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PRESENTAZIONE DEL 
GIORNALINO 

 Il Giornalino scolastico “Che aria tira…a Monte Cacume?” è stato realizzato 
dagli alunni delle classi prima seconda e terza della Scuola Secondaria di 

Primo Grado dell’Istituto Comprensivo di Supino sede Patrica.  La sua 
lavorazione ha riguardato il periodo di quarantena che i nostri ragazzi sono 
stati costretti a vivere a causa del  coronavirus. E’ stato un modo per far sentire 

agli alunni che i loro insegnanti ci sono e comprendono le loro difficoltà. Tra gli 
argomenti trattati  non mancano le pagine dedicate al poeta Luis Sepulveda,  

alla libertà, ai libri consigliati da leggere ed altro ancora.  

 

  I protagonisti sono gli alunni, “giornalisti dilettanti”, ma pieni di entusiasmo e 
soprattutto con tanta voglia di imparare e di approfondire la conoscenza dei 

mezzi di informazione . Questo è il Giornalino: sono bene accette anche le 
critiche, l’importante che queste aiutino a crescere e a migliorare.  

 

Realizzare un giornalino non è una cosa semplice, richiede forza di volontà, 
assunzione di responsabilità e abnegazione. Per questo si spera di aver “sfornato” 

un prodotto piacevole sia nella forma che nella sostanza. Quello che tra poco 
leggerete è il frutto di un lavoro duro, ma certamente entusiasmante e pieno di 

soddisfazioni, molto curato nelle veste grafica.  
Ringraziamo il nostro Dirigente Scolastico Prof.ssa Eleonora Mauriello che ha 

creduto fortemente in questo lavoro e ci ha permesso di realizzarlo; i docenti che 
hanno collaborato; e in primis gli alunni perché senza di loro non sarebbe stato 

possibile realizzare il presente lavoro. 



 

    

    

Luis SepúlvedaLuis SepúlvedaLuis SepúlvedaLuis Sepúlveda
Luis Sepúlveda CalfucuraLuis Sepúlveda CalfucuraLuis Sepúlveda CalfucuraLuis Sepúlveda Calfucura
stato uno scrittore, giornalista
cileno naturalizzato francese
Paese al termine di un'intensa stagione di 
drammaticamente con l'incarcerazione da parte del regime del generale 
Augusto Pinochet. Ha viaggiato a lungo in 
del mondo, anche al seguito degli equipaggi di 

leggeva romanzi d'amore
in Italia nel 1993. Ha pubblicato da allora numerosi altri romanzi, raccolte 
di racconti e libri di viaggio, tra i quali spicca 
del gatto che le insegnò a volare
Carmen Yáñez, che gli ha dato un figlio. Dopo aver divorziato si è unito in 
matrimonio con Margarita Seven, una cittadina tedesca, dalla quale 
similmente divorzierà. In seguito ha risposato Carmen, divenuta nel 
frattempo madre di un secondo maschio

Malattia e morteMalattia e morteMalattia e morteMalattia e morte    

Nel febbraio 2020 Sepúlveda viene contagiato dal 
giorni era in Portogallo, ospite al festival letterario del 
d’Escritas, tenutosi a Povoa de Varzim
lusitano dal 15 al 23 febbraio. Avverte i primi sintomi di 
febbraio e due giorni dopo viene ricoverato al Hospital Universitario 
Central de Asturias di Oviedo
70 anni 
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Luis SepúlvedaLuis SepúlvedaLuis SepúlvedaLuis Sepúlveda    
Luis Sepúlveda CalfucuraLuis Sepúlveda CalfucuraLuis Sepúlveda CalfucuraLuis Sepúlveda Calfucura (Ovalle, 4 ottobre 1949 – Oviedo, 16 aprile

giornalista, sceneggiatore, poeta, regista
francese. Nato in Cile, Sepúlveda ha lasciato il suo 

Paese al termine di un'intensa stagione di attività politica, conclusasi 
drammaticamente con l'incarcerazione da parte del regime del generale 

. Ha viaggiato a lungo in America Latina
del mondo, anche al seguito degli equipaggi di Greenpeace. Dopo aver 

risieduto ad Amburgo e a Parigi
vivere in Spagna, nelle Asturie
libri di poesia, «radio romanzi» e racconti 
oltre allo spagnolo, sua lingua madre, 
parlava correttamente inglese, francese e 
italiano – ha conquistato la scena letteraria 
con il suo primo romanzo, Il vecchio che 

leggeva romanzi d'amore, apparso per la prima volta in Spagna nel 1989 e 
nel 1993. Ha pubblicato da allora numerosi altri romanzi, raccolte 

di racconti e libri di viaggio, tra i quali spicca Storia di una gabbianella e 
del gatto che le insegnò a volare.  Ha sposato in prime nozze la poetessa 

ha dato un figlio. Dopo aver divorziato si è unito in 
matrimonio con Margarita Seven, una cittadina tedesca, dalla quale 
similmente divorzierà. In seguito ha risposato Carmen, divenuta nel 
frattempo madre di un secondo maschio. 

io 2020 Sepúlveda viene contagiato dal SARS-CoV
, ospite al festival letterario del Correntes 

Povoa de Varzim, nel nord ovest del territorio 
dal 15 al 23 febbraio. Avverte i primi sintomi di COVID

febbraio e due giorni dopo viene ricoverato al Hospital Universitario 
Oviedo, dove muore il 16 aprile seguente  all’età di 
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16 aprile 2020) è 
regista e attivista 

. Nato in Cile, Sepúlveda ha lasciato il suo 
attività politica, conclusasi 

drammaticamente con l'incarcerazione da parte del regime del generale 
America Latina e poi nel resto 

. Dopo aver 
Parigi, è andato a 

Asturie.  Autore di 
libri di poesia, «radio romanzi» e racconti – 
oltre allo spagnolo, sua lingua madre, 
parlava correttamente inglese, francese e 

onquistato la scena letteraria 
Il vecchio che 
Spagna nel 1989 e 

nel 1993. Ha pubblicato da allora numerosi altri romanzi, raccolte 
Storia di una gabbianella e 

Ha sposato in prime nozze la poetessa 
ha dato un figlio. Dopo aver divorziato si è unito in 

matrimonio con Margarita Seven, una cittadina tedesca, dalla quale 
similmente divorzierà. In seguito ha risposato Carmen, divenuta nel 

CoV-2; in quei 
Correntes 

, nel nord ovest del territorio 
COVID-19 il 25 

febbraio e due giorni dopo viene ricoverato al Hospital Universitario 
e seguente  all’età di 

    



Partendo dalla visione del filmato: ”La gabbianella e il gatto” Partendo dalla visione del filmato: ”La gabbianella e il gatto” Partendo dalla visione del filmato: ”La gabbianella e il gatto” Partendo dalla visione del filmato: ”La gabbianella e il gatto” 
illustra quale secondo te è il messaggio o i messaggi che l’autore illustra quale secondo te è il messaggio o i messaggi che l’autore illustra quale secondo te è il messaggio o i messaggi che l’autore illustra quale secondo te è il messaggio o i messaggi che l’autore 
Luis SLuis SLuis SLuis Sepùlveda ha voluto traepùlveda ha voluto traepùlveda ha voluto traepùlveda ha voluto tra
    
    

Luis SepùlvedaLuis SepùlvedaLuis SepùlvedaLuis Sepùlveda con questa bellissima storia ha voluto farci riflettere 
sull’essere altruisti. Aiutarsi a vicenda, come per esempio quando tutti i 
gatti si sono uniti ed aiutati tra di loro per sconfiggere i topi. Aiutare un amico 
o una persona in difficoltà anche se non ti è simpatica e mantenere le promesse, 
come Zorba che ha cercato in tutti i modi di salvare il pennuto e ha mantenuto la 
promessa facendo sacrifici n
non pensare solo a sé stessi ma guardarsi intorno perché sicuramente qualcuno ha 
bisogno d’aiuto più di te. Un mondo di egoisti sarebbe un mondo finito, non ci 
sarebbe neanche più l’amore perché a
altro messaggio  riguarda l’inquinamento. Nella storia il gabbiano viene 
intrappolato dal petrolio nel mare. 

rifiuti . Questo però non avviene solo nei mari, fiumi e laghi ma anche sulla terra. 
Per esempio,  quando siamo in macchina, molte volte ai lati della strada possiamo 
notare sacchi dell’immondizia e rifiuti
inquinare, sia per la Terra, sia per gli animali che per noi.
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con questa bellissima storia ha voluto farci riflettere 
sull’essere altruisti. Aiutarsi a vicenda, come per esempio quando tutti i 

ed aiutati tra di loro per sconfiggere i topi. Aiutare un amico 
o una persona in difficoltà anche se non ti è simpatica e mantenere le promesse, 
come Zorba che ha cercato in tutti i modi di salvare il pennuto e ha mantenuto la 
promessa facendo sacrifici nell’accudire il piccolo. Questo significa essere altruisti: 
non pensare solo a sé stessi ma guardarsi intorno perché sicuramente qualcuno ha 
bisogno d’aiuto più di te. Un mondo di egoisti sarebbe un mondo finito, non ci 
sarebbe neanche più l’amore perché amare significa anche aiutarsi a vicenda. Un 
altro messaggio  riguarda l’inquinamento. Nella storia il gabbiano viene 

ato dal petrolio nel mare. QQQQuesta scena vuole far comprendere uesta scena vuole far comprendere uesta scena vuole far comprendere uesta scena vuole far comprendere 
nell’inquinamento, in questo 
caso d’acqua, restano uccise 
molte specie animali come pesci 
e uccelli, ma non solo con il 
petrolio, anche con sacchetti, 
bottigliette e piattini di plastica 
che oltre a togliere vite 
animali, danneggiano mari e 
spiagge. Infatti, per alcune di 
esse in tutto il mondo, c’è il 
divieto di balneazio
possono trovare molti 

rifiuti . Questo però non avviene solo nei mari, fiumi e laghi ma anche sulla terra. 
Per esempio,  quando siamo in macchina, molte volte ai lati della strada possiamo 
notare sacchi dell’immondizia e rifiuti vari. E’ questo l’altro messaggio: non 
inquinare, sia per la Terra, sia per gli animali che per noi. 

    
    
    
    

Partendo dalla visione del filmato: ”La gabbianella e il gatto” Partendo dalla visione del filmato: ”La gabbianella e il gatto” Partendo dalla visione del filmato: ”La gabbianella e il gatto” Partendo dalla visione del filmato: ”La gabbianella e il gatto” 
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smettere alle nuove generazionismettere alle nuove generazionismettere alle nuove generazionismettere alle nuove generazioni    

con questa bellissima storia ha voluto farci riflettere 
sull’essere altruisti. Aiutarsi a vicenda, come per esempio quando tutti i 

ed aiutati tra di loro per sconfiggere i topi. Aiutare un amico 
o una persona in difficoltà anche se non ti è simpatica e mantenere le promesse, 
come Zorba che ha cercato in tutti i modi di salvare il pennuto e ha mantenuto la 

ell’accudire il piccolo. Questo significa essere altruisti: 
non pensare solo a sé stessi ma guardarsi intorno perché sicuramente qualcuno ha 
bisogno d’aiuto più di te. Un mondo di egoisti sarebbe un mondo finito, non ci 

mare significa anche aiutarsi a vicenda. Un 
altro messaggio  riguarda l’inquinamento. Nella storia il gabbiano viene 

uesta scena vuole far comprendere uesta scena vuole far comprendere uesta scena vuole far comprendere uesta scena vuole far comprendere     chechecheche 
l’inquinamento, in questo 

caso d’acqua, restano uccise 
specie animali come pesci 

e uccelli, ma non solo con il 
petrolio, anche con sacchetti, 
bottigliette e piattini di plastica 
che oltre a togliere vite agli 
animali, danneggiano mari e 
spiagge. Infatti, per alcune di 
esse in tutto il mondo, c’è il 

balneazione e si 
possono trovare molti cumuli di 

rifiuti . Questo però non avviene solo nei mari, fiumi e laghi ma anche sulla terra. 
Per esempio,  quando siamo in macchina, molte volte ai lati della strada possiamo 

vari. E’ questo l’altro messaggio: non 
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Dal 21 gennaio 2020 il nostro paeseDal 21 gennaio 2020 il nostro paeseDal 21 gennaio 2020 il nostro paeseDal 21 gennaio 2020 il nostro paese sta affrontando una dura battaglia contro un 
“nemico invisibile”, il COVID-19.                                                                                                                  
Si tratta di un virus simile all’influenza la cui diffusione ha avuto epicentro a 
Whuan in Cina, nel Dicembre 2019 e che in pochi mesi ha colpito un numero 
incredibile di Stati nel mondo. Ancora non sono chiare le cause per cui il virus si è 
diffuso e diverse sono le teorie a riguardo, ma ciò che conta davvero è che è una 
grave minaccia per tutti, nessuno escluso.                                                                                                         
Davanti a un bene così essenziale come la salute, infatti, non vi sono 
disuguaglianze di nessun genere, non  l’età, il sesso, la professione esercitata, la 
ricchezza e il livello di cultura. Non a caso, il virus ha contagiato ed ha ucciso la 
maggior parte di medici, avvocati, scrittori, musicisti, studenti, bambini e 
soprattutto anziani.                                                                             
Da giorni siamo chiusi in casa, non possiamo andare a scuola, non possiamo 
abbracciare i nostri nonni, perché questo virus non ci permette di fare nulla. 
Nonostante ciò, alcune persone, non seguono le regole, ed ecco che il nostro nemico 
si diffonde ancora meglio!                                                                                                                            
Un nemico molto difficile da sconfiggere, Un nemico molto difficile da sconfiggere, Un nemico molto difficile da sconfiggere, Un nemico molto difficile da sconfiggere, ma sono sicura che con il tempo e con lama sono sicura che con il tempo e con lama sono sicura che con il tempo e con lama sono sicura che con il tempo e con la 
forza di tutti gli esseri umani ce la faremo a mandarlo via!                                                                 
Tra coloro che hanno avuto la sorte peggiore, c’è anche Luis Sepùlveda, scrittore, 
giornalista, sceneggiatore, poeta, regista e attivista cileno, il quale è stato 
contagiato dal SARS-CoV-2, lo scorso febbraio, mentre si trovava in Portogallo.  L’ 
autore è stato subito ricoverato e assistito dai medici, ma nonostante ciò è morto 
il 16 aprile all’età di settant’ anni.                                                                                                                        
Parliamo ovviamente di un uomo di una certa fama, forse con molti privilegi 
dovuti alla sua carriera, ma morto come tanti altri, solo, in un letto di ospedale. 
Nonostante sia evidente che il virus non faccia sconti né differenze tra le persone, 
è importante vivere in uno Stato in cui le cure mediche sono gratuite ed 
assicurate a tutti, diversamente da Stati in cui le cure   hanno costi più o meno 
elevati.                                                                                                                                 
In questo modo, infatti, non tutti sarebbero in grado di pagare le somme richieste, 
quindi non tutti probabilmente avrebbero lo stesso trattamento né la stessa 
possibilità di guarire.                                                                                                   
Quindi a tal proposito dico che davanti a questo virus noi umani siamo tutti 
uguali e che nessuno è in grado di contrastare questa minaccia, se non con le 
accurate precauzioni e rispettando nel migliore dei modi le disposizioni che lo 
Stato ci impone, nessuno può utilizzare i propri mezzi economici per evitare il 
contagio.  Per cui tutti noi, davanti al Coronavirus siamo uguali. 
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IIIIl concetto di uguaglianzal concetto di uguaglianzal concetto di uguaglianzal concetto di uguaglianza in questo periodo, lo ha espresso molto bene il 
Papa nella suggestiva preghiera del ventisette Marzo. Il paragone di tutti 
noi che ci troviamo in una barca durante una tempesta , ci fa capire che di 
fronte a una disgrazia del genere siamo tutti uguali, e se sfruttiamo questa 
uguaglianza per fare tutti la nostra parte ne verremo fuori. Trovo molto 
triste che ci sia voluta una pandemia globale per farci sentire uguali e 
uniti , ma cosi e’ stato. Nelle grandi citta’ tra i palazzi persone che non si 
erano mai salutate , pur incrociandosi mille volte al giorno, adesso 
chiacchierano,ballano e cantano dai terrazzi per sentirsi più vicini e 
scacciare la paura. All’inizio noi tutti ci preoccupavamo della situazione 
in Cina, ma la lontananza  da questo Paese ci faceva comunque rimanere 
un po' tranquilli. Poi piano piano, la minaccia si è diffusa prima in Italia e 
gradualmente nel resto del mondo. In tutti gli Stati, chi prima chi dopo, si è 
dovuto arrendere al fatto che anche se momentaneamente, le nostre vite 
sarebbero cambiate. Una cosa si è capita subito, le pandemie globali non 
guardano in faccia a nessuno. Sportivi , politici, capi di Stato, miliardari , 
persone famose, tutte messe sullo stesso livello,tutte esposte a questo virus, e 
qualche giorno fa è arrivata la notizia della morte di Luis Sepùlveda. Un Un Un Un 
grandissimo scrittore e poeta contemporaneo ci ha lasciato per colpa digrandissimo scrittore e poeta contemporaneo ci ha lasciato per colpa digrandissimo scrittore e poeta contemporaneo ci ha lasciato per colpa digrandissimo scrittore e poeta contemporaneo ci ha lasciato per colpa di 
questo virus. Io non sono un grande appassionato di poemi, e ho capito che 
la poesia è un veicolo che a volte ci aiuta a capire e interpretare anche le 
disgrazie della vita. Ad esempio un attore di tanti anni fa ,italiano di 
nome Toto’ scrisse una poesia intitolata “A Livella”. Questa poesia ci spiega 
molto bene quello che sta succedendo in questo periodo e cioè che alla morte 
non importa chi sei stato in vita, se eri ricco e famoso o povero e 
anonimo,la morte ci mette tutti sullo stesso piano. Fino a qualche tempo fa 
nei telegiornali non sentivo altro che parlare di guerre, di razzismo, di 
bullismo, adesso che stiamo tutti combattendo verso un nemico comune 
sembra che ci siamo uniti e che ci stiamo interessando l’uno ai problemi 
dell’altro. Temo però che quando tutto questo sarà finito, torneremo a 
essere gli stupidi di sempre. Speriamo di no, speriamo di non dimenticare e 
imparare da questa lezione.  
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L’addio a Luis Sepùlveda: l’autore vittima del coronavirus L’addio a Luis Sepùlveda: l’autore vittima del coronavirus L’addio a Luis Sepùlveda: l’autore vittima del coronavirus L’addio a Luis Sepùlveda: l’autore vittima del coronavirus     
((((1949/2020)1949/2020)1949/2020)1949/2020)    

 
Oggi stiamo vivendoOggi stiamo vivendoOggi stiamo vivendoOggi stiamo vivendo una situazione da incubo come se fosse una guerra, tutti 
noi sappiamo che potremmo essere contagiati da questo virus poiché siamo 
tutti uguali e nessuno ha più poteri di un altro. Questo virus è come una 
zanzara può andare in tutti i luoghi e nessuno lo può fermare, a confermarlo 
è il numero elevatissimo di contagiati. Il coronavirus viene considerato letale 
perché può uccidere le persone anche in poco tempo, e la cosa triste è che le fa 
soffrire e fa soffrire le persone che vorrebbero abbracciare e stare vicino ai 
propri cari ma che purtroppo non possono. Sappiamo dai notiziari che porta 
ad una grave insufficienza respiratoria, che prende sia le persone anziane 
che i ragazzi giovani. Infatti le vittime di questo virus non tutte sono 
riuscite a superarlo tra cui anche un famoso autore di nome  Luis Sepùlveda 
che colpito dal virus, ha avvertito i primi sintomi verso fine febbraio e dopo 
esser stato ricoverato non è riuscito a vincere questa battaglia pur essendo 
una persona importante a livello mondiale. Lo conosciamo  per aver scritto il 
romanzo “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. Con 
questo possiamo capire che non c’è differenza tra le persone poiché il virus 
non fa sconti a nessuno. Ci troviamo  tutti nella stessa situazione, tutti a 
combattere una guerra immaginaria, tutti contro un nemico invisibile, tutti 
con un unico obbiettivo ovvero sconfiggere il virus. È proprio questo che ci 
rende uguali, trovarci tutti nella stessa situazione di disagio. Io mi metto nei 
panni di alcune persone che stanno dando la vita per tutti noi o di chi 
purtroppo è costretto a rimanere a casa per evitare che il contagio aumenti. 
Questa è l’unica cosa da fare però per ritornare alla normalità ed è la cosa 
che adesso ci manca di più. Oltre a me anche agli altri mancano le abitudini 
di sempre come ad esempio giocare a calcio, vedere i familiari, andare a 
scuola per poter stare tutti insieme e imparare nuove cose oppure uscire in 
bici e stare con gli amici. La cosa che ci manca di più è però tornare ad 
essere liberi. Adesso per stare in contatto con gli altri c’è la tecnologia, ad 
esempio le videoconferenze, che oggi ci aiutano tanto per fare lezione con i 
professori e parlare con i familiari, amici, parenti per cercare di 
sdrammatizzare la situazione che stiamo vivendo. 
Solo così possiamo andare avanti, provare a vivere questa situazione nel 
migliore nei modi e sperare che si possa tornare alla vita di sempre il prima 
possibile. 
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LLLLa situazione che l'Italiaa situazione che l'Italiaa situazione che l'Italiaa situazione che l'Italia sta vivendo in questo momento è molto drammatica; 
siamo chiusi in casa, non possiamo uscire e in molti casi non possiamo neanche 
vedere e parlare con i nostri cari poiché abitano in altri comuni. I giorni passano 
e la situazione è sempre più critica, ma  penso che pian piano riusciremo a vedere 
la luce in fondo al tunnel e questa quarantena forzata ci insegnerà ad apprezzare 
i veri valori della vita facendo a meno delle cose inutili. Da quando il Covid-19 è 
arrivato nel nostro paese la situazione è subito degenerata, rendendoci tutti 
uguali e deboli. Molti anziani sono morti, uomini e donne di qualsiasi età si sono 
ammalati più o meno gravemente. 
Fortunatamente i bambini e i ragazzi della mia età si sono ammalati in pochi,  
forse perchè abbiamo anticorpi più forti oppure semplicemente la natura ci ha 
reso immuni e ci ha risparmiato molte sofferenze che questa malattia comporta. 
Sono molti i giorni che ancora dovremmo passare in casa ad aspettare prima che 
questo “incubo” finisca e che qualche scienziato trovi il vaccino contro questa 
malattia che in poco tempo da piccolo focolaio è diventata una Pandemia. 
Il bilancio delle vittime è molto pesante; il Covid-19 non guarda in faccia a 
nessuno, ricchi, poveri,  giovani, anziani, più o meno famosi. Un esempio è il 
famoso scrittore cileno Luis Sepùlveda, il quale durante la sua vita viaggiò molto, 
fino ad arrivare in Spagna e in Italia, nel 1993, dove pubblicò uno dei suoi più 
celebri romanzi: “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”. 
Sfortunatamente lui e sua moglie si sono ammalati di Coranavirus e per il famoso 
poeta non c'è stato nulla da fare. Il concetto di uguaglianza è che siamo impotenti 
contro qualsiasi malattia o virus, non conta se sei un cittadino comune oppure 
una persona famosa, il virus riesce comunque ad infettare. 
Esso con conosce distinzione di razza o sesso, non vuole sapere se uno è ricco 
oppure non ha lavoro    , viaggia con noi , usa le nostre gambe per diffondersi ed è 
sempre in agguato aspettando un nostro passo falso. Si rende invisibile, ci attacca 
e ci fa sentite tutti uguali davanti a lui come se fosse arrivato a giudicare il 
nostro operato, che secondo me  non  proprio buono. Ci ha fatto diventare tutti 
uguali davanti alla malattia e alla sofferenza delle persone, non conosce ostacoli e 
ci rende deboli ma nello stesso tempo, ci ha fatto capire ed apprezzare i valori 
della vita , l'importanza della vicinanza  e dell'aiuto dei miei nonni che non vedo 
da moltissimo tempo. Secondo me questa pandemia ci ha fatto capire 
l'importanza dell'uguaglianza tra esseri umani e che davanti ad un problema cosi 
grande e grave nessuno si può ritenere superiore ad un altro. 
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In questi giorni abbiamo appresoIn questi giorni abbiamo appresoIn questi giorni abbiamo appresoIn questi giorni abbiamo appreso
scrittore cileno Luis Sepùlveda a causa del Coronavirus. Il grande 

narratore, molto amato dai lettori, ci ha lasciato numerosi romanzi, 
racconti di viaggio, poesie e favole. Tra le più belle di quest’ultime spicca 

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, un romanzo 
pubblicato nel 1996 e diventato film di animazione due anni dopo. L’opera 
tratta molti temi importanti che ruotano intorno ad una bellissima storia 
di amicizia tra due specie di

che oggi è oggetto di grande controversia:  la diversità.

mettere in evidenza gli aspetti positivi di quest’ultima e lo fa attraverso due 
animali    antagonisti per natura, una gabbi

ad arricchirsi a vicenda, attraverso l’esperienza dell’accoglienza. 
Il gatto insegnerà alla gabbianella non solo a volare, dono di cui era 
inconsapevolmente detentrice per nascita, ma anche a riscoprire la sua vera 
identità, accettando lei per prima la sua diversità e farne un uso molto 
prezioso. Questa dinamica del reciproco accrescimento, attraverso 
l’accoglienza dell’altro, noi potremmo ritrovarla ogni qual volta avessimo 
l’opportunità di entrare in contatto con chi ci appare dive
cos’è la diversità? Diversità è tutto ciò che esce dagli schemi di una società, 
schemi che l’uomo stesso ha creato e che, per tale motivo, non hanno 
fondamenta oggettive. Tuttavia seguire uno schema significa non correre il 
rischio di dover affrontare cose diverse, mettersi in discussione, perché il 
cambiamento spaventa. Accogliere ciò che è diverso, quindi, costringerebbe 
ad abbandonare la zona di sicurezza da noi stessi creata e dalla quale 
fatichiamo ad uscirne. Tutto questo, però, non ci 
alzando un muro, impediamo a noi stessi di conoscere e di fare tesoro di 
tutto quello che c’è oltre e ci confiniamo in uno spazio che, alla lunga, 
diventerà sterile e privo di stimoli. Molte persone, purtroppo, per timore di 
non essere accettate dalla massa, arrivano a reprimere la propria identità 
rinunciando così ad essere se stesse e a “volare” con gravi conseguenze 
psicologiche; basta pensare agli omosessuali, ai portatori di handicap o a 
chi semplicemente si sente oppresso da un s
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narratore, molto amato dai lettori, ci ha lasciato numerosi romanzi, 
racconti di viaggio, poesie e favole. Tra le più belle di quest’ultime spicca 

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, un romanzo 
pubblicato nel 1996 e diventato film di animazione due anni dopo. L’opera 
tratta molti temi importanti che ruotano intorno ad una bellissima storia 
di amicizia tra due specie diverse. La storia è infatti incentrata su un tema 

che oggi è oggetto di grande controversia:  la diversità. L’autore vuole 

mettere in evidenza gli aspetti positivi di quest’ultima e lo fa attraverso due 
animali    antagonisti per natura, una gabbianella e un gatto, che riescono 

ad arricchirsi a vicenda, attraverso l’esperienza dell’accoglienza. 
Il gatto insegnerà alla gabbianella non solo a volare, dono di cui era 
inconsapevolmente detentrice per nascita, ma anche a riscoprire la sua vera 

ndo lei per prima la sua diversità e farne un uso molto 
Questa dinamica del reciproco accrescimento, attraverso 

l’accoglienza dell’altro, noi potremmo ritrovarla ogni qual volta avessimo 
l’opportunità di entrare in contatto con chi ci appare dive
cos’è la diversità? Diversità è tutto ciò che esce dagli schemi di una società, 
schemi che l’uomo stesso ha creato e che, per tale motivo, non hanno 
fondamenta oggettive. Tuttavia seguire uno schema significa non correre il 

affrontare cose diverse, mettersi in discussione, perché il 
cambiamento spaventa. Accogliere ciò che è diverso, quindi, costringerebbe 
ad abbandonare la zona di sicurezza da noi stessi creata e dalla quale 
fatichiamo ad uscirne. Tutto questo, però, non ci fa rendere conto che, 
alzando un muro, impediamo a noi stessi di conoscere e di fare tesoro di 
tutto quello che c’è oltre e ci confiniamo in uno spazio che, alla lunga, 
diventerà sterile e privo di stimoli. Molte persone, purtroppo, per timore di 

e accettate dalla massa, arrivano a reprimere la propria identità 
rinunciando così ad essere se stesse e a “volare” con gravi conseguenze 
psicologiche; basta pensare agli omosessuali, ai portatori di handicap o a 
chi semplicemente si sente oppresso da un sistema sociale standardizzato. 
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narratore, molto amato dai lettori, ci ha lasciato numerosi romanzi, 
racconti di viaggio, poesie e favole. Tra le più belle di quest’ultime spicca la 

“Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”, un romanzo 
pubblicato nel 1996 e diventato film di animazione due anni dopo. L’opera 
tratta molti temi importanti che ruotano intorno ad una bellissima storia 
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mettere in evidenza gli aspetti positivi di quest’ultima e lo fa attraverso due  
un gatto, che riescono 

ad arricchirsi a vicenda, attraverso l’esperienza dell’accoglienza.  
Il gatto insegnerà alla gabbianella non solo a volare, dono di cui era 
inconsapevolmente detentrice per nascita, ma anche a riscoprire la sua vera 

ndo lei per prima la sua diversità e farne un uso molto 
Questa dinamica del reciproco accrescimento, attraverso 

l’accoglienza dell’altro, noi potremmo ritrovarla ogni qual volta avessimo 
l’opportunità di entrare in contatto con chi ci appare diverso da noi. Ma 
cos’è la diversità? Diversità è tutto ciò che esce dagli schemi di una società, 
schemi che l’uomo stesso ha creato e che, per tale motivo, non hanno 
fondamenta oggettive. Tuttavia seguire uno schema significa non correre il 

affrontare cose diverse, mettersi in discussione, perché il 
cambiamento spaventa. Accogliere ciò che è diverso, quindi, costringerebbe 
ad abbandonare la zona di sicurezza da noi stessi creata e dalla quale 

fa rendere conto che, 
alzando un muro, impediamo a noi stessi di conoscere e di fare tesoro di 
tutto quello che c’è oltre e ci confiniamo in uno spazio che, alla lunga, 
diventerà sterile e privo di stimoli. Molte persone, purtroppo, per timore di 

e accettate dalla massa, arrivano a reprimere la propria identità 
rinunciando così ad essere se stesse e a “volare” con gravi conseguenze 
psicologiche; basta pensare agli omosessuali, ai portatori di handicap o a 

istema sociale standardizzato. 



Questi non sono solo gli unici ambiti a cui facciamo riferimento quando 
parliamo di diversità e di accoglienza del diverso da noi. Sicuramente un 
esempio è quello di accoglienza dello straniero, dell’immigrato, una 
questione che tra l’altro ha sempre scatenato accese discussioni e 
controversie. Il colore della pelle, la lingua, le tradizioni, le religioni e 
quindi la cultura stessa, sembrano costituire ancora elementi di distacco 
tra i vari popoli delle diverse nazioni. Alla b
esserci la paura di accettare tutto ciò che è lontano dai nostri canoni, c’è 
anche un forte preconcetto di superiorità nei confronti dello straniero, che 
appare sempre come l’essere inferiore, con un bagaglio culturale non 
all’altezza. Da qui la paura di una contaminazione sociale che possa in 
qualche modo interferire o addirittura imbarbarire la nostra civiltà ed è
proprio qui l’enorme sbaglio che Sepùlveda ci fa notare. 

 
La diversità, infatti, se accolta, porta inevitabilmente ad una 
contaminazione che però non interferisce, ma arricchisce, non sostituisce, 
ma affianca e apre nuovi orizzonti. Entrare a contatto con altri popoli, 
conoscere e apprezzare la loro diversità non
pensare ai progressi compiuti dall’umanità grazie all’incontro delle civiltà 
che ha consentito uno scambio di conoscenze e di modi di pensare diversi.  
La diversità è una bella opportunità di crescita che dovremmo sfruttare e 
non lasciarci sopraffare da sentimenti di intolleranza e discriminazione 
nei confronti dei migranti. Tendiamo spesso, invece, a pensare che noi 
stiamo offrendo loro molte opportunità, ospitandoli nella nostra nazione, 
senza  renderci conto di quello che loro
continuiamo a non vedere. In realtà ci stiamo limitando a sopportare la 
loro presenza, senza minimamente preoccuparci di renderli parte 
integrante della nostra società, nella convinzione che questo comporterebbe 
solo perdite, senza alcun vantaggio. La favola di Sepùlveda ci ricorda, 
invece, che l’atto del salvataggio, da parte del gatto, nasce con l’intenzione 
di far sopravvivere la gabbianella e insegnarle a volare, senza aspettarsi 
indietro nulla. Il racconto si conclu
degli altri gatti, dell’immenso tesoro derivato da quell’incontro e dalla  
splendida amicizia che ne è nata.
della biodiversità, che, per definizione, è proprio la coesistenza, in
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controversie. Il colore della pelle, la lingua, le tradizioni, le religioni e 
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La diversità, infatti, se accolta, porta inevitabilmente ad una 
contaminazione che però non interferisce, ma arricchisce, non sostituisce, 
ma affianca e apre nuovi orizzonti. Entrare a contatto con altri popoli, 
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pensare ai progressi compiuti dall’umanità grazie all’incontro delle civiltà 
che ha consentito uno scambio di conoscenze e di modi di pensare diversi.  
La diversità è una bella opportunità di crescita che dovremmo sfruttare e 

n lasciarci sopraffare da sentimenti di intolleranza e discriminazione 
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integrante della nostra società, nella convinzione che questo comporterebbe 
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invece, che l’atto del salvataggio, da parte del gatto, nasce con l’intenzione 
di far sopravvivere la gabbianella e insegnarle a volare, senza aspettarsi 
indietro nulla. Il racconto si conclude con la ricezione, anche da parte 
degli altri gatti, dell’immenso tesoro derivato da quell’incontro e dalla  
splendida amicizia che ne è nata. La natura stessa ci insegna l’importanza 
della biodiversità, che, per definizione, è proprio la coesistenza, in
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pensare ai progressi compiuti dall’umanità grazie all’incontro delle civiltà 
che ha consentito uno scambio di conoscenze e di modi di pensare diversi.  
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stesso ecosistema, di diverse specie animali e vegetali, la quale crea un 
equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni. Sono proprio queste 
reciproche relazioni che dovremmo accogliere e coltivare per raggiungere 
quell’equilibrio che, da soli, non
    
    

    
    
    
    
    

    

 

 
 
 
    
    
    
    

stesso ecosistema, di diverse specie animali e vegetali, la quale crea un 
equilibrio grazie alle loro reciproche relazioni. Sono proprio queste 
reciproche relazioni che dovremmo accogliere e coltivare per raggiungere 
quell’equilibrio che, da soli, non riusciremo mai a conquistare. 
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La “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”
racconto tenero e toccante che affronta molti temi importanti, ma dove al 
centro della vicenda narrata c’e una lezione di integrazione e di amicizia 
tra due specie in natura antagoniste. Una storia basata sull’amore e sulla 
comprensione verso chi è d
anziché cibarsi dell’uovo, fa di tutto affinché nasca il pulcino della 
gabbiana che è morta precipitando nel terrazzo della casa dove lui vive, 
mantenendo così la promessa di mettere in salvo l’uovo che lei dep
prima di morire. A Zorba non interessava che la gabbanella non fosse della 
sua specie perché il suo rapporto con la piccola andava al di la della loro 
diversità. Una storia dunque che dimostra come tutto sia possibile quando 
c’è la forza di volontà e l’ amore.
accettare e amare chi non è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è 
molto difficile e tu ci hai aiutato a farlo”. La dolcezza e l’affetto di 
Fortunata conquistano i cuori di tutti, anche degli 
a Zorba, si sono presi cura di lei. Il racconto è dunque una metafora sulla 
diversità e sull’accoglienza dell’altro, che spesso, non trova la giusta 
accettazione da parte di chi vede in lui caratteristiche differenti dalle sue.  
Sono tanti i “diversi”, spesso esclusi ed emarginati dalla società: gli 
immigrati, gli omosessuali, i malati di mente, i portatori di handicap e i 
perdenti in genere. Tra gli adolescenti è frequente considerare diverso e 
“sfigato” addirittura chi non imbrog
moda, chi non entra nella taglia 40, chi non frequenta il giro considerato 
“giusto”. E le nuove generazioni trovano spesso nei social network e nei 
nuovi strumenti di comunicazione luoghi privilegiati per esercitare 
qualsiasi forma di discriminazione, perché colpire coperti dall’anonimato è 
più facile. La cosa che sorprende in questi atteggiamenti è la mancanza di 
sensibilità e di considerazione del valore della persona e della sua unicità: 
lo si offende, lo si allontana senza scrupoli. 
globalizzato e interconnesso, si moltiplichi la paura verso l’altro che non si 
conosce: i rapporti intrattenuti in rete privano del contatto umano e 
rendono più che mai fragili e soli, per cui la capacità di
profondamente viene meno. I più esposti siamo noi giovani che veniamo 
spesso accusati di non avere né valori né ideali e di vivere rapporti solo 
virtuali, ragione per cui siamo sempre più isolati. Viviamo infatti un 

persi, non capiamo che ruo
fanno tutti.Tante persone hanno invece la fortuna di avere un regia nella 

La “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”
racconto tenero e toccante che affronta molti temi importanti, ma dove al 
centro della vicenda narrata c’e una lezione di integrazione e di amicizia 
tra due specie in natura antagoniste. Una storia basata sull’amore e sulla 
comprensione verso chi è diverso da noi e sulla lealtà: il gatto Zorba, 
anziché cibarsi dell’uovo, fa di tutto affinché nasca il pulcino della 
gabbiana che è morta precipitando nel terrazzo della casa dove lui vive, 
mantenendo così la promessa di mettere in salvo l’uovo che lei dep
prima di morire. A Zorba non interessava che la gabbanella non fosse della 
sua specie perché il suo rapporto con la piccola andava al di la della loro 
diversità. Una storia dunque che dimostra come tutto sia possibile quando 

à e l’ amore. Come dice lo stesso Zorba “E’ molto facile 
accettare e amare chi non è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è 
molto difficile e tu ci hai aiutato a farlo”. La dolcezza e l’affetto di 
Fortunata conquistano i cuori di tutti, anche degli altri gatti che, insieme 
a Zorba, si sono presi cura di lei. Il racconto è dunque una metafora sulla 
diversità e sull’accoglienza dell’altro, che spesso, non trova la giusta 
accettazione da parte di chi vede in lui caratteristiche differenti dalle sue.  
ono tanti i “diversi”, spesso esclusi ed emarginati dalla società: gli 
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vita e mi riferisco a quanti sono in prima linea ad aiutare le persone 
disagiate, gli ultimi: i volontari, i missionari laici e  religiosi, che offrono la 
propria vita agli altri, senza chiedere nulla in cambio perché trovano la 
loro piena realizzazione semplicemente nel “dare”, nel rendere felice l’altro. 
Anche io e mio fratello come la gabbianella siamo stati accolti dai nostri 
genitori che ci hanno adottato quando eravamo piccolissimi e, molte volte, 
io mi sono sentita diversa, ma la mia è stata una diversità accettata perché 
mamma e papà ci hanno amato nel modo giusto sin dal primo giorno. 
Tuttavia, nonostante questo, per diversi anni ho vissuto con la paura del 
giudizio degli altri, di cosa penavano di noi, della nostra famiglia 
multietnica: mio fratello è cinese e io sono originaria della Romania. Ora 
ho capito che il giudizio della gente non conta, conta quello che senti tu, 
quello che hai e io ho una bella famiglia. Io, fortunatamente, non ho mai 
avuto problemi con i miei genitori riguardo l’adozione e non è mai 
accaduto che  qualcuno mi  abbia fatto sentire discriminata o diversa.  
Questa mia esperienza di vita mi ha fatto capire però quanto sia importante 
per un bambino, che ha perso i genitori o che sia stato abbandonato, 
trovare delle braccia accoglienti che lo sappiano amare. Il tema del libro è 
di estrema attualità anche rispetto al fenomeno dell’immigrazione che dà 
vita a infiniti dibattiti dove, però, l’unica preoccupazione è addossare 
responsabilità politiche, con lo scopo di cercare popolarità, aumentare 
consensi e potere, ma intanto gli animi si accendono e l’intolleranza, l’odio 
verso l’altro crescono facendo perdere di vista un fatto importante: la sorte 
delle persone che non hanno nulla, che sono gli ultimi tra gli ultimi e che 
soffrono tanto.  Perché non si fa nulla per risolvere il problema? La soluzione 
non è certo quella di creare dei lager dove rinchiudere questi uomini, 
donne e bambini e  annullare la loro prospettiva di vita. Anche l’altro da 
noi che si trova in difficoltà ha diritto come tutti di vivere dignitosamente e 
non come un nuovo schiavo del terzo millennio, come merce di scambio 
perché sono esseri umani. Tutto questo è triste, perché abbiamo dimenticato 
che, tanto tempo fa, anche i nostri nonni si sono trovati costretti a lasciare 
la loro terra e i propri affetti per tentare la fortuna altrove e poter offrire 
alla famiglia una vita dignitosa. Questa favola mi ha commossa molto, è 
tra le più belle che io abbia letto. Spero che il suo messaggio importante 
possa arrivare al cuore di tutti e che grazie ad esso si costruisca un mondo 
migliore, un mondo che sia più tollerante, più amorevole con le persone 
bisognose così come si è comportato il gatto Zorba con la Gabbiana che ha 
accolto rispettando la sua diversità.   
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LaLaLaLa    Storia di una gabbianellaStoria di una gabbianellaStoria di una gabbianellaStoria di una gabbianella    e del gatto che le insegnò a volaree del gatto che le insegnò a volaree del gatto che le insegnò a volaree del gatto che le insegnò a volare ha un 
significato speciale perché è la storia di un’amicizia tra due specie diverse, 
una gabbianella e un gatto che le insegna a volare dopo essersene preso 
cura sin dalla nascita. Un’impresa impossibile, ma non lo sarà per Zorba 
che, spinto nelle sue azioni da un sentimento    puro, infrange le regole della 
sua specie e la porta a termine.  L’attualitàààà di questa storia rispetto al tema 
dell’integrazione, in un’epoca in cui il fenomeno migratorio è il più elevato 
di tutti i tempi, è evidente. Questa storia, infatti, mette in evidenza come 
l’amore sia un sentimento così nobile da permetterci di accogliere anche chi 
appare diverso da noi. Succede troppo spesso infatti che ancora la diversità 
non viene considerata una ricchezza, ma una forma di inferiorità. Essere 
diversi significa essere inadeguati, inadatti, persino infelici. Il diverso, 
diventa un nemico, ma non bisogna mai dimenticare che nella 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino viene affermato che gli 
uomini nascono liberi e sono tutti uguali, cioè hanno tutti gli stessi diritti: 
il diritto alla vita, alla salute, al rispetto, alla libertà di realizzarsi, 
secondo i loro desideri e diritto di esprimere le proprie opinioni e di scegliere 
la propria religione. 

Se questi sono i principi di base va anche detto, però, che l’unicità 
dell’individuo va rispettata. 
Essere uguali non significa assomigliarsi, pensare, parlare, vestirsi, 
comportarsi tutti nello stesso modo. 
Si può dire che esercitare la propria individualità e dunque la propria 
unicità rispetto agli altri sia un diritto come gli altri. D’altro canto, ha 
senso osservare le cose da una duplice prospettiva: se gli altri sono diversi ai 
nostri occhi, noi siamo diversi agli occhi degli altri. 
Si può essere diversi per l’aspetto fisico, per il carattere, per le capacità e per 
il talento, ma anche per estrazione sociale, per condizioni economiche e per 
opportunità di vita. La diversità va riconosciuta e anche compresa perché si 
possa parlare di uguaglianza di diritto e per farlo è necessario evitare di 
trattare in modo identico persone che in realtà non lo sono, ma riservare 
un trattamento adeguato alle condizioni di ciascuno, tenendo conto delle 
reali diversità tra le persone. Parlare di diversità apre anche un altro 
discorso ossia quello sulla discriminazione. Discriminare il diverso, 
soprattutto, quando è in uno stato di bisogno, è frequente e in qualche modo 
connaturato alla natura umana, che, in caso di paura, reagisce 
negativamente rifiutando quello che percepisce come un pericolo. Ma questo 
accade anche  in caso di lingua, religione, abitudini e mentalità diverse 
dalle nostre e si intensificano anche le tensioni sociali. 



Queste tensioni si accentuano quando si manifestano trasgressioni più o 
meno gravi, difficoltà ad adattarsi alle regole della nostra vita civile e, nei 
casi peggiori, furti e azioni criminali. Tutte azioni che forniscono il pretesto 
della discriminazione. Il tutto contribuisce ad accentuare lo sdegno, il 
pregiudizio e la paura. La diversità può essere anche associata a 
una disabilità di tipo fisico. In questo caso la reazione più frequente in chi 
non si considera tale è quella di provare disagio di fronte a qualcuno cui la 
vita ha riservato una sorte che un domani potrebbe riservare a noi o che il 
destino avrebbe potuto assegnarci. Ecco perché, di fronte ad una diversa 
abilità fisica o anche mentale, si tende a girare lo sguardo, ad evitare il 
contatto. Proviamo inoltre paura nei confronti di chi è portatore di una 
cultura diversa che potrebbe destabilizzare la nostra. Sono “diversi” e 
quindi esclusi ed emarginati dalla società gli immigrati, gli omosessuali, i 
malati di mente, i portatori di handicap, i perdenti, in genere, al punto che 
è frequente tra gli adolescenti considerare diverso in quanto “sfigato” chi 
non imbroglia, chi non eccede, chi non veste alla moda, chi non entra nella 
taglia 40, chi non frequenta il giro considerato “giusto”. Nella storia 
dell’uomo la diversità è stata spesso trattata con sospetto, ma è da essa che 
sono nate le maggiori innovazioni culturali e sociali. Possiamo dire, in un 
certo senso, che la diversità sia parte della storia dell’umanità, anche se 
spesso si tende a dimenticarlo. La diversità è colore, cultura, ricchezza, 
scambio, crescita, necessità. Il primo passo per riuscire ad accogliere e 
integrare davvero la diversità nella nostra quotidianità è forse quello di 
cominciare a considerarla non solo come un elemento da tollerare, ma 
soprattutto come un bene da tutelare. La diversità degli uomini può essere 
occasione di crescita e arricchimento: se fossimo tutti uguali non potremmo 
cogliere l’occasione di domandarci da cosa derivino le nostre differenze 
alimentari, i nostri credo religiosi e via dicendo. Con chi potremmo 
confrontarci altrimenti. Gli esseri umani sono tanti e vari. Le diverse usanze 
dipendono da fattori ambientali e culturali. Per questa ragione, trattando 
in modo uguale persone diverse si arriverebbe ad un arricchimento e a una 
maggior felicità..     
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La diversità è un tema molto attualeLa diversità è un tema molto attualeLa diversità è un tema molto attualeLa diversità è un tema molto attuale nella società moderna, infatti, ormai 
tutte le nazioni sono multietniche perché abitate da persone di differente 
etnia e cultura, che convivono tranquillamente senza problemi. Credo che 
sia una fortuna conoscere persone con abitudini diverse dalle nostre, che 
mangiano cibi diversi e abbiano tradizioni proprie, perché io considero la 
diversità una vera ricchezza. La diversità, quando ha la possibilità di 
incontrarsi, arricchisce il bagaglio culturale e sociale. E’ proprio grazie 
all’incontro con altri popoli che le civiltà di tutti i tempi si sono evolute, 
perché, solo attraverso lo scambio di conoscenze e dei saperi, hanno 
consentito di migliorare le loro condizioni di vita.  Ognuno di noi è diverso 
dall’altro ed è per questo che siamo unici. Quindi, per me, riconoscere la 
diversità non è una forma di razzismo ma un valore, perché significa 
riconoscere che ogni individuo  ha una storia personale che ha contribuito 
a formare la sua personalità unica e irripetibile.  La “Storia di una 
Gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” veicola un messaggio molto 
importante ossia che anche due persone o due animali completamente 
differenti tra loro possano fare insieme delle cose magnifiche. Molte persone, 
purtroppo, non capiscono questa cosa, probabilmente perché non riescono a 
percepire che sono proprio le differenze a rendere più interessante e speciale 
ogni singolo individuo. Spesso si rifiuta di accettare l’altro quando non lo 
conosciamo ma, nel momento in cui entriamo in contatto con la sua 
diversità, ne apprezziamo la particolarità e l’originalità.   Sono molti i temi 
affrontati dall’autore e che si celano dietro la storia di Sepùlveda: 
l’amicizia, che va al di là della specie, il coraggio, l’unico che può portarci 
a essere ciò che siamo destinati a diventare e l’inquinamento della “peste 
nera” che distrugge la vita della gabbiana Kengah e non solo. 
La favola è una grandissima metafora sul problema della diversità e 
dell’accoglienza dello straniero, sempre più centrale nella nostra società. 
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La “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare”La “Storia della gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” può essere 
vista come una metafora del bambino adottato:::: gli animali, protagonisti di 
questo racconto, ci mostrano lo scenario che, spesso, va a crearsi quando un 
bambino, per un motivo o per l’altro, è costretto a lasciare la sua famiglia 
d’origine per essere  affidato ad un’altra famiglia. La giovane gabbiana 
Kengah, protagonista iniziale della storia, avvelenata da una macchia di 
petrolio nel Mar del Nord, riesce a deporre il suo uovo prima di morire e 
affidarlo a Zorba, un gatto buono, ma decisamente impreparato a 
mantenere la promessa fattale, ossia di prendersene cura fino alla nascita 
del pulcino, crescerlo e insegnargli a volare. Questo è lo scenario che si 
presenta dinanzi a chi si propone di accudire un bambino in affido o lo 
adotta: impegnarsi a dargli tutto l’amore di cui ne ha bisogno per crescere 
bene. La famiglia, spesso, non possiede tutti gli strumenti per prendersi cura 
del piccolo. Le famiglie che si offrono per l’affido o l’adozione sono, di solito, 
composte da una coppia di persone grandi e mature, ma questo non 
significa che non possano insorgere delle problematiche. Queste famiglie 
spesso hanno vissuto il dolore dell’impossibilità di procreare e cercano 
un’alternativa che gli permetta di vivere l’esperienza della genitorialità. È 
proprio per questo che è necessario che vi sia, tra famiglia e minore, il 
cosiddetto Goodness of fit:::: ovvero provvedere a creare un giusto abbinamento 
tra minore e famiglia a cui viene affidato, in base alle caratteristiche dei 
due, affinché siano compatibili. Tornando alla storia, la gabbianella cresce 
pensando di far parte della famiglia di Zorba, di essere un gatto e di essere 
addirittura sua figlia. Questo spesso non accade nelle famiglie affidatarie o 
adottive dove spesso i bambini hanno un’età tale da comprendere cosa li 
circonda e capire che la famiglia a cui sono stati affidati non è la loro 
famiglia d’origine. È proprio qui, nell’incontro tra vecchio e nuovo, passato e 
presente, che si formano i primi conflitti e le prime difficoltà perché il 
minore può manifestare difficoltà di relazione con comportamenti 
aggressivi, e sentimenti di rabbia o tristezza. I genitori adottivi o 
affidatari, spesso, si aspettano che i bambini si affezionino a loro 
facilmente, ma quando non si sentono ricambiati nell’amore e nell’affetto 
che impegnano verso il bambino possono subentrare sentimenti di 
frustrazione, tristezza e impotenza. Capita, infatti, che il bambino continui 
a nutrire la paura di un nuovo abbandono e la sofferenza per la famiglia 
che si è lasciato alle spalle; i sentimenti contrastanti provati dal bambino 
possono inibire la sua capacità di costruire in maniera rapida dei legami 
con la nuova famiglia. È per questo che i genitori adottivi o affidatari 
dovrebbero sempre essere sostenuti, nel loro percorso, da varie figure come 
psicologi e assistenti sociali. E’ importante, infatti, che vengano aiutati a 
costruire un ambiente dove il bambino possa sentirsi al sicuro, accolto e 
accettato. Il piccolo, infatti, potrebbe provare sentimenti di tristezza e 
vergogna per essere stato abbandonato dalla sua precedente famiglia, 
incapace di accudirlo e percepire la paura dell’abbandono 
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e la sofferenza per la famiglia che si è lasciato alle spalle; i sentimenti 
contrastanti provati dal bambino possono ini
costruire in maniera rapida dei legami con la nuova famiglia.

    

 gli animali, protagonisti di questo racconto, ci 
mostrano lo scenario che, spesso, va a crearsi quando un bambino, per un 
motivo o per l’altro, è costretto a lasciare la sua famiglia d’origine per essere  
affidato ad un’altra famiglia. La giovane gabbiana Kengah, protagonista 
iniziale della storia, avvelenata da una macchia di petrolio nel Mar del 
Nord, riesce a deporre il suo uovo prima di morire e affidarlo a Zorba, un 
gatto buono, ma decisamente impreparato a mantenere la promessa fattale, 

dersene cura fino alla nascita del pulcino, crescerlo e 
insegnargli a volare. Questo è lo scenario che si presenta dinanzi a chi si 
propone di accudire un bambino in affido o lo adotta: impegnarsi a dargli 
tutto l’amore di cui ne ha bisogno per crescere bene. La famiglia, spesso, non 
possiede tutti gli strumenti per prendersi cura del piccolo. Le famiglie che si 
offrono per l’affido o l’adozione sono, di solito, composte da una coppia di 
persone grandi e mature, ma questo non significa che non possano insor
delle problematiche. Queste famiglie spesso hanno vissuto il dolore 
dell’impossibilità di procreare e cercano un’alternativa che gli permetta di 
vivere l’esperienza della genitorialità. È proprio per questo che è necessario 
che vi sia, tra famiglia e minore, il cosiddetto Goodness of fit
provvedere a creare un giusto abbinamento tra minore e famiglia a cui 
viene affidato, in base alle caratteristiche dei due, affinché siano 

Tornando alla storia, la gabbianella cresce pensando di fa
parte della famiglia di Zorba, di essere un gatto e di essere addirittura sua 
figlia. Questo spesso non accade nelle famiglie affidatarie o adottive dove 
spesso i bambini hanno un’età tale da comprendere cosa li circonda e 
capire che la famiglia a cui sono stati affidati non è la loro famiglia 

. È proprio qui, nell’incontro tra vecchio e nuovo, passato e presente, 
che si formano i primi conflitti e le prime difficoltà perché il minore può 
manifestare difficoltà di relazione con comportamenti aggr
sentimenti di rabbia o tristezza. I genitori adottivi o affidatari, spesso, si 
aspettano che i bambini si affezionino a loro facilmente, ma quando non si 
sentono ricambiati nell’amore e nell’affetto che impegnano verso il bambino 

re sentimenti di frustrazione, tristezza e impotenza. Capita, 
il bambino continui a nutrire la paura di un nuovo abbandono

e la sofferenza per la famiglia che si è lasciato alle spalle; i sentimenti 
contrastanti provati dal bambino possono inibire la sua capacità di 
costruire in maniera rapida dei legami con la nuova famiglia.

    

gli animali, protagonisti di questo racconto, ci 
mostrano lo scenario che, spesso, va a crearsi quando un bambino, per un 
motivo o per l’altro, è costretto a lasciare la sua famiglia d’origine per essere  

Kengah, protagonista 
iniziale della storia, avvelenata da una macchia di petrolio nel Mar del 
Nord, riesce a deporre il suo uovo prima di morire e affidarlo a Zorba, un 
gatto buono, ma decisamente impreparato a mantenere la promessa fattale, 

dersene cura fino alla nascita del pulcino, crescerlo e 
insegnargli a volare. Questo è lo scenario che si presenta dinanzi a chi si 
propone di accudire un bambino in affido o lo adotta: impegnarsi a dargli 

famiglia, spesso, non 
Le famiglie che si 

offrono per l’affido o l’adozione sono, di solito, composte da una coppia di 
persone grandi e mature, ma questo non significa che non possano insorgere 
delle problematiche. Queste famiglie spesso hanno vissuto il dolore 
dell’impossibilità di procreare e cercano un’alternativa che gli permetta di 
vivere l’esperienza della genitorialità. È proprio per questo che è necessario 

Goodness of fit:::: ovvero 
provvedere a creare un giusto abbinamento tra minore e famiglia a cui 
viene affidato, in base alle caratteristiche dei due, affinché siano 

Tornando alla storia, la gabbianella cresce pensando di far 
parte della famiglia di Zorba, di essere un gatto e di essere addirittura sua 
figlia. Questo spesso non accade nelle famiglie affidatarie o adottive dove 
spesso i bambini hanno un’età tale da comprendere cosa li circonda e 

non è la loro famiglia 
. È proprio qui, nell’incontro tra vecchio e nuovo, passato e presente, 

che si formano i primi conflitti e le prime difficoltà perché il minore può 
manifestare difficoltà di relazione con comportamenti aggressivi, e 

I genitori adottivi o affidatari, spesso, si 
aspettano che i bambini si affezionino a loro facilmente, ma quando non si 
sentono ricambiati nell’amore e nell’affetto che impegnano verso il bambino 

re sentimenti di frustrazione, tristezza e impotenza. Capita, 
il bambino continui a nutrire la paura di un nuovo abbandono 

e la sofferenza per la famiglia che si è lasciato alle spalle; i sentimenti 
bire la sua capacità di 

costruire in maniera rapida dei legami con la nuova famiglia. È per questo 



che i genitori adottivi o affidatari dovrebbero sempre essere sostenuti, nel 
loro percorso, da varie figure come psicologi e assistenti sociali. E’ 
importante, infatti, che vengano aiutati a costruire un ambiente dove il 
bambino possa sentirsi al sicuro, accolto e accettato.  Il piccolo, infatti, 
potrebbe provare sentimenti di tristezza e vergogna per essere stato 
abbandonato dalla sua precedente famiglia, incapace di accudirlo e 
percepire la paura dell’abbandono.Un bambino adottato, se molto piccolo 
al momento in cui cambia famiglia, può non aver memoria, non ricordarsi 
o non sapere di essere stato adottato. Così, spesso,    succede che il bambino  
venga a sapere delle sue origini in maniera poco tutelata,,,,    quasi 
traumatica, risvegliando in lui sentimenti di disagio, di tristezza, di 
rifiuto. Perché i genitori d’origine non l’hanno voluto? Quali motivazioni 
avevano per darlo via? Perché non potevano tenerlo? Tutti quesiti che, per 
quanto dolorosi per loro, i genitori adottivi devono aspettarsi e devono 
essere disposti ad accogliere e rispondere con pazienza, amore ed affetto, 
anche in cambio dell’ostilità, e di un improvviso, e si spera provvisorio, 
allontanamento. Alla fine, la piccola gabbianella impara a volare sotto i 
consigli di Zorba, ma anche dei suoi amici, che formano un ambiente vario, 
differenziato, aperto allo scambio. Certamente, la famiglia adottiva della 
gabbianella, ovvero Zorba e i suoi amici gatti, hanno portato a termine il 
compito di crescere la gabbianella con la stessa facilità con cui l’avrebbe 
fatto la sua vera mamma.  Questa cosa è stata resa possibile grazie 
all’amore e alla solidarietà di tutti.  Questo cartone animato è solo un 
bellissimo esempio di accoglienza, di accettazione del diverso nel rispetto 
della sua diversità 
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La diversità è ciò che ci rende unici e diversi dagli altri,La diversità è ciò che ci rende unici e diversi dagli altri,La diversità è ciò che ci rende unici e diversi dagli altri,La diversità è ciò che ci rende unici e diversi dagli altri, ma, se ci 
differenziamo troppo, rischiamo di diventare degli emarginati. 
La paura di essere degli emarginati c’è, c’è sempre dentro di noi, 
purtroppo. Forse perché noi tutti, spesso, non ci sentiamo accolti, 
perché non tutti sanno accogliere. Accogliere gli altri in questo 
mondo sembra essere molto difficile, perché anche chi accoglie ha, a 
sua volta, paura di non essere accettato. Magari abbiamo paura che 
qualche imperfezione del nostro aspetto fisico non possa piacere 
all’altro o che il colore della nostra pelle sia troppo diverso da quello 
della pelle degli altri.   A volte, però,  la nostra paura è legata al 
nostro essere timidi e timorosi di confrontarci, di guardare l’altro 
negli occhi e sentirsi liberi di essere noi stessi. Io credo che il problema 
più grande sia il fatto che ci stiamo nascondiamo sempre più dietro 
un apparecchio elettronico chiamato telefono e che ci mascheriamo 
dietro i social e lì, purtroppo, siamo tutti perfettamente e 
maledettamente uguali. Quando però ci ritroviamo faccia a faccia 
con il mondo reale questo ci blocca, ci spaventa e insorgono mille 
dubbi. Io credo che se una persona ci vuole veramente bene, non 
dobbiamo temere di essere brutti, alti o bassi o che il nostro colore 
della pelle è diverso, perché se quella persona ci tiene davvero a noi ci 
accoglierà e ci accetterà anche se siamo “DIVERSI”, come dicono tutti, 
o come dico io “UNICI”.  In fondo la diversità è soggettiva e credo che 
se non riusciamo a farci accogliere, significa che siamo noi a dover 
aprire le porte chiuse a chiave e farci accogliere. 
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Il romanzo di Il romanzo di Il romanzo di Il romanzo di Sepulveda è una metafora sul problema della diversità,Sepulveda è una metafora sul problema della diversità,Sepulveda è una metafora sul problema della diversità,Sepulveda è una metafora sul problema della diversità, una 
storia di molti anni fa che contiene i temi dell'amicizia, del coraggio e 
dell'integrazione.  L'autore stesso ha vissuto appieno l'esperienza dell’esilio e 
dell'accoglienza, essendo stato perseguitato molte volte per le sue idee 
politiche e avendo cercato rifugio in altre nazioni, soprattutto in Europa 
dove è stato accolto. Il libro racchiude in sé preziosi insegnamenti rivolti ad 
una umanità oggi sempre più individualista ed egoista.  Spesso la diversità 
non viene considerata una ricchezza ma una forma di inferiorità, tale 



diversità può essere religiosa, di natura politica o di disabilità fisica o 
mentale.  La diversità può acuirsi in periodi di forte crisi economica e 
sociale. Un esempio può essere il genocidio degli armeni di cui proprio oggi, 
24 aprile, ricorre l' anniversario, o come avvenne con l'ascesa di Hitler al 
potere (che portò all'olocausto), favorita dalla grande depressione degli 
anni venti che ha voluto attribuire agli ebrei i propri fallimenti economici e 
sociali.  La diversità tra gli uomini invece deve essere opportunità di crescita 
e di arricchimento. L'Italia è un esempio di territorio arricchito dalla 
diversità culturale dovuta a secoli di migrazione e conquiste territoriali. 
Apparteniamo tutti alla stessa razza cioè quella umana.  La diversità ci 
arricchisce perché stimola la creatività e lo scambio culturale che spinge al 
progresso e  a nuove invenzioni che ci permettono di migliorare la nostra 
vita. Invece di avere paura del nuovo e del diverso, dovremmo farci 
prendere dalla curiosità per ciò che non conosciamo e prenderne il meglio. 
Spesso però sono le testate giornalistiche e i telegiornali che alimentano 
l'intolleranza per rendere le notizie più interessanti o sensazionalistiche, 
soprattutto, quando protagonisti di episodi criminosi sono immigrati o 
persone considerate diverse o ai margini della società.  In alcuni casi i 
personaggi politici alimentano tensioni per accreditare le proprie ideologie 
politiche o per ottenere più consensi con facili populismi.  Un'altra forma 
odiosa di intolleranza, ad esempio, è quella che avviene spesso all'interno 
degli istituti scolastici che porta il nome di bullismo, un termine di origine 
inglese che, nella nostra lingua, ha preso il significato di sbruffone che usa 
violenza psicologica o fisica nei confronti di chi è più debole e indifeso.  
Forse la soluzione all'integrazione e all'accettazione del diverso risiede 
nella  conoscenza dell’altro e nell’immedesimarsi in nuove realtà. Infatti, 
nel romanzo, l'amicizia tra due specie diverse è stata resa possibile proprio 
dalla conoscenza diretta e stretta di due specie, diverse e in contrasto. Per 
un evento eccezionale un gatto si è preso cura di un piccolo di gabbiamo, 
crescendolo e proteggendolo, gettando così le basi per una grande amicizia 
che supera il netto confine tra due specie diverse. La scuola può avere un 
ruolo importante nell’offrire a noi giovani gli strumenti per leggere la 
complessità della realtà contemporanea attraverso occasioni educative, 
tramite un confronto con studenti di culture e religioni diverse. Tutto ciò 
servirà a sperimentare il valore della diversità insegnando agli studenti a 
ragionare autonomamente. Emblematica è la frase di Martin Luther King 
“abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare come i pesci, ma 
non abbiamo ancora imparato l'arte di vivere come fratelli”.    
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LLLLa prima cosa che mi manca a prima cosa che mi manca a prima cosa che mi manca a prima cosa che mi manca  in questo  momento  così triste è tornare a 
scuola, sia per rivedere i miei professori, sia per rivedere  i mie amici, di cui  
ho  tanta nostalgia. Mi manca anche l’odore della mia scuola, dei libri, di 
tutto questo mondo!  Vorrei tornare    a   fare tantissime    cose   oltre  a   
questo……    Vorrei  tornare a ballare,  perché quando ballo mi sento libera,   
e   non  penso più  a niente, solo a muovermi. Mi manca tanto il mio 
maestro che mi insegna a sapermi comportare nel  mondo del ballo, e anche 
i miei compagni della scuola di danza, le risate e soprattutto le gare che 
facevo quando ancora tutto era normale. Oh! Che bei momenti  sto 
rivivendo!!…….Mi manca fare le passeggiate con mia nonna, mamma e mio 
fratello, mi manca tutto! Mi manca andare nel bosco e raccogliere i frutti 
per poi fare dei buonissimi dolci con la mia famiglia. Mi mancano in miei 
nonni, però per fortuna  posso vederli  facendogli   delle  videochiamate, ma 
soprattutto mi manca abbracciarli.  In questo momento tutto è diverso. Mi 
mancano molto anche i miei  cugini, perché io insieme a loro sto bene, e mi 
diverto molto…..Mi manca andare al mare, prendere il sole e stare seduta 
tra la sabbia calda e respirare l’odore di salsedine, fare il bagno insieme ai 
miei amici.  Inoltre mi manca visitare nuovi posti,fare le gite con la mia 
scuola,   ma anche le vacanze con i miei genitori . Mi mancano i pranzi 
tutti insieme in famiglia dove si mangiava tantissimo e si rideva con 
spensieratezza…..Mi mancano le colazioni al bar la domenica. Insomma, 
spero che tutto questo finisca al più presto, per poter ritornare a fare tutte 
queste meravigliose cose! 
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Le cose che mi mancano sono i miei amici e il calcio. 
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LE COSE CHE MI MANCANO DI PIU’ SONO…LE COSE CHE MI MANCANO DI PIU’ SONO…LE COSE CHE MI MANCANO DI PIU’ SONO…LE COSE CHE MI MANCANO DI PIU’ SONO…    



SSSStare a scuola tutti insieme,tare a scuola tutti insieme,tare a scuola tutti insieme,tare a scuola tutti insieme,
non ti tradiranno mai, parlare tra di noi e caso mai scherzare, aiutarsi 
l’uno con l’altro quando si è in difficoltà 
Un’altra cosa che mi manca è anda
soltanto in videochiamata, però 
sei lì vicino a loro . 

Una delle cose che mi manca di piùUna delle cose che mi manca di piùUna delle cose che mi manca di piùUna delle cose che mi manca di più
me la mia squadra è come una seconda 
compagni. Mi mancano anche i miei parenti che non vedo da molto
penso che quando si potrà 
nonne. Penso tanto  ai miei amici. Con loro a v
giornate ora li vedo tramite i social 

tare a scuola tutti insieme,tare a scuola tutti insieme,tare a scuola tutti insieme,tare a scuola tutti insieme, insieme ai propri amici, i veri amici, loro che 
non ti tradiranno mai, parlare tra di noi e caso mai scherzare, aiutarsi 
l’uno con l’altro quando si è in difficoltà . 
Un’altra cosa che mi manca è andare a trovare i miei nonni. P

anto in videochiamata, però non è la stessa compagnia che hai quando 

    

Una delle cose che mi manca di piùUna delle cose che mi manca di piùUna delle cose che mi manca di piùUna delle cose che mi manca di più è lo sport che pratico cioè il calcio. 
me la mia squadra è come una seconda famiglia e mi mancano tutti  i miei 

. Mi mancano anche i miei parenti che non vedo da molto
quando si potrà uscire  la prima cosa che farò sarà ri

miei amici. Con loro a volte passavo le intere 
i vedo tramite i social . 

    

 
insieme ai propri amici, i veri amici, loro che 

non ti tradiranno mai, parlare tra di noi e caso mai scherzare, aiutarsi 

re a trovare i miei nonni. Posso vederli 
non è la stessa compagnia che hai quando 
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ort che pratico cioè il calcio. Per 

mancano tutti  i miei 
. Mi mancano anche i miei parenti che non vedo da molto tempo e 

sarà rivedere le mie 
olte passavo le intere 
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Durante questa quarantenaDurante questa quarantenaDurante questa quarantenaDurante questa quarantena siamo rimasti chiusi in casa per quasi due mesi 
e molte azioni che facevamo tutti i giorni non siamo più riusciti a farle.    
Di queste quelle che mi sono mancate di più sono: andare a scuola  perché 
non vedo più i miei amici;  il non poter giocare a calcio né il pomeriggio 
frequentando la scuola calcio né  in piazza sempre con i miei amici; 
passeggiare per il mio paese insieme ai vicini di casa soprattutto 
quando il fine settimana non avevamo scuola e potevamo fare anche tardi; 
andare al negozio dove vendono i videogiochi per la ps4 e sceglierne alcuni 
da comprare e poi invitare i miei amici a casa per giocarci insieme. 
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I miei migliori amici in questo periodo mi sono mancati molto perché li 
incontravo tutti i giorni e stare lontano da loro mi a ha dato un senso di 
vuoto . Poi  andare in palestra perché lì mi sento libera di esprimere le mie 
emozioni. Mi sono mancati gli allenatori perché loro sono come una 
seconda famiglia e la palestra come una seconda casa. Se devo dire la 
verità mi è mancato molto anche andare a scuola, la scuola era il mio 
piccolo posto d’incontro con lo studio e con gli amici. Anche molto i 
professori, perché da quello che mi hanno insegnato sono diventata una 
persona più saggia e più responsabile. Mi è mancato anche l'autista della 
circolare! 
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Un ringraziamento speciale a tutti i medici che stanno combattendo questa 
guerra per noi. 
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Noi dobbiamo rispettare le regole così questo finirà prima di quanto ci si può 
aspettare. 
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Il  temporale infuriava, la pioggia sbatteva contro i vetri della vecchia casaIl  temporale infuriava, la pioggia sbatteva contro i vetri della vecchia casaIl  temporale infuriava, la pioggia sbatteva contro i vetri della vecchia casaIl  temporale infuriava, la pioggia sbatteva contro i vetri della vecchia casa 
pericolante ai margini di un boscopericolante ai margini di un boscopericolante ai margini di un boscopericolante ai margini di un bosco…………Era una giornata molto brutta , non 
smetteva mai di piovere , sembrava una pioggia infinita  . Non si poteva 
uscire perché se ci provavi la pioggia era talmente battente che ti facevi 
male e se uscivi con l’ombrello il vento ti faceva volare. Bisognava rimanere 
chiusi in casa e il tempo non passava mai.  Inventarsi qualcosa per non 
annoiarsi.  Così tutti gli abitanti di Caston ville , un piccolo paesino , 
iniziarono a preparare dolci con i parenti,a fare giochi da tavolo e tante 
altre cose molto interessanti . La giornata passò e tutti gli abitanti di questo 
piccolo paesino andarono a letto. Piovve tutta la notte ma al  primo mattino 
uscì il primo spiraglio di sole e così ,dopo pranzo, tutti gli abitanti di Caston 
ville uscirono dalle loro case. Finalmente erano liberi. 
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IL TEMPORALE INFURIAVA…IL TEMPORALE INFURIAVA…IL TEMPORALE INFURIAVA…IL TEMPORALE INFURIAVA…    



Il temporale infuriava, la pioggia Il temporale infuriava, la pioggia Il temporale infuriava, la pioggia Il temporale infuriava, la pioggia 
vecchia casa pericolante ai margini di un bosco evecchia casa pericolante ai margini di un bosco evecchia casa pericolante ai margini di un bosco evecchia casa pericolante ai margini di un bosco e
un paesetto, in una camera illuminata da una luce fioca, una ragazza 
parla al telefono con il suo fidanzato, al momento distante.
Ludovica, questo il nome della giovane, ha dodici
degli occhi lucenti di un marroncino chiaro, ed è bassina. Ha un carattere 
estroverso, è abbastanza pigra, non pratica nessuno sport, ed ultimamente 
litiga spesso con i suoi genitori a caus
periodo di riflessione su se stessa.
ragazzo vengono colti da un’ idea che può rivelarsi rischiosa…
suo ragazzo, è alto, capelli e occhi castani, gioca a pallanuoto, è 
apparentemente un cattivo ragazzo… ma Ludovica riuscirà a tirar fuori il 
suo lato dolce? I due fidanzati si
consapevoli del fatto che i loro genitori non li faranno mai incontrare a 
causa della quarantena… e allora pensano “E 
Così dicendo, la ragazza si infilò la prima felpa che trovò sparsa nella sua 
camera disordinata e, una volta uscita di soppiatto da casa, scavalcò il 
muretto e, sotto la pioggia e nel buio totale, cominciò a correre in ce
della strada che l’avrebbe potata 
presto i due ragazzi erano abbracciati nel buio pesto.
vestiti fradici, ma la prima cosa che vide furono le lenti appannate del suo 
ragazzo. Cercarono quindi 
ben presto qualcosa andò storto…
 

 
I due ragazzi erano sempre p
strani non interruppero le dolci conversazioni tra i due innamorati.
Qualcosa si muoveva nel buio,
della pioggia e i due ragazzi, presi dal panico, cominciarono a scappare, 
mano nella mano, verso il buio totale.
certo punto calò il silenzio…
loro. I genitori di Ludovica erano andati a cercarla proprio in quel bosco, 
sotto quei rami, perché era lì che 
precedenti…abbastanza  prevedibile 
poi abbassarono lo sguardo verso le mani ancora intrecciate dei due 

Il temporale infuriava, la pioggia Il temporale infuriava, la pioggia Il temporale infuriava, la pioggia Il temporale infuriava, la pioggia sbatteva contro i vetri della finestra dellasbatteva contro i vetri della finestra dellasbatteva contro i vetri della finestra dellasbatteva contro i vetri della finestra della
vecchia casa pericolante ai margini di un bosco evecchia casa pericolante ai margini di un bosco evecchia casa pericolante ai margini di un bosco evecchia casa pericolante ai margini di un bosco e…nella strada più buia di 
un paesetto, in una camera illuminata da una luce fioca, una ragazza 
parla al telefono con il suo fidanzato, al momento distante.

sto il nome della giovane, ha dodici anni, capelli castani, 
degli occhi lucenti di un marroncino chiaro, ed è bassina. Ha un carattere 
estroverso, è abbastanza pigra, non pratica nessuno sport, ed ultimamente 
litiga spesso con i suoi genitori a causa del suo scarso studio dovuto ad un 
periodo di riflessione su se stessa. Mentre parla al cellulare con il suo 
ragazzo vengono colti da un’ idea che può rivelarsi rischiosa…
suo ragazzo, è alto, capelli e occhi castani, gioca a pallanuoto, è 

arentemente un cattivo ragazzo… ma Ludovica riuscirà a tirar fuori il 
I due fidanzati si amano troppo a vicenda, ma sono 

consapevoli del fatto che i loro genitori non li faranno mai incontrare a 
quarantena… e allora pensano “E se loro non sapessero nulla?”

Così dicendo, la ragazza si infilò la prima felpa che trovò sparsa nella sua 
camera disordinata e, una volta uscita di soppiatto da casa, scavalcò il 
muretto e, sotto la pioggia e nel buio totale, cominciò a correre in ce

lla strada che l’avrebbe potata da Andrea. Anche lui fece lo stesso e ben 
presto i due ragazzi erano abbracciati nel buio pesto. Lei aveva i capelli e i 
vestiti fradici, ma la prima cosa che vide furono le lenti appannate del suo 

Cercarono quindi rifugio sotto i rami degli alberi di un bosco, ma 
ben presto qualcosa andò storto…  

 

I due ragazzi erano sempre più infreddoliti, fino a quando dei rumori 
strani non interruppero le dolci conversazioni tra i due innamorati.
Qualcosa si muoveva nel buio, tra il frusciare delle foglie e il tintinnare 
della pioggia e i due ragazzi, presi dal panico, cominciarono a scappare, 
mano nella mano, verso il buio totale. Qualcosa li rincorreva, ma ad un 
certo punto calò il silenzio… Si  voltarono,  e videro delle torce puntate su di 

genitori di Ludovica erano andati a cercarla proprio in quel bosco, 
sotto quei rami, perché era lì che  la loro figlia era scappata le tre volte 

bbastanza  prevedibile  si può dire. Erano infuriati con lei, ma 
i abbassarono lo sguardo verso le mani ancora intrecciate dei due 

sbatteva contro i vetri della finestra dellasbatteva contro i vetri della finestra dellasbatteva contro i vetri della finestra dellasbatteva contro i vetri della finestra della 
…nella strada più buia di 

un paesetto, in una camera illuminata da una luce fioca, una ragazza 
parla al telefono con il suo fidanzato, al momento distante. 

anni, capelli castani, 
degli occhi lucenti di un marroncino chiaro, ed è bassina. Ha un carattere 
estroverso, è abbastanza pigra, non pratica nessuno sport, ed ultimamente 

a del suo scarso studio dovuto ad un 
Mentre parla al cellulare con il suo 

ragazzo vengono colti da un’ idea che può rivelarsi rischiosa… Andrea, il 
suo ragazzo, è alto, capelli e occhi castani, gioca a pallanuoto, è 

arentemente un cattivo ragazzo… ma Ludovica riuscirà a tirar fuori il 
troppo a vicenda, ma sono 

consapevoli del fatto che i loro genitori non li faranno mai incontrare a 
e loro non sapessero nulla?” 

Così dicendo, la ragazza si infilò la prima felpa che trovò sparsa nella sua 
camera disordinata e, una volta uscita di soppiatto da casa, scavalcò il 
muretto e, sotto la pioggia e nel buio totale, cominciò a correre in cerca 

Anche lui fece lo stesso e ben 
Lei aveva i capelli e i 

vestiti fradici, ma la prima cosa che vide furono le lenti appannate del suo 
rifugio sotto i rami degli alberi di un bosco, ma 

fino a quando dei rumori 
strani non interruppero le dolci conversazioni tra i due innamorati. 

tra il frusciare delle foglie e il tintinnare 
della pioggia e i due ragazzi, presi dal panico, cominciarono a scappare, 

Qualcosa li rincorreva, ma ad un 
lle torce puntate su di 

genitori di Ludovica erano andati a cercarla proprio in quel bosco, 
loro figlia era scappata le tre volte 

Erano infuriati con lei, ma 
i abbassarono lo sguardo verso le mani ancora intrecciate dei due 



fidanzati e si accorsero che gli occhi della ragazza si stavano riempiendo 
di lacrime. I genitori si scambiarono uno sguardo e capirono i sentimenti 
dei due ragazzi ma il rimprovero ci fu comunque. 
Invitarono Andrea a stare a casa loro per quella notte, ma il giorno 
seguente sarebbe dovuto tornare nella sua abitazione per terminare la 
quarantena. Per noi adolescenti questo periodo si sta rivelando più difficile 
di come pensassimo, ed è normale che, ora come ora, ci siano divergenze in 
famiglia, in amicizia o addirittura in amore, l’importante è riuscire sempre 
a sostenerci e a capirci l’uno con l’altro. 
Con questa storia  ho voluto trasmettere un messaggio :  non importa quanto 
siamo lontani, l’importante è tenere i nostri cuori intrecciati, insieme ce la 
faremo, ma solo restando uniti. 
 
 
 

Flavia ValleFlavia ValleFlavia ValleFlavia Valle    
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Niki:Niki:Niki:Niki: ”Come ti chiami?”                                                                                                            
Virus:Virus:Virus:Virus: ” Mi chiamo Corona Virus (alias Covid19) e ho vissuto anche nell’ 
antichità” 
Niki:Niki:Niki:Niki:    ““““Che cosa fai per passare il tempo?” 
Virus:Virus:Virus:Virus: “ Niente, ascolto il telegiornale  vedo cosa accade e mi dispiaccio per 
chi ha preso la mia malattia”   
Niki:Niki:Niki:Niki: “ Che medicine prendi?” 
Virus:Virus:Virus:Virus: “Sono un virus e non prendo le medicine…” 
Niki:Niki:Niki:Niki: “ Da dove provieni?” 
Virus:Virus:Virus:Virus: ” Dagli animali e mi sono evoluto per adattarmi meglio all’ambiente 
umano” 
Niki:Niki:Niki:Niki:  “Quale giorno della settimana ti piace?”  
Virus:Virus:Virus:Virus: “Non c’è un giorno specifico per non contagiare gli altri!” 
Niki:Niki:Niki:Niki: “Ma quanto sei piccolo?” 
Virus:Virus:Virus:Virus: “Nell’ordine dei 100nm…ci vuole un microscopio per vedermi!” 
Niki:Niki:Niki:Niki: “ Va bene, grazie ” 
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INTERVISTA ALINTERVISTA ALINTERVISTA ALINTERVISTA AL    
VIRUSVIRUSVIRUSVIRUS    



Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “Virus ma lei è tanto che si è trasferito in Italia?” 
Virus: Virus: Virus: Virus: ““““Direi di no perché io non sono cattivo” 
Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “Perché è venuto?” 
Virus: “Voglio solo far capire alle persone il valore delle piccole cose e ad 
essere meno egoisti “  
Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “E se non verrà fatto?” 
Virus: Virus: Virus: Virus: ““““Finché non verrà fatto non me ne andrò e non ritornerò a 
“VIRUSLANDIA” la mia città. Aspetta, non mi sono presentato, io sono COVID 
19 …COVID 19, CORONAVIRUS per l’esattezza. Io ho girato il mondo e da 
alcune parti me ne sono quasi andato perché hanno capito il valore delle 
piccole cose! A presto ….” 

Alessio MarcocciAlessio MarcocciAlessio MarcocciAlessio Marcocci    
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Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:    ““““Allora possiamo iniziare?” 
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2:2:2:2:    ““““Si” 
Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:    ““““Qual è il suo nome?” 
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2:2:2:2: “Sars-cov-2” 
IntervistatoreIntervistatoreIntervistatoreIntervistatore::::    ““““Ma cosa vorrebbe dire?    ““““    
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2:2:2:2: “Severe Acute Respiratory Syndrome - Coronavirus – 2 o in 
italiano sindrome   respiratoria acuta grave - Coronavirus – 2” 
IntervistatoreIntervistatoreIntervistatoreIntervistatore::::    ““““Andiamo dritti al punto,perché lei fa questo?” 
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2:2:2:2:    ““““Cosa esattamente?” 
Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:    ““““Uccide le persone. Entrando nei loro polmoni e causa la 
malattia ” 
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2222::::    ““““Allora iniziamo col dire che lo faccio per necessità e non perché 
ho voglia di fare strage per divertimento” 
Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:    ““““Si , ma sta uccidendo tantissime persone” 
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2:2:2:2:    ““““Come le dicevo lo faccio solo per necessità. Tutte le specie hanno 
un modo per superare la malattia,    voi avete migliaia di anni di 
evoluzione”                                                                                                                                        
Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:    ““““E quali sarebbero le sue motivazioni?” 
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2:2:2:2:    ““““La riproduzione e la sopravvivenza della mia specie , devo 
parassitare le cellule dei polmoni” 
Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:    ““““C’ è una cosa che secondo me è molto intrigante  e cioè  le 
sue origini” 
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2:2:2:2:    ““““Non lo dico” 
Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:Intervistatore:    ““““Perché scusi? Questa è un’ intervista  e lei dovrebbe 
rispondermi” 
SarsSarsSarsSars----covcovcovcov----2:2:2:2:    ““““Vedo che voi siete molto incerti e curiosi su questo argomento 
perciò ve lo lascio scoprire da soli. Do’ solo un piccolo indizio:  è sicuro al 
100% che non sia stato il 5G.” 

Francesco SperdutiFrancesco SperdutiFrancesco SperdutiFrancesco Sperduti    
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Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “ Buongiorno Covid– 19 è la sua prima intervista?” 
CovidCovidCovidCovid----    19:19:19:19: “ Si e  ne sono  entusiasto” 
Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “ Avevo un grande desiderio di conoscerla” 
 Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “ Covid – 19 ci racconti del sua vita” 
CovidCovidCovidCovid----    19:19:19:19: “ Sono nato in Cina e sono emigrato in Italia per scoprire nuove 
terre” 
Gionalista:Gionalista:Gionalista:Gionalista: “ In quale città è nato?” 
CoCoCoCovid vid vid vid ––––    19:19:19:19: “ A  Wuhan nella Cina  centrale” 
Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “ E’ sposato, ha figli?” 
Covid Covid Covid Covid ––––    19191919: “ Ancora no, ma mi sento con una ragazza che si chiama 
Kawasaki” 
Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “ Bene, ho sentito il nome dalle nostre parti. Ha fatto anche 
altri viaggi?” 
CovidCovidCovidCovid----    19:19:19:19: “ Ho quasi girato tutto il mondo” 
Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “ Dovrebbe essere stato bellissimo. Ci parli del motivo per cui ha 
girato tutto il mondo” 
CovidCovidCovidCovid----    19:19:19:19: “ Questo è un segreto che scoprirete più avanti quando troverete 
un vaccino contro di  me” 

Elena SperdutiElena SperdutiElena SperdutiElena Sperduti    
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Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “ Perché sei venuto qui?” 
Virus:Virus:Virus:Virus: “ Non trovavo nessun altro pianeta” 
GiornalistaGiornalistaGiornalistaGiornalista: “ Come infetti le persone?” 
Virus:Virus:Virus:Virus: “ Facendole ammalare di una forte broncopolmonite” 
Giornalista:Giornalista:Giornalista:Giornalista: “ Troveranno una cura?” 
ViViViVirrrrus:us:us:us: “ Si” 
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Ciao a tutti ragazzi, io sono Aurora, una ragazza di dodici anni che 
frequenta la seconda media. Oggi sono qui per raccontarvi il valore 
delle piccole cose. In questi giorni non è stato facile vivere con 
neanche un minimo di sorriso. Nonostante ciò ho apprezzato tante 
cose, tra cui svegliarmi la mattina e fare la colazione con la mia 
famiglia, stare insieme a mio fratello e fare cose divertenti insieme a 
lui, ho apprezzato preparare dolci con mia mamma….. Questi sono 
tanti esempi di cose che prima non riuscivo a fare perché andavo 
sempre di fretta. Ho anche apprezzato i piccoli gesti della 
quotidianità, come uscire fuori e vedere un piccolo fiore sbocciare 
giorno dopo giorno. Stare la sera con la mia famiglia sul divano a 
vedere un film insieme a loro è stato bellissimo. Si può dire che ho 
riscoperto anche quanto sia importante la famiglia. Ho passato i miei 
giorni standomene a casa, senza respirare la natura, senza vedere i 
raggi del sole che si espandevano sulla mia pelle, senza sapere e 
riscoprire qualcosa che magari la natura in quel momento ci 
offriva….Come dire, un disastro. Tutti sappiamo che stare a casa, 
soprattutto per tre mesi, senza vedere le persone importanti per noi, 
senza vedere le meraviglie che il nostro mondo ci offre, è un pochino 
brutto. Ma niente da fare, perché se il mondo decide di fare qualcosa, 
noi non dobbiamo fare altro che aspettare che passi tutto in 
fretta……E so che per voi e per chiunque non è una cosa facile. 
Aspettando il momento che tutti aspettano ormai da mesi è molto 
emozionante, e già immagino quel giorno meraviglioso quando tutti 
noi ritorneremo a vivere. Ancora non ci credo che siamo arrivati a 
questo punto nel nostro mondo, ma sapete una cosa? E’ meglio restare 
a casa, così tutto passerà più in fretta.   
Queste piccole cose mi hanno fatto capire che insieme è tutto più bello! 
 

Aurora CascarinoAurora CascarinoAurora CascarinoAurora Cascarino    
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IL VALORE DELLE PICCOLE COSE 



 
Oggi, 18  maggio 2020 siamo finalmente arrivati alla fase DUE dopo  quasi 

settanta giorni passati a casa.  Con questo virus ho imparato ad apprezzare 

le piccole cose nel mondo. Ad esempio tutti i giorni prima di questo covid-19  

mi ritrovavo dentro una casetta di legno, che si trova vicino casa  con i miei 

amici a scherzare tra di noi e giocare a calcio. Spesso, insieme ai miei 

amici, andavamo con le nostre bici in un sentiero che percorre il nostro 

paese e passavamo del tempo in quel parco in cui ci ritrovavamo con altri 

ragazzi. In questi ultimi giorni della fase UNO, riordinando la mia stanza, 

dentro una scatola ho trovato alcuni oggetti che mi avevano regalato i 

miei amici al compleanno. Ritrovando queste cose ho potuto capire quanto 

mi mancassero i miei compagni di gioco.  Oggi mi sento un ragazzo diverso, 

quasi nuovo perchè questa quarantena mi ha permesso di apprezzare quei 

momenti che sembravano “normali”.  

Sembrerà strano ma questo periodo mi ha aiutato a crescere e a scoprire 

una nuova passione: cucinare.  Stando in casa con mia madre ho imparato 

a fare i pancakes, sarebbero delle crepes con un po’ di lievito. Il risultato è 

stato eccellente e apprezzato da tutti.  Ogni pomeriggio, dopo aver fatto i 

compiti mi divertivo ad aiutare mamma che preparava sempre dolci ottimi. 

Tra i miei preferiti c’è il classico tiramisù che si prepara con savoiardi 

inzuppati nel caffè e una crema fatta di uova e zucchero insieme al 

mascarpone. Ovviamente l’ho mangiato una buona parte da solo.   Da 

quando ho potuto rivedere i miei zii che hanno un ristorante, ho imparato 

delle ricette tra cui una in particolare  i bucatini all’amatriciana. Mia zia 

mi ha insegnato tante tecniche semplici da  mettere in pratica.  

Insomma, questi quasi tre mesi passati in casa mi hanno insegnato tante 

cose e spero che non dovremmo passarne altri così perché questo vorrà dire 

che non abbiamo rispettato molto le regole. 

Montini AngeloMontini AngeloMontini AngeloMontini Angelo    
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Molte persone pensano che ogni girono che passa sia inutile e che stare in 
quarantena sia noioso. Può anche essere noioso per alcuni, ma ci sono cose 
molto importanti per me come: stare più tempo con la propria famiglia, 
imparare ad usare di più la tecnologia. Dal 13 maggio però è possibile 
uscire ma con la mascherina. Queste sono per me le piccole cose belle della 
vita.  
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Il periodo di quarantena è durato due mesiIl periodo di quarantena è durato due mesiIl periodo di quarantena è durato due mesiIl periodo di quarantena è durato due mesi , sembra poco ma è stato un 
lunghissimo periodo, soprattutto per me che ero appena tornato a scuola 
dopo la morte di mia nonna Gilda. I giorni rinchiusi a casa , costretti dal 
decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci hanno fatto soffrire 
tantissimo perché dentro quelle mura di casa c’era lei ;il suo profumo , le sue 
cose….Sono stati giorni terribili ma mi hanno fatto notare e amare tante 
cose che fino ad allora non avevo mai apprezzato: la famiglia riunita , la 
condivisione del dolore , la collaborazione nei lavori domestici , stare 
abbracciati  e sentire il telegiornale per aspettare notizie positive mentre 
fuori c’è il silenzio assoluto. Mi mancano i miei compagni di classe , i 
compiti in classe che mettono ansia ….Ho riscoperto delle piccole cose che ora 
invece ho capito che sono grandi:l’unione della famiglia , l’aiuto reciproco , 
il tempo dedicato chiacchierando serenamente.  Stiamo iniziando a 
tornare alla normalità , ma chissà se avremmo lo stesso spirito di adesso. 
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Oggi parliamo di covidOggi parliamo di covidOggi parliamo di covidOggi parliamo di covid----19191919 che  ha cambiato le nostre vite per sempre . Ho 
imparato ad apprezzare molte  cose che prima non consideravo importanti , 
come voler  più bene ai parenti, soprattutto ai nonni che finalmente 
possiamo rivedere. Grazie alle video  conferenze  possiamo comunicare con i 
nostri compagni e non perdere l'intero programma scolastico. Molte persone 
non hanno la possibilità di  poter uscire a fare un giro con la bicicletta 
oppure fare una passeggiata con la famiglia  ma a parte questo sono 
contenta di ricominciare un po’ per volta a riprendere le nostre abitudini. 
Sono più che convinta che insieme possiamo farcela. 
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Le piccole cose molte volte sono le più importanti perchè non 
sono solo gesti, sono anche persone. Il valore delle piccole cose, 
con questo virus, si sta riscoprendo perchè ci mancano, ci 
mancano i bei momenti, le uscite con gli amici, fare il proprio 
sport o magari stare semplicemente in compagnia con qualcuno. 
Tutto questo, da un paio di mesi, è improponibile farlo. Questo è il 
motivo per il quale i momenti vanno vissuti e non ripresi con il 
telefono, non vanno fatte solo le storie di instagram e non vanno 
fatte solo foto, capisco sono per ricordo ma ditemi, sono meglio 
viverli questi ricordi o immaginarli? Con tutta franchezza 
risponderei la prima. Con questo voglio insinuare che i momenti 
vanno goduti fino all'ultimo perchè potrebbero durare meno di 
quanto noi possiamo pensare. Ma i piccoli gesti si vedono anche 
in questa quarantena. Di cosa parlo? Di semplici messaggi, 
chiamate e cose del genere, la voglia di scrivere un messaggio a 
qualcuno è molta e ora che non si ha più nulla da fare non si 
hanno scuse, si può vedere chi ci tiene o meno, puoi anche 
riallacciare i rapporti con persone che non vedevi da molto, questi 
sono piccoli gesti. Ovviamente anche in famiglia ci sono, 
abbracci mancati come i baci però, gesti come questi possiamo 
solo immaginarli. Tutto questo per dire una cosa, i piccoli gesti, a volte, 
sono persone e le persone sono le cose più grandi che possiamo avere. 
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Credo che molti di voi siCredo che molti di voi siCredo che molti di voi siCredo che molti di voi si    starannostarannostarannostaranno chiedendo come saremo una volta che 
tutto questo sarà acqua passata. Questa quarantena non ci ha fatto solo del 
male, insomma non tutto il male viene per nuocere. Questo cambio 
improvviso di stile di vita ci sono serviti ed anche tanto. A noi ragazzi ci ha 
permesso di maturare un po’ di più. Per noi prima del coronavirus era 
normale andare a mangiare una pizza tutti insieme oppure a prendere 
l’autobus per andare la mattina a scuola. Ora, questa cose sembrano 
lontane per ognuno di noi. Oggi, quell’abbraccio con un amico, con il 
nonno che ci sembra così irrangiungibile, un giorno sarà. Arriverà il 
momento che torneremo ad una vita quanto più simile a quella che 
avevamo prima della pandemia. Penso però che non sarà proprio uguale 
alla nostra vita precedente. Sarà ancora più bello perché questo periodo ci 
ha e ci avrà insegnato il valore di tutti quei gesti che prima ritenevamo 
banali. 
 
 

Martina CossuMartina CossuMartina CossuMartina Cossu    
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Una volta sconfitto il virus noi saremo diventati più prudenti nel fare le cose 
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COME SAREMO…COME SAREMO…COME SAREMO…COME SAREMO…UNAUNAUNAUNA    VOLTA FINITO VOLTA FINITO VOLTA FINITO VOLTA FINITO 
TUTTO QUESTO?TUTTO QUESTO?TUTTO QUESTO?TUTTO QUESTO?    



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per passare questo periodo di quarantena consiglio due libri: La Casa del La Casa del La Casa del La Casa del 
Pazzo e la Maschera di Ferro.Pazzo e la Maschera di Ferro.Pazzo e la Maschera di Ferro.Pazzo e la Maschera di Ferro.    
Per chi ama il mistero e il paranormale consiglio la Casa del Pazzo perché 
parla di alcuni ragazzi che si addentrano in una casa abbandonata in 
cui, molti anni prima, abitava un uomo di cui non si ricorda neanche il 
nome, che però veniva definito come “Il Pazzo”. 
I ragazzi scavano nel passato di questo “pazzo” fino ad arrivare ad un ex 
collegio e caserma dove, la presunta anima di quest’uomo, riferisce loro  che 
quando era in vita vedeva le ombre di bambini che lo tormentavano. 
Anche loro, vedevano qualche ombra che li spiava da chissà dove. 
Fino ad arrivare ad un finale sconcertante, che non vi sto a dire. 
Il secondo libro che vi consiglio è la Maschera di Ferro. Parla di un re di 
Francia che fece rinchiudere  suo fratello gemello in prigione, e gli fa 
indossare una maschera totalmente in ferro per non farlo riconoscere. 
Viene aiutato dai tre moschettieri nella fuga e così riesce a sconfiggere il 
fratello e farlo rinchiudere come ha fatto con lui, indossando una 
maschera di ferro. 

    
Gioele SalvatoriGioele SalvatoriGioele SalvatoriGioele Salvatori    
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LIBRI CONSIGLIATI DA LEGGERELIBRI CONSIGLIATI DA LEGGERELIBRI CONSIGLIATI DA LEGGERELIBRI CONSIGLIATI DA LEGGERE    



I ragazzi di oggi passano molto del loro tempo sui telefonini oppure a 
giocare online con i propri amici non trovando, però, mai il tempo per 
aprire un libro. Ora mostrerò 15 libri per ragazzi che consiglio di leggere. 
La lista non segue un ordine di importanza, ma dà spazio ai generi che ho 
apprezzato di più e che mi hanno entusiasmato molto. 

 

HARRY POTTERHARRY POTTERHARRY POTTERHARRY POTTER    
Harry Potter è uno dei libri più emozionanti per gli appassionati di 
stregoneria questa raccolta è l’ideale. Piena di avventure emozionanti 
Harry Potter insieme ai suoi amici prova a scoprire tutti i segreti di 
Hogwarts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                The Hunger Games. La Trilogia The Hunger Games. La Trilogia The Hunger Games. La Trilogia The Hunger Games. La Trilogia     
 

Un’edizione elegante e cartonata della trilogia di Suzanne 
Collins: Hunger games, La ragazza di fuoco, Il canto della 
rivolta. Il leit motiv è noto: vincere significa fama e 
ricchezza, perdere è invece morte certa. Ma per vincere 
bisogna scegliere tra sopravvivenza e amore, tra egoismo e 
amicizia.  

 

 

        ColpaColpaColpaColpa    delledelledelledelle    stellestellestellestelle    
È il sesto romanzo scritto da John Green. Grazie a un 
farmaco sperimentale la giovane Hazel sta 
miracolosamente guarendo da un cancro. Ma mentre lei 
rimbalzava tra corse in ospedale e lunghe degenze, il 
mondo correva veloce, lasciandola indietro rispetto alle 
sue coetanee. 
Un giorno incontra Augustus, affascinante compagno di 
sventure che la travolge con la sua voglia di vivere. 
 

 



 
 

TrediciTrediciTrediciTredici    
Al centro del libro, lo scottante tema del bullismo. 
Hanna si è suicidata e, prima di compiere l’estremo 
gesto, manda ai suoi compagni-aguzzini una serie di 
registrazioni in cui racconta come è arrivata alla sua 
tragica decisione.Tredici storie che toccano in prima 
persona Clay e alcuni dei suoi compagni di scuola e che 
sconvolgeranno per sempre le loro esistenze. 
 

 

 

 

LoLoLoLo    HobbitHobbitHobbitHobbit    
È una nuova edizione con centinaia di immagini a 
colori di Jemima Catlin. 
Bilbo Baggins conduce una vita tranquilla, ma la sua 
pace viene interrotta quando Gandalf lo stregone e una 
compagnia di tredici nani bussano alla sua porta e lo 
coinvolgono in un’avventura alla ricerca del tesoro 
custodito da Smaug il Terribile, un enorme, pericoloso 
drago… 
 

          

 

NarniaNarniaNarniaNarnia    
 Creature fantastiche, viaggi alla fine del mondo, 
battaglie tra il bene e il male… 
Questa edizione accoglie il testo integrale in un unico 
volume, con una traduzione completamente 
aggiornata e con un breve saggio inedito in Italia in 
cui Lewis stesso spiega cosa significhi per lui “scrivere per 
i bambini”. 
 

 

 

 

 
 
 



 
 

LaLaLaLa    GuerraGuerraGuerraGuerra    DeiDeiDeiDei    CioccolatiniCioccolatiniCioccolatiniCioccolatini    
 

È il romanzo che ha portato al successo Robert Cormier. 
Nella scuola di Trinity i ragazzi vendono scatole di 
cioccolatini per raccogliere fondi. Il nuovo arrivato, 
Jerry Renault, si rifiuta, scatenando la reazione feroce 
dei Vigilanti, una banda di spietati che agisce 
indisturbata. 

 

 

      

 

 

IlIlIlIl    solesolesolesole    aaaa    mezzanottemezzanottemezzanottemezzanotte    
Katie Price ha diciassette anni e una rara malattia che 
le impedisce di rimanere anche un solo secondo sotto la 
luce diretta del sole. Farlo le costerebbe la vita. Solo al 
tramonto il mondo le si dischiude davanti: con la sua 
chitarra esce da casa e si mette a suonare ovunque, a 
cantare le sue canzoni negli angoli della città, anche 
alla stazione dei treni, per tutti i viaggiatori che vanno 
e vengono. E lì una sera Charlie Reed incrocia la sua 
strada, proprio lui, la sua "cotta tremenda", l'ex atleta 
del liceo di cui Katie è innamorata da dieci anni in 
gran segreto, senza mai aver avuto l'occasione di poterlo 
incontrare e frequentare. 

 
 

SpeakSpeakSpeakSpeak    ((((        lllleeee    ParoleParoleParoleParole    nonnonnonnon    dettedettedettedette))))    
 

Vincitore di numerosi riconoscimenti letterari, è stato 
tradotto in venti paesi con grande successo di critica e 
vendite. 
Melinda ha tredici anni e un terribile segreto che non 
riesce svelare. Viene isolata dalle sue amiche, che persino 
la maltrattano, e lei si chiude in se stessa a casa e a 
scuola, finché… 
 
 
 



 

QualcunoQualcunoQualcunoQualcuno    conconconcon    cuicuicuicui    correrecorrerecorrerecorrere    
 

Assaf è un sedicenne timido e impacciato cui viene 
affidato un compito singolare: ritrovare il proprietario 
di un cane abbandonato seguendolo per le strade di 
Gerusalemme. 
Correndo dietro all’animale, Assaf viene condotto di 
fronte a inquietanti personaggi, attraverso i quali 
ricompone i tasselli di un drammatico puzzle. 

 

 

 

 

 

IlIlIlIl    Discepolo:Discepolo:Discepolo:Discepolo:    LaLaLaLa    LeggendaLeggendaLeggendaLeggenda    deldeldeldel    vampirovampirovampirovampiro    
 

Chi ha detto infatti che i vampiri non possono amare? 
Una ragazza attraversa la Turchia, Romania, Bulgaria 
alla caccia della vera tomba del conte Vlad. 
Il viaggio si trasforma però in un pericoloso confronto 
con lo stesso Dracula, ma anche nella scoperta dei 
sentimenti più profondi. 
 
 
 

 

 

 

IlIlIlIl    DiarioDiarioDiarioDiario    didididi    unununun    GuerrieroGuerrieroGuerrieroGuerriero    MinusMinusMinusMinus    
 

Ha dodici anni, frequenta le medie di Minecraftia e il 
suo sogno è di diventare un avventuriero e combattere i 
mostri che attaccano continuamente il villaggio. 
E così, quando viene a sapere che i cinque migliori 
alunni di tutta la scuola potranno essere addestrati 
come guerrieri, coglie al volo l’occasione. 
 

    
    



AAAA    unununun    metrometrometrometro    dadadada    tetetete    
Will si sente in trappola, non sopporta più il dover stare 
sempre alle regole, non poter prendere le proprie scelte 
ed essere continuamente costretto a quei viaggi infiniti 
da un ospedale all’altro. Stella invece è estremamente 
decisa a non arrendersi alla sua malattia e farà di 
tutto per non far saltare la sua unica possibilità di un 
trapianto di polmoni. Una qualsiasi infezione, infatti, 
potrebbe vanificare ogni cosa. È quindi importante 
mantenere le distanze dal mondo e da tutti. Ma 
quando i due ragazzi si incontrano tutto cambia, e la 
“distanza di sicurezza” che li separa diventa sempre di 
più un dolore immisurabile. 
 

ReadyReadyReadyReady    playerplayerplayerplayer    ononononeeee    
 

Wade è un diciottenne solitario, sovrappeso e nerd fino 
al midollo: non c'è film, gioco di ruolo o videogame di 
oggi o di ieri che non conosca come le sue tasche. 
Orfano dei genitori in un 2045 devastato dalla crisi 
ambientale e dalle diseguaglianze sociali, vive con la 
zia all'ultimo piano di un bizzarro, fatiscente "trailer 
park" verticale. L'unica fonte di evasione, per lui e per 
gli altri miliardi di persone che popolano il pianeta 
ferito, è Oasis, lo sterminato universo virtuale a cui si 
accede grazie a un visore e un paio di guanti atipici. 
 

IlIlIlIl    rererere    malvagiomalvagiomalvagiomalvagio    
Jude ha fatto un sacrificio enorme per proteggere suo 
fratello: ha messo il suo potere alla mercé di Cardan, 
il malvagio re che fa di tutto per umiliarla e 
sminuirla agli occhi della corte, dove le alleanze sono 
meno che mai traballanti. In aggiunta a ciò, la 
ragazza viene a sapere che qualcuno a lei molto 
vicino sta per tradirla, mettendo in pericolo la sua 
vita e quella di chi le sta intorno. Jude si lancia così 
alla ricerca del traditore, spiazzata e confusa anche 
dai sentimenti sempre più contrastanti che prova per 
Cardan.  
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Durante questo Durante questo Durante questo Durante questo periodo di quarantena forzata,periodo di quarantena forzata,periodo di quarantena forzata,periodo di quarantena forzata,

avanzata del Covid19, stando tutto il giorno a casa con i miei genitori 

mi sono dilettato nell’aiutarli. Uno dei momenti che più mi è rimasto 

impresso è quando insieme a mia madre abbiamo preparato le z

per la festa del papà. Ricordo che quel 

mattina a lavoro e visto che avremmo pranzato tutti insieme al suo 

rientro, decidemmo di fargli una gradita so

zeppole, così dopo aver fatto colazione ini

prima cosa preparammo tutti gli ingredienti:

quarantacinque grammi di burro, centocinquanta grammi di farina, 

duecentocinquanta millilitri d’acqua, mentre per la crema pasticcera 

duecento grammi di latte, settanta 

grammi di panna liquida, venti grammi di maizena, due tuorli e 

vaniglia, infine per guarnire amarene sciroppate e zucchero a velo. 

Dopo aver preparato tutti gli ingredie

Ponemmo in un tegame l'acq

fuso aggiungemmo la farina a pioggia in una volta sola e mescolammo 

RICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNA
 
 
 
 

 

periodo di quarantena forzata,periodo di quarantena forzata,periodo di quarantena forzata,periodo di quarantena forzata, dovuta all’inesorabile 

avanzata del Covid19, stando tutto il giorno a casa con i miei genitori 

mi sono dilettato nell’aiutarli. Uno dei momenti che più mi è rimasto 

impresso è quando insieme a mia madre abbiamo preparato le z

per la festa del papà. Ricordo che quel giorno mio padre andò 

mattina a lavoro e visto che avremmo pranzato tutti insieme al suo 

rientro, decidemmo di fargli una gradita sorpresa preparandogli le 

così dopo aver fatto colazione iniziammo la preparazione. Per 

reparammo tutti gli ingredienti: quattro uova, 

quarantacinque grammi di burro, centocinquanta grammi di farina, 

duecentocinquanta millilitri d’acqua, mentre per la crema pasticcera 

duecento grammi di latte, settanta grammi di zucchero, cinquanta 

grammi di panna liquida, venti grammi di maizena, due tuorli e 

vaniglia, infine per guarnire amarene sciroppate e zucchero a velo. 

Dopo aver preparato tutti gli ingredienti iniziammo la preparazione. 

onemmo in un tegame l'acqua e il burro tagliato a cubetti e una volta 

fuso aggiungemmo la farina a pioggia in una volta sola e mescolammo 

    

RICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNA

dovuta all’inesorabile 

avanzata del Covid19, stando tutto il giorno a casa con i miei genitori 

mi sono dilettato nell’aiutarli. Uno dei momenti che più mi è rimasto 

impresso è quando insieme a mia madre abbiamo preparato le zeppole 

giorno mio padre andò a fare la 

mattina a lavoro e visto che avremmo pranzato tutti insieme al suo 

rpresa preparandogli le 

ziammo la preparazione. Per 

quattro uova, 

quarantacinque grammi di burro, centocinquanta grammi di farina, 

duecentocinquanta millilitri d’acqua, mentre per la crema pasticcera 

grammi di zucchero, cinquanta 

grammi di panna liquida, venti grammi di maizena, due tuorli e 

vaniglia, infine per guarnire amarene sciroppate e zucchero a velo. 

nti iniziammo la preparazione. 

ua e il burro tagliato a cubetti e una volta 

fuso aggiungemmo la farina a pioggia in una volta sola e mescolammo 

RICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNARICETTE DELLA NONNA    



fino a far addensare il composto e lo facemmo raffreddare in una 

ciotola dove una volta freddo aggiungemmo le uova e le 

agglomerammo all’impasto. Una volta pronto lo mettemmo in un sac-

à-poche con bocchetta stellata e una volta preparate le teglie per il 

forno formammo dei cerchi d’impasto a loro interno e infornammo a 

duecento gradi per venticinque minuti. Mentre cuocevano iniziammo 

la preparazione della crema pasticcera mescolando in un tegame caldo 

il latte, la panna, i tuorli, lo zucchero, la maizena e la vaniglia. Una 

volta raffreddata la crema e le zeppole che nel frattempo erano cotte, 

mettemmo la crema in un sac-à-poche con bocchetta liscia, bucammo le 

zeppole da un lato e da quel foro inserimmo la crema al loro interno e 

dopo averle messe in un vassoio sprememmo dei ciuffi di crema nel loro 

centro e su di essi posammo le amarene sciroppate. Una volta finito con 

l’aiuto di un passino mettemmo lo zucchero a velo su di esse. Quando 

mio padre tornò da lavoro ci mettemmo a pranzo e una volta finito con 

suo stupore tirammo fuori dal frigo le zeppole e le mangiammo tutte e 

direi che erano veramente buone. 

Alessandro FunariAlessandro FunariAlessandro FunariAlessandro Funari    
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Nel periodo di quarantena,Nel periodo di quarantena,Nel periodo di quarantena,Nel periodo di quarantena, che stiamo vivendo ancora oggi, visto che 
non si può uscire, ho un po’ più di tempo libero e così mi sono 
dedicato alla cucina.  Ho aiutato mia madre a cucinare dolci e non 
solo! Nelle prime settimane di  lockdown  abbiamo preparato una 
torta alla nutella. 
    
INGREDIENTIINGREDIENTIINGREDIENTIINGREDIENTI    
3 uova 
150 g di zucchero 
160 g di farina 
200 ml di latte 
Una bustina di lievito per dolci 
Un pizzico di sale 
3 cucchiai di nutella 
    
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    
Prima di tutto ho acceso il forno a 180° per farlo riscaldare. Dopo ho 
rotto le  uova in una ciotola, ho aggiunto lo zucchero e ho mescolato 
con il battitore.  Quando l’impasto è diventato cremoso, mamma ha 
aggiunto il latte sempre  mescolando, poi ha messo anche la farina 
setacciata con il lievito e un pizzico  di sale. Per ultimo tre cucchiai 
abbondanti di nutella e amalgamato tutto per  bene. Dopo mamma 
ha versato l’impasto in una tortiera foderata con carta forno ed io 
ho infornato. Passati 30 minuti la torta era pronta per essere  
sfornata. Una delizia! 
E’ la mia torta preferita e l’ho preparata di nuovo  anche il 1° maggio 
che è il giorno del  mio compleanno. In questa occasione  ho aiutato 
mamma a decorare il dolce con panna, smarties e gocce di 
cioccolato. E’ stato un compleanno diverso dagli altri perché l’ho 
festeggiato  con solo mamma e papà, però al momento della torta  i 
miei nonni, zii e  cugini mi hanno cantato “TANTI AUGURI A TE” in 
videochiamata e abbiamo fatto un brindisi virtuale!   
In questo periodo, per la prima volta, io e mamma abbiamo cucinato 
anche la pizza! Prima della quarantena andavamo raramente a 
mangiarla ma  adesso, visto che è fatta da noi, la mangiamo quasi 
tutti i sabati. La prima  volta l’abbiamo fatta con una ricetta trovata 
su internet e l’impasto ha  dovuto lievitare  quatto ore, 
successivamente mamma si è fatta dare la ricetta da  una zia di 
Salerno e  con questa la lievitazione  è di quasi trenta ore! Io ho 
voluto  sempre la pizza rossa con il prosciutto crudo sopra. Mi piace 
tantissimo!  Però  aggiungo solo la salsa di pomodoro e la 
mozzarella alle pizze. Certo, se non ci fosse stato questo tempo libero 
in più non avrei mai vissuto queste belle esperienze. 

 Marco NalliMarco NalliMarco NalliMarco Nalli    
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TORTA CON BISCOTTI PAN DI STELLETORTA CON BISCOTTI PAN DI STELLETORTA CON BISCOTTI PAN DI STELLETORTA CON BISCOTTI PAN DI STELLE    

    

Per 6 personePer 6 personePer 6 personePer 6 persone    

200 gr. di biscotti Pan di stelle 

70 ml di latte intero 

600 ml di panna da montare 

65 g di zuccheo a velo 

200 ml di caffè 

 

PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    

Sbriciolare in una ciotola 200 g. di biscotti Pan di stelle  e 70 ml di latte 
intero, mescolare con una forchetta. Prendere uno stampo con carta da 
forno ed aggiungere il biscotto, schiacciare bene e tenere in frigo 20 minuti. 
Mettere in una ciotola 600 ml. Di panna, 65 gr di zucchero a velo e montare 
la panna. Mettere in un’altra ciotola 200 ml. di caffè, poi il biscotto e 
aggiungere due cucchiaia di panna e stenderla in modo uniforme. 
Inzuppare i biscotti nel caffè e aggiungere sopra la panna, sbriciolare gli 
amaretti e aggiungerli negli spazi vuoti. Ricoprire tutto con la panna e 
ricominciare il procedimento. Questo dolce l’ho fatto con mia madre e le 
mie cuginette. 

 

Diego RinaldiDiego RinaldiDiego RinaldiDiego Rinaldi    

Classe I AClasse I AClasse I AClasse I A    

    

    

    

 
 
    
    
    



Durante questa quarantenaDurante questa quarantenaDurante questa quarantenaDurante questa quarantena mi sono divertita a cucinare dolci. 
Ho iniziato con la torta al cioccolato. 
Quando ho iniziato a farla sembravo una piccola pasticcera. 
Avevo indossato il grembiule che mi avevano regalato i miei nonni quando 
ero piccolina. Il grembiule è fuxia e bianco con su scritto: “Oggi aiuto la 
mamma”. Al posto del cappello da cuoco indossavo una cuffietta per la 
doccia. 
Ho impastato velocemente tutti gli ingredienti, nel frattempo ho acceso il 
forno e infine ho infornato.  
La torta cuoceva in quaranta minuti e la cucina profumava tantissimo. 
Passato il tempo ho tirato fuori la torta dal forno e l’ho fatta raffreddare.  
Quando l’abbiamo mangiata si sono tutti complimentati con me. Era 
buonissima ed io ero soddisfatta del mio lavoro. 
Il periodo di quarantena mi ha fatto scoprire che mi piace fare dolci e 
quindi potrò in futuro dedicarmi a questo passatempo. 
 

Casalese Julia YasmineCasalese Julia YasmineCasalese Julia YasmineCasalese Julia Yasmine    
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TORTA ALLE FRAGOLETORTA ALLE FRAGOLETORTA ALLE FRAGOLETORTA ALLE FRAGOLE    

    
INGREDIENTI 
 
3 UOVA 
2 VASETTI DI ZUCCHERO 
3 VASETTI DI FARINA  
1 VASETTO DI OLIO DI SEMI 
1 VASETTO DI YOGURT alla FRAGOLA 
1 BUSTINA DI VANILLINA 
1 LIMONE GRATTUGGIATO 
1 BUSTINA DI LIEVITO PER DOLCI 
1 VASCHETTA DI FRAGOLE DA 500g 
150g DI ZUCCHERO 
40ml DI ACQUA 
30g DI BURRO 
 
PROCEDIMENTO 
 
In un pentolino far sciogliere a fuoco lento 150g di zucchero con 40ml di 
acqua. Solo quando lo zucchero sarà completamente sciolto aggiungere il 
burro e mescolare bene. Nel frattempo, in una terrina rompere le uova 
separando i tuorli dagli albumi. Battere i tuorli con un pizzico di sale e 2 
vasetti di zucchero (per riferimento il vasetto dello yogurt), aggiungere poi 
la vanillina, la scorza del limone grattugiata e montare bene fino a che lo 
zucchero si amalgama alla perfezione. Aggiungere poi l’olio, lo yogurt e per 
ultimo i tre vasetti di farina. Amalgamare bene. Montare in una terrina a 
parte ben fredda i tre albumi con un pizzico di sale, ma attenti a montarli 
bene, devono rimanere fermi. Solo allora si possono aggiungere all’impasto 
cercando di non farli smontare e ciò lo si fa mescolando bene con un 
cucchiaio di legno dal basso verso l ‘alto e seguendo sempre lo stesso verso. 
Per ultimo aggiungere la bustina di lievito. Prendere poi le fragole, lavarle 
bene, pulirle del picciolo verde e tagliarle a fettine di 3mm di spessore 
almeno. Sistemare le fragole in uno stampo rotondo rivestito di carta da 
forno, cercando di non lasciare spazi vuoti. Versare sopra il caramello 
preparato inizialmente e poi coprire con l’impasto. Mettere in forno a 180° 
per 40-45 minuti almeno. 
Sfornare quando, facendo la prova stecchino, l’impasto risulterà cotto 
all’interno. Lasciar raffreddare almeno un’ora, poi rovesciare la torta su un 
piatto da portata. E ora non resta che tagliarla a fette e servirla con un po’ 
di buona panna montata. Buon appetito! 
 

 
Christian Di MaggioChristian Di MaggioChristian Di MaggioChristian Di Maggio    
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Un dolce che faccio spesso con mia madre e soprattutto in questo periodo di 
quarantena  è la torta di carote  
 
INGREDIENTIINGREDIENTIINGREDIENTIINGREDIENTI    
3 uova; 
1 pizzico di sale; 
3 etti di zucchero; 
1 bicchiere d’olio di semi girasole o mais; 
3 etti di farina;  
4 etti di carote frullate; 
1 bustina di lievito. 
 
 
PROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTOPROCEDIMENTO    
 
Per prima cosa frullare le carote .In  un recipiente mettere le uova ,lo 
zucchero e un pizzico di sale e si sbatte con lo sbattitore fino a rendere 
spumoso il composto, poi si aggiunge a filo l’olio e nel frattempo si continua 
a mescolare . Si aggiunge la farina , si mettono le carote macinate 
finemente infine si aggiunge la bustina di lievito e poi si mette in uno 
stampo a piacere . Infornare a forno preriscaldato a 180 gradi per circa 
un’ora. Sciogliere la nutella a bagno maria e con un pennello   spalmarla 
sulla torta e guarnire con confettini colorati.  
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In questo periodo di quarantena mi sono dedicato alla cucina. Il primo 
piatto che ho imparato bene a cucinare è la carbonara, il secondo il 
ciambellone . Il dolce che preferisco  è la torta Pan di stelle. Gli ingredienti 
sono:una busta di biscotti Pan di stelle, cioccolata  e panna . Spero soltanto 
che questo periodo finisca presto. 
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PAN DI SPAGNA FARCITO CON FRAGOLEPAN DI SPAGNA FARCITO CON FRAGOLEPAN DI SPAGNA FARCITO CON FRAGOLEPAN DI SPAGNA FARCITO CON FRAGOLE    
    

INGREDIENTI INGREDIENTI INGREDIENTI INGREDIENTI     
2 uova 
140g di zucchero 
50g di olio di semi di girasole 
1\2 bustina di lievito  
60g di latte 
170g di farina 
 
INGREDIENTI BAGNAINGREDIENTI BAGNAINGREDIENTI BAGNAINGREDIENTI BAGNA    
acqua 100ml  
mezzo bicchierino di limoncello 

 
INGREDIENTI CREMA PASTICCERAINGREDIENTI CREMA PASTICCERAINGREDIENTI CREMA PASTICCERAINGREDIENTI CREMA PASTICCERA    
4 tuorli 
400ml di latte 
90g di zucchero 
30g di amido di mais  
scorza di limone 
 
Crema pasticceraCrema pasticceraCrema pasticceraCrema pasticcera    
Versare il latte con la scorza di limone facendo attenzione a mettere solo la 
buccia senza il bianco altrimenti risulterà amara. Scaldare l'acqua fino a 
ebbollizione. Aggiungere lo zucchero ai quattro tuorli e montare.  
Aggiungere l'amido di mais e mescolare. Togliere la buccia di limone e 
aggiungere il latte al composto, continuare  a mescolare. Trasferire il 
composto nel pentolino e far cuocere mescolando in continuazione per 
evitare grumi. Lasciare raffreddare mescolando ogni cinque minuti finchè 
non si raffredda del  tutto. 
 
Pan di spagnaPan di spagnaPan di spagnaPan di spagna    
Rompere due uova  e mescolare. Aggiungere 140 g di zucchero e 
mescolare,50g di olio di semi , il latte e la farina poco per volta e il lievito. 
Inserire il composto in uno stampo cuocere a 180 gradi per 20 minuti. 
Tirare fuori e farcire la torta. 

Mattia RossiMattia RossiMattia RossiMattia Rossi    
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Uno dei cibi che preferisco è il Dorowete. E’ un piatto molto impegnativo e 
costoso. Servono otto ore per farlo. Poiché   la mia mamma è etiope quando si 
celebra la festa di Pasqua o arriva un parente lontano si fa un piatto 
chiamato Dorowete che vuol dire “ pollo d’oro”.  
 
IngredientiIngredientiIngredientiIngredienti    
 
Un pollo intero 
3 kg. Di cipolle rosse 
Olio vegetale 
Otto spicchi di aglio 
100 gr. di zenzero macinato 
4 cucchiai di burro 
6 uova sode 
 
    
ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    
 
Tagliare le cipolle e metterle a bollire con un pizzico di pepe e sale. 
Immergere le cipolle nel pollo cotto nell’olio vegetale con un po’ di 
peperoncino e poi mettere sul pollo le uova. E’ una vera delizia! Provare per 
credere! 
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Durante il periodo di quarantena pur non essendo goloso, mi è venuta 
voglia di qualcosa di buono. Così  con l’aiuto di mia madre abbiamo 
preparato   I “ Pancakes”. 
 
IngredientiIngredientiIngredientiIngredienti    
 
Farina 100 gr. 
Zucchero 20 g. 
Lievito in polvere 2 cucchiai 
Sale q. b.  
Uova 1 
Latte 220 ml.  
Olio per friggere 2 cucchiai 
 
    
ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimento    
    
In una ciotola unire zucchero, farina, lievito e un pizzico di sale. 
Aggiungere  l’uovo con il latte e l’olio precedentemente amalgamati a parte. 
Mescolare  tutto fino ad ottenere  una pastella omogenea senza agrumi e 
lasciare riposare per circa un’ora.  Mettere l’olio nella padella e quando 
sarà caldo versare con un mestolo un po’ del composto preparato. Friggere 
da più lati finchè assumeranno un colore dorato. Condire con fragole a 
pezzetti, panna montata, sciroppo d’acero e granella  di cioccolato. Sono 
veramente gustosi! 
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REDAZIONE DEL REDAZIONE DEL REDAZIONE DEL REDAZIONE DEL 

    
Libertà,parola magica, meravigliosa,che porta con se le battaglie ,i 
sacrifici,il sangue versato di persone che hanno lottato in qualcosa  in cui 
credevano. Oggi però è troppo spesso messa da parte, data per scontato e non 
ci si rende conto della ricchezza che uno ha,sì perché un uomo  libero, è un 
uomo ricco. Un giorno però ci siamo sveg
nostra vita è arrivato un maledetto virus  ,che in un solo istante ci ha tolto 
la cosa a noi più preziosa, la libertà.
si può più abbracciare ,non si può uscire con gli amici, la nostra vita sociale 
è cambiata, stravolta. Ora siamo costretti a stare in casa  nelle mura 
domestiche dove molto spesso, le  senti strette che ti opprimono, 
rapporti esterni,tutto e' virtuale . L'unica cosa che si ha è il tempo, molto 
tempo su cui poter riflettere.
importante sia la libertà di ogni singolo individuo, è una ricchezza che 
forse in  molti in questo periodo così diffici
 

 Tutto questo ci insegna a non dare nulla per scontato e ad apprezzare ogni 
singola cosa , anche la più stupida ,come poter uscire anche per una 
boccata d'aria o due passi in giardino.
studiare, proprio noi che molto spesso la vediamo come un obbligo un 
qualcosa che non si può scegliere ma si deve fare. Oggi
capire la bellezza , l'importanza di andare a scuola  imparare 
insieme. Questa libertà ci è stata tolta e solo i
comprendiamo l'importanza e la necessità.
esperienza riesco a capire l'importanza della libertà.
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Libertà,parola magica, meravigliosa,che porta con se le battaglie ,i 
sacrifici,il sangue versato di persone che hanno lottato in qualcosa  in cui 

Oggi però è troppo spesso messa da parte, data per scontato e non 
della ricchezza che uno ha,sì perché un uomo  libero, è un 

Un giorno però ci siamo svegliati e le cose sono cambiate . N
nostra vita è arrivato un maledetto virus  ,che in un solo istante ci ha tolto 
la cosa a noi più preziosa, la libertà. Non si può più andare a scuola, non ci 

non si può uscire con gli amici, la nostra vita sociale 
Ora siamo costretti a stare in casa  nelle mura 

domestiche dove molto spesso, le  senti strette che ti opprimono, 
rapporti esterni,tutto e' virtuale . L'unica cosa che si ha è il tempo, molto 

i poter riflettere.  Allora proprio questo tempo ci fa capire quanto 
importante sia la libertà di ogni singolo individuo, è una ricchezza che 

lti in questo periodo così difficile hanno riscoperto

 
Tutto questo ci insegna a non dare nulla per scontato e ad apprezzare ogni 

singola cosa , anche la più stupida ,come poter uscire anche per una 
boccata d'aria o due passi in giardino.  La libertà di poter andare a scuola, 
studiare, proprio noi che molto spesso la vediamo come un obbligo un 
qualcosa che non si può scegliere ma si deve fare. Oggi, solo oggi possiamo 
capire la bellezza , l'importanza di andare a scuola  imparare 

Questa libertà ci è stata tolta e solo in questo momento 
l'importanza e la necessità. Solo adesso con questa 

esperienza riesco a capire l'importanza della libertà. 

    
    

LA LIBERTA’LA LIBERTA’LA LIBERTA’LA LIBERTA’    

Libertà,parola magica, meravigliosa,che porta con se le battaglie ,i 
sacrifici,il sangue versato di persone che hanno lottato in qualcosa  in cui 

Oggi però è troppo spesso messa da parte, data per scontato e non 
della ricchezza che uno ha,sì perché un uomo  libero, è un 

liati e le cose sono cambiate . Nella 
nostra vita è arrivato un maledetto virus  ,che in un solo istante ci ha tolto 

Non si può più andare a scuola, non ci 
non si può uscire con gli amici, la nostra vita sociale 

Ora siamo costretti a stare in casa  nelle mura 
domestiche dove molto spesso, le  senti strette che ti opprimono, non si hanno 
rapporti esterni,tutto e' virtuale . L'unica cosa che si ha è il tempo, molto 

Allora proprio questo tempo ci fa capire quanto 
importante sia la libertà di ogni singolo individuo, è una ricchezza che 

le hanno riscoperto. 

Tutto questo ci insegna a non dare nulla per scontato e ad apprezzare ogni 
singola cosa , anche la più stupida ,come poter uscire anche per una 

i poter andare a scuola, 
studiare, proprio noi che molto spesso la vediamo come un obbligo un 

solo oggi possiamo 
capire la bellezza , l'importanza di andare a scuola  imparare  a stare  

n questo momento 
Solo adesso con questa 
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Tutti noi a scuola, almeno una volta, abbiamo sentito i professori parlare 
dell’argomento  “Libertà”, ma cosa significa per noi questa parola? 
 Probabilmente dopo questo periodo  vedremo questo termine con degli occhi 
differenti. 
Per me ora significa dare un abbraccio ai miei amici più stretti, correre in 
un prato senza limite, uscire a divertirmi con le persone a cui tengo 
maggiormente, stringere la mano alla mia migliore amica e vedere il suo 
sorriso, gridare per sfogarmi o cantare a squarciagola fino a perdere il 
fiato. 
In questo periodo sono riuscita a capire chi sono veramente, perché stando 
da sola non ho avuto paura del giudizio altrui. 
Credo che la libertà  sia in ognuno di noi anche in questo momento 
difficile, perché siamo riusciti a tirar fuori il meglio o il peggio senza aver 
paura. 
La libertà non ha definizione, è semplicemente una cosa che ti arde dentro 
senza spiegazione e sei tu l’artefice che ne decide il destino. 
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CLASSE I ACLASSE I ACLASSE I ACLASSE I A    
    
Perini Andrea 
Nalli Marco 
Puca Davide  
Palmegiani Lucio 
Maura Pierluigi 
Rinaldi Mirko 
Valle Flavia 
Marcocci Alessio  
Sperduti Elena 
Bommattei Sofia 
Cossu Chiara 
Pallotta Simone 
Mancini Andrea 
 
 
CLASSE II A CLASSE II A CLASSE II A CLASSE II A  
    
Cascarino Aurora 
De Angelis Alessandro 
Montini Angelo 
Salvatori Gioele 
Voletti Cristian 
Cossu Martina 
Funari Alessandro 
Casalese Yulia Jasmine 
Santucci Aurora 
Kasa Niki 
Piroli Gabriele 
Di Maggio Christian 
Gismondi Francesco 
Sperduti Francesco 
Rossi Mattia 
Bari Alice 
Salvati Lorenzo 
 
 
 
 



 
 
 
        CLASSE III ACLASSE III ACLASSE III ACLASSE III A    
    
Di Maggio Dennis    
Stramaccioni Sabrina Denisa 
Libosi Leonardo 
Ciobanu Alex  
Scortegagna Giorgia 
Savone Sophia 
Belli Riccardo 
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Prof.ssa Luciana Ferdinandi                       Prof.ssa Eleonora Mauriello 
Prof.ssa Daniela Reali 
 
 



 
 

    
GRAZIE A TUTTI PER AVER LETTOGRAZIE A TUTTI PER AVER LETTOGRAZIE A TUTTI PER AVER LETTOGRAZIE A TUTTI PER AVER LETTO    

    
    ILPRESENTE LAVOROILPRESENTE LAVOROILPRESENTE LAVOROILPRESENTE LAVORO    

    
E E E E     BUONE VACANZE!BUONE VACANZE!BUONE VACANZE!BUONE VACANZE!    

    
    

 
 

 
 
 
 


