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Non per niente so-
no… IL BRADIPO 
 
Che animale simpati-
co e degno di lode, il 
bradipo! Si, certo, sa-
rà un po' lento, potrà 
sembrare uno scan-
safatiche, eppure è 
un lavoratore ecce-
zionale che con formi-
dabile pazienza rie-
sce a ottenere dei 
gran risultati (una 
spessa foglia di Ce-
cropia, per esempio 
che, tanto per essere 
precisi, è il sogno 
proibito di ogni bradi-
po). Il Bradypus si 
pone sempre degli 
obiettivi ambiziosi e 
nonostante quella 
sfigatissima crew di 
idioti che contribui-
scono alla sua crea-
zione, riesce a realiz-
zarli ogni volta; e in-
fatti siamo arrivati al 
secondo, sudatissimo 
numero. Si, al secon-
do numero! Incredibi-
le. Bhe, Gandiniani. e 
Verrini, se avete ap-
prezzato il primo il 
secondo non potrete 
che amarlo: è ancora 
più stupido, gli argo-
menti “noiosi” sono 
limitati alla “politica” 
della nostra scuola, ci 
sono molte foto di 
bradipi sexy ed artico-
li interessanti. Visto 

che morite dalla voglia 
di avere un'anticipa-
zione vi dico solo che 
la nostra rubrica di 
satira, una volta pas-
sato il periodo Natali-
zio, è tornata più graf-
fiante di prima, ci sono 
grandi interviste, e ca-
polavori d'arte. E non 
dimentichiamo i sudo-
ku! Considerate poi 
che sta volta il nostro 
Bradipo vi ha fatto un 
grande favore: non 
desiderando fare e-
splodere il vostro cer-
vello nel tentativo di 
trovare un modo con-
sono di sbarazzarvi  - 
DOPO AVERLO LET-
TO -  di questa grande 
fonte di saggezza ha 
inserito un’utile spie-
gazione su come fare 

bellissimi origami; fa-
tene buon uso. Bene, 
in conclusione, prima 
di lasciarvi a una perla 
degna del giornalino, 
vi ricordo che accettia-
mo sempre suggeri-
menti e critiche; l'inte-
ra redazione vi invita a 
spedirci articoli, can-
zoni, frasi divertenti, 
foto, cruciverba, qual-
siasi cosa vogliate, a 
patto che sia decente, 
apolitica ed inoffensi-
va. Buona Lettura! 
 
“La sua vera origi-
nalità è insita nel 
dire sempre scioc-
chezze diver-
se!!!!!!” 
La Redazione 
 

FINALMENTE ECCO IL 
SECONDO NUMERO... 

IL BRADIPO 

Lessi nel mondo 20 

Lo sapevi che... 21 

Ipse dixit 22 

Il Satiro 23 

IN QUESTO  
NUMERO 

Riforma Superiori 2 -  3 

Joystick 4 

Booksbuster 5 

Cari Rappresentanti 6 

Racconto 7 

Racconto 11 

Musica 12  

Interviste 8 -  9 

Televisione 10 

Moda 14 

Origami 15 

Foto & Poesia 16 

Racconto 17 

Sport 18 

La Posta 24 

Test 25 

Giochi 26 

La Redazione 28 

Ci scusiamo per il ritardo, ma le fotocopiatrici della scuola non funzionavano... 
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LA RIFORMA DELLE 
SUPERIORI 

Dopo mesi che ci scervelliamo 
sui possibili effetti della riforma 
delle superiori della Gelmini, 
finalmente siamo stati in grado 
di raccogliere un po’ di dati e di 
capire cosa accadrà davvero. 
In particolare ci occuperemo 
del “destino” delle nostre due 
sezioni, Il Gandini ed il Verri. 
La riforma è molto vasta per-
ché, oltre a modificare gli orari 
dei vari istituti, va a rivedere 
l’intero ordinamento delle scuo-
le superiori, che risale al 1923 
(siamo nel periodo fascista), 
quando il Ministro 
dell’istruzione era Giovanni 
Gentile, ed è stato rivisto e mo-
dificato più volte, ma mai così 
radicalmente quanto questa. 
Cercherò perciò di essere sin-
tetico e di non complicare trop-
po le cose  (già da sole sono un 
tantino intricate). La riforma vie-
ne portata avanti dal Ministro 
Mariastella Gelmini, da Giorgio 
Israel (che si occupa della rifor-
ma del reclutamento e della 
formazione dei docenti) e dalla 
presidente della commissione 
istruzione della Camera  Valen-
tina Aprea (che si occupa della 
struttura del sistema scolasti-
co). Ci occuperemo di 
quest’ultima parte della riforma 
in particolare. 
Si prevede l’istituzione di soli 6 
tipi di liceo: Liceo Classico, Li-
ceo Scientifico (comprendente 
anche lo scientifico-
tecnologico), Liceo Linguistico, 
Liceo Artistico (a cui sarà ac-
corpato l’Istituto d’Arte),  Liceo 
Musicale e Coreutico (fino ad 
ora separati) ed il Liceo delle 
Scienze Umane (cioè gli attuali 
Licei socio-pscico-pedagogico, 
delle scienze sociali e delle 

scienze della formazione uniti). 
Per quanto riguarda gli istituti 
tecnici, ne esisteranno solo du-
e:  l’Istituto Tecnico del settore 
economico (ex commerciale e 
per ragionieri) e quello del set-
tore tecnologico (comprendente 
gli ex industriale, nautico, aero-
nautico, agrario, per geometri 
ed i 7 industriali). Gli istituti pro-
fessionali saranno di due tipi: 
quello del settore dei servizi 
(attuali per agricoltura ed am-
biente, per i servizi sociali, per 
odontoiatri, per i servizi alber-
ghieri e per il commercio) e 
l’istituto tecnico per l’industria e 
l’artigianato. 
Parlando dei licei (la parte che 
ci interessa maggiormente): 
essi saranno organizzati in tre 
cicli, a differenza dei due attua-
li. Il primo biennio servirà per 
introdurre gli studenti nelle ma-
terie che poi saranno sviluppate 
negli anni successivi e per as-
solvere l’obbligo di proseguire 
con gli studi fino ai 16 anni. Ci 
sarà poi un secondo biennio in 
cui si tratteranno con un mag-
giore approfondimento le mate-
rie studiate nei primi due anni 
ed  in cui avverrà l’aggiunta di 
nuove materie che integrano 
maggiormente l’offerta della 
scuola completandola (questo 
avviene già ora, per esempio 
dal 3° anno al liceo compare 
Filosofia, si inizia letteratura 
greca e latina,…). In alcuni casi 
dal secondo biennio avverrà la 
differenziazione tra indirizzi (per 
es. dal terzo anno l’artistico si 
dividerà negli indirizzi arti figu-
rative, architettura e ambiente, 
design, audiovisivo e multime-
diale, grafica scenografia).  
L’ultimo anno sarà separato dai 
due precedenti e sarà dedicato 

alla 

prosecuzione del secondo bien-
nio ed alla preparazione 
all’esame di maturità. In molti 
istituti tecnici l’ultimo anno si 
potrà scegliere tra vari indirizzi 
per completare gli studi effet-
tuati fino a quel momento o ser-
virà per effettuare tirocini o sta-
ge (dove previsto). 
Nella riorganizzazione 
dell’impianto liceale si è scelto 
di rendere meno variegato il 
panorama degli orari, che era-
no, fino ad ora, più o meno dif-
ferenti da liceo a liceo. 
Dall’entrata in funzione della 
riforma si aboliscono le speri-
mentazioni; quelle già in atto 
non saranno cancellate per evi-
tare bruschi cambi di orario e 
modifiche ai programmi scola-
stici a liceo non ancora ultimo. 
Ci sarà però la possibilità di a-
vere un po’ di flessibilità 
nell’orario: ogni liceo potrà ge-
stire autonomamente (usandole 
per un’altra materia o per au-
mentare le ore ad una determi-
nata materia) il 20% delle ore 
totali del primo biennio e nel  5° 
anno e del 30% nel secondo 
biennio. Nonostante questa 
possibilità, sarà il Ministero a 
dettare l’orario generale per 
ogni tipo di liceo. Anche il nu-
mero attuale di ore 
d’insegnamento assegnate ad 
ogni materia sarà cambiato. Le 
scelte in questo campo sono 
state molte e, in alcuni casi, 
abbastanza discusse. La più 
grande è stata quella di valoriz-
zare soprattutto italiano, mate-
matica e la lingua (o le lingue) 



Dall’anno prossimo al liceo classico Verri le nuove 
sezioni adotteranno l’orario qui a lato. Per effetto 
della riforma, l’inglese sarà esteso a tutti e 5 gli 
anni e così accadrà anche per le scienze naturali 
(novità introdotta al classico con lo scopo di facili-
tare il percorso a coloro che sceglieranno di stu-
diare medicina all’Università).  Il numero di ore di 
latino e greco che avranno i nuovi studenti in quar-
ta ginnasio sarà potenziato rispetto all’orario di 
quelli che ora si trovano in classi P.N.I., mentre 
l’insegnamento della storia dell’arte inizierà dal 
secondo biennio, in modo differente da quanto ac-
cade in un indirizzo tradizionale. Anche matemati-
ca viene potenziata leggermente, con l’aggiunta di 
un ora per ogni anno rispetto ad un classico tradi-
zionale. Tale numero di ore resta comunque abba-
stanza basso se confrontato con quello di un indi-

rizzo PNI attuale. Anche qui non si è fatta nessuna variazione dell’orario ministeriale. Probabilmente spariranno i 
nomi IV e V Ginnasio e I, II e III Liceo, sostituiti dai normali nomi 1°, 2°, 3°, 4°, 5°. 
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straniere, che rappresentano le materie più importanti, ma anche quelle in cui (dati alla mano) gli studenti italiani 
vanno peggio. Un’altra scelta è stata quella di potenziare maggiormente le materie caratteristiche di ogni liceo; in 
alcuni casi però ciò è andato a discapito delle materie (pur importanti) che sono state ridimensionate. Per quanto 
riguarda lo studio delle scienze, nella riforma si è deciso che sarà esteso a tutti e cinque gli anni in tutti i licei in 
modo da rendere più agevole l’apprendimento da parte degli studenti e più facile da parte degli insegnanti 
l’introdurre i proprio allievi. Geografia sarà accorpata con storia e verrà insegnata per il solo primo biennio. Infine 
l’inglese sarà esteso a tutti e cinque gli anni negli istituti dove ancora questo non avviene ed è allo studio in alcu-
ni liceo l’insegnamento di una materia normale in lingua straniera. Ora ci resta da vedere quali saranno le in-

Dall’anno prossimo al liceo scientifico G. Gandini 
non nasceranno più sezioni P.N.I. o Brocca (come 
ora), ma ci sarà un unico indirizzo con l’orario qui a 
fianco. Non si è scelto di modificarlo in alcun mo-
do: esso infatti corrisponde a quello del liceo 
scientifico tradizionale dettato dal Ministero.  Non 
sarà disponibile l’opzione Scienze Applicate del 
Liceo Scientifico, che è l’unico indirizzo a non es-
sere stata cancellata dalla riforma (comprende un 
potenziamento delle ore di laboratorio). Nonostan-
te la fine delle sperimentazioni con le ore di labo-
ratorio in più, in teoria i nuovi studenti potranno 
usufruire dei laboratori quanto ora. Con la riforma 
si è deciso di riequilibrare il numero di ore dedicate 
alle materie scientifiche con quelle dedicate ad 
italiano, inglese e latino. È previsto inoltre 
l’insegnamento di una materia curricolare in lingua 
straniera; ciò potrà avvenire (come la riforma pre-
scrive) solo se ci sarà la possibilità in termini di 
corpo docenti. 

BREAKING NEWS 
ROMPENDO LE NOTIZIE  

L'Agenzia spaziale europea ha divulgato spettacolari fotografie della luna rocciosa di Marte, 
Phobos. La qualità delle immagini è talmente alta che gli astronomi hanno      casualmente 
scoperto dove si trova Rutelli. 

Orario Settimanale Liceo Scientifico 

Materie 1° biennio 2° biennio 5° anno 
Italiano 4 4 4 4 4 
Latino 3 3 3 3 3 
Inglese 3 3 3 3 3 
Storia + Geo 3 3   
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 
Scienze 2 2 3 3 3 
Disegno/Arte 2 2 2 2 2 
Ed. Fisica 2 2 2 2 2 
Religione  1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 30 30 30 

Orario Settimanale Liceo Classico 
Materie 1° biennio 2° biennio 5° anno 
Italiano 4 4 4 4 4 
Latino 5 5 4 4 4 
Greco 4 4 3 3 3 
Inglese 3 3 3 3 3 
Storia + Geo 3 3   
Storia   3 3 3 
Filosofia   3 3 3 
Matematica 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Scienze 2 2 2 2 2 
Disegno/Arte   2 2 2 
Ed. Fisica 2 2 2 2 2 
Religione  1 1 1 1 1 

Totale ore  27 27 31 31 31 
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JOYSTICK 
I   VIDEOGIOCHI DEL MOMENTO 

Girovagando per la rete, ho trovato un link che parla di un videogioco gratuito, che è fatto da degli studenti del 
liceo Gandini. Ho scaricato il gioco su una PSP, e, come prima impressione, non c’è male. Le canzoni delle 
schermate principali sono molto belle, e gli autori hanno scritto i loro titoli. Mentre scrivo, ho notato che ci sono 
dei piccoli bug sulle animazioni, ma niente di particolare. Poi bisognerebbe dare un po’ più di movimento ai 
personaggi, dato che, saranno inediti, ma non si muovono! Abbiamo trovato anche dei piccoli bug nel gioco, 
ma, come ci è stato riferito, è il loro primo gioco, quindi è naturale trovare qualche errore. Dopo questa impres-
sione, sono andato sul sito, e ho visto che è ben strutturato, c’è anche un forum (che però ora non è attivo) con 
delle FAQ nel caso in cui ci siamo problemi con il gioco. Gli autori (Bakki, The Seiv ed E alla Terza) sono molto 
disponibili. Il lavoro degli autori è così strutturato: 
Bakki: è colui che si è occupato della musica e della pubblicità; 
The Seiv: è il programmatore di tutto il gioco, e ha gestito il lavoro di Bakki ed E alla Terza; 
E alla Terza: è colui che ha fatto tutti i disegni del gioco. 
Bakki mi ha anche detto che durante il primo mese, hanno avuto un boom di download, grazie anche al lavoro 
pubblicitario fatto dagli autori. Qui sotto riporto i commenti del sito PSP-Ita: 
1°:Ragazzi questo è un homebrew ed ha una difficoltà disumana provare per credere poi ci sono molte canzo-
ni bellissime ha una difficoltà allarmante XD 
2°:stupendo c'e anche uno store dove scaricare canzoni gratis! 
3°:Ma è difficilissimo!!! Mi piace assai! 
4°:bello , sembra cm il mio guitar hero pper ps2 !!!!! wowwwwwwwwwwwwwww 
Per chi volesse scaricarlo ecco i principali link: 
Home page: http://gorockpsp.weebly.com  
Pagina del download del gioco: http://gorockpsp.weebly.com/download-game.html 
Sul sito ci sono anche delle immagini del gioco 

 

L’assassino è tornato e vuole ancora vendetta … 
Assassin’s Creed 2, figlio del grande successo del primo episodio, è un titolo di sicuro interesse per tutti colo-
ro che vogliono un action-game pieno di avventura e grandi colpi di scena.                                                      
La storia inizia nella Firenze cinquecentesca di Lorenzo il Magnifico. 
Il primo capitolo ci vedrà partecipi della congiura architettata dai Pazzi,dove noi, Ezio auditore (imparentato 
con Altair protagonista della precedente avventura, per chi non ci avesse mai giocato), assisteremo impotenti 
allo sterminio della nostra famiglia.  
Dopo aver scoperto gli abiti da assassino di nostro padre, nutriti da un forte desiderio di vendetta, inizieremo  
un’avventura che ci porterà ad esplorare varie città dell’ Italia rinascimentale, tra cui Roma, Firenze, San Gi-
miniano e Forlì (ottimamente riprodotte), per smascherare il complotto che ha portato alla morte nostro padre 
e i nostri due fratelli. 
Si scoprirà che le congiura contro la nostra famiglia non è altro che un piccolo  tassello di un ben più astuto 
piano del nostro antagonista Rodrigo Borgia, che vuole impossessarsi dei frutti dell’ eden, ritenuti avere pote-
ri mistici: in questo modo potrà diventare l’uomo più potente della terra. 
La grafica è una vera gioia per gli occhi: edifici, ombre, colori … il lavoro svolto dagli sviluppatori è certosino 
e la perfezione in questo gioco  è molto più vicina che in altri titoli.  
Oltre al reparto video di ottimo livello, Assassin’ s Creed 2 convince anche per un comparto audio di buona 
qualità con suoni di sicuro gradimento.  
Il gioco non è mai noioso nonostante la buona longevità e, una volta finita la quest principale, il videogiocato-
re spenderà qualche oretta extra per raccogliere gli oggetti nascosti e risolvere gli enigmi lasciati indietro.                       
In conclusione Assassin’s Creed 2, non usando mezzi termini, è un capolavoro, un gioco che merita di esse-
re comprato a tutti i costi, nonostante abbia un grande difetto: prima o poi finisce...       

Di Matteo Pellegrini  



BREAKING NEWS 
ROMPENDO LE NOTIZIE  
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Diffuse le dichiarazioni di deputati e senatori. Tremonti il più "povero": 39mila euro. 
L'anno prima superava i 4 milioni. Non è capace nemmeno coi soldi suoi?! 

BOOKSBUSTER 
I L I B R I  D I  Q U E S T O  N U M E R O 

G I A N R I C O  C A R O F I G L I O  
“Testimone inconsapevole”  
 
Un ’ appassionante  vicenda giudiziaria mescolata alla (talvolta) deluden-
te vita privata di un avvocato di Bari. 
Il penalista Guido Guerrieri deve risolvere un caso di un  
omicidio avvenuto 10 anni prima; sebbene i suoi successi                                    
professionali siano degni di nota, lo stesso non si puo dire di                                 
quelli familiari e psicologici… 

DENIS GUEDJ 
Il teorema del pappagallo” 
 
Pierre Ruche, ottantaquattrenne parigino, riceve per la prima volta in 50 
anni una lettera da un vecchio compagno di università, morto a Manaus 
in circostante misteriose 
Con l’aiuto dei suoi amici e di un pappagallo che  sembra conoscere mol-
to bene la matematica, riuscirà a risolvere l’enigma. Tra teoremi e dimo-
strazioni, la suspense è assicurata. 

ZETTERHOLM FINN 
“Il segreto di Lydia” 
 
Lydia, dodicenne appassionata di pittura, grazie ad un sortilegio riesce 
ad entrare in ogni quadro che tocca. 
Viaggiando tra un dipinto e  l’altro incontrerà grandi artisti del calibro di 
Leonardo, Rembrandt e Dalì. Le insegneranno tecniche di pittura molto 
interessanti.  
Ma a volte la nostalgia di casa si fa sentire proprio nei momenti più im-
pensati… 

Di 
Carla Ludovica 
Parisi 
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CARI RAPPRESENTANTI… 

Cari Rappresentanti d'Istituto, 
con la presente lettera è nostra intenzione comunicarvi il nostro dissenso riguardo i fatti accaduti durante l'ultima Assem-
blea d'Istituto di Venerdì 26 febbraio. L'oggetto dell'Assemblea riguardava i massacri delle Foibe, una pagina della storia 
italiana del Novecento, probabilmente la più delicata e più soggetta a strumentalizzazioni. Secondo quanto era riportato 
nella Circolare n. 147 del 22 febbraio, l'ordine del giorno era strutturato in due punti: 
1)Introduzione alla visione del documentario “La memoria negata” e sua proiezione 
2)Dibattito 
Sempre nella suddetta circolare era espressamente riportato che “I quattro studenti del Consiglio d'Istituto presiederanno 
l'Assemblea” (al momento dell'emissione di tale circolare non erano state ancora presentate le dimissioni di Daniele San-
tisi perché trasferito in un altro Istituto). 
In questa circolare quindi non era espressa la presenza di un soggetto esterno all'Istituto che introducesse il filmato e che 
improvvisasse un comizio precedente al dibattito: una persona di cui non siamo a conoscenza di qualifiche tali da poter 
esprimere un giudizio oggettivo e storico al riguardo. Infatti secondo il nostro parere, le sue argomentazioni offrivano una 
visione politica della vicenda, tralasciando una parte della verità storica molto ingombrante: si pensi al fatto che sono stati 
citati solo brevemente i fatti accaduti durante l'occupazione italiana, dal 1920 al 1943, della Venezia-Giulia, dell'Istria, del-
la Slovenia e della Dalmazia, ovvero il processo di “de-nazionalizzazione” attuato mediante stragi, violenze, saccheggi, 
distruzione di opere d'arte, l'eliminazione delle Istituzioni slovene e croate, discriminazioni nei confronti degli abitanti di 
quelle zone e l'esilio forzato per molti di essi, fatti che hanno suscitato l'odio nei confronti dell' “Italiano” in generale che 
poi successivamente è sfociato nel fenomeno tragico delle Foibe; oppure si pensi al fatto che non è stato nemmeno citato 
l'episodio della “Risiera di San Sabba”, dove l'esercito nazista represse con fucilazioni i partigiani titini che si erano riap-
propriati delle loro terre, indebitamente occupate dal Regno Italiano. Queste pecche nell'argomentazione del relatore non 
hanno fornito lo studente delle nozioni storiche necessarie per contestualizzare il fenomeno dei massacri delle Foibe in 
un periodo di esasperazione e di guerra: anzi, presentando solo una parte della storia, il relatore si è preso la libertà di 
distorcere il reale susseguirsi degli eventi per esaltare solo ciò che era suo interesse mostrare agli studenti. Questo atteg-
giamento ha delegittimato la neutralità politico-ideologica dell'Assemblea, garantita dallo “Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti delle Scuole Secondarie” (Art. 1 Co. 3: “La vita della comunità scolastica si basa […] nel ripudio di ogni bar-
riera ideologica, sociale e culturale”).  
Oltre a ciò, vi segnaliamo il nostro dissenso nel vedere affissa sul palco (salvo poi essere tolta in tempo per l'ultimo turno 
di assemblea), appesa sotto il tavolo dei relatori, una bandiera di un'associazione studentesca, esterna all'Istituto, la qua-
le, come avevamo già avuto modo di appurare ad ottobre, rappresenta la sigla con cui la giovanile di un Partito si presen-
ta nelle scuole. Noi crediamo che quest'atteggiamento sia dovuto ad un tentativo di strumentalizzazione della Giornata 
del Ricordo dei martiri delle foibe e degli esuli istriani, giuliani e dalmati: infatti tale giornata, che cade il 10 febbraio di o-
gni anno, rappresenta il modo per non dimenticare un fatto storico, ed il ricordo spetta a tutti gli italiani, a prescindere dal-
le ideologie politiche, e non deve diventare il “baluardo” di un determinato Partito nella sua azione politica. 
Noi crediamo che ciò che è accaduto venerdì mattina sia stato frutto di incomprensioni fra voi rappresentanti e le due as-
sociazioni esterne all'Istituto. Siamo convinti che abbiate, in buona fede, concesso troppa fiducia a tali soggetti e probabil-
mente era necessario un vostro intervento durante la mattinata finalizzato a ricondurre l'Assemblea all'ordine del giorno 
prestabilito. 
Con la speranza che questi fatti non accadano più in futuro, vi auguriamo un buon proseguimento del vostro incarico. 

Come voi sapete la scorsa assemblea d’istituto riguardante la commemorazione delle foibe è stata deci-
samente movimentata e ha scatenato una serie di polemiche. Per protestare quindi, un gruppo di studenti 
ha scritto una lettera che riassume quello che è successo. La lettera è stata poi utilizzata come petizione 
e firmata da alcune centinaia Gandiniani e Verrini, nella speranza che simili “fraintendimenti” non si ripe-
tano.  

Ary, Lucy, Roby 
Alcune centinaia di Gandiniani e Verrini. 

 
Ndr: chiunque voglia controbattere può spedirci una mail che pubblicheremo a giorna.lino@live.it oppure chiederci direttamente 
come mettersi in contatto con gli autori della lettera. 



BREAKING NEWS 
ROMPENDO LE NOTIZIE  
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Manifesto PDL a Roma: "Io voglio votare."  Ok, di' ai tuoi di candidarsi, la prossima 
volta. 

Mercoledì. Sesta ora. Storia. 
Le parole dell'insegnante avvol-
gono la classe come le braccia di 
Morfeo e gli alunni cercano di 
non farsi sopraffare dalla stan-
chezza, pizzicandosi vicendevol-
mente o rassegnandosi a prende-
re appunti. 
"...con il termine Moriscos si indi-
cavano dispregiativamente i mu-
sulmani convertiti, questo poi-
ché..." 
Bussano alla porta 
"Entrate!",risponde la prof. 
Da fuori bussano nuovamente 
per poi iniziare a muovere spa-
smodicamente la maniglia, cosa 
che, con il rumore provocato, ri-
scuote dallo stato di torpore gli 
alunni più vicini all'ingresso. 
"Ma cianno chiusi dentro?" 
Una voce si leva dalle prime file, 
dando forma alla paura di tutti 
noi. Ma no sarà uno scherzo, 
pensiamo tutti contemporanea-
mente, e qualcuno, ottenuto il 
consenso professorale, accosta il 
banco alla porta, per poi scrutare 
dalla finestrella che la sormonta 
se in realtà la situazione in cui ci 
troviamo è stata architettata da 
una classe nemica. Ma, ahimè, 
smontata dal posto di controllo, la 
sentinella ci dà brutte notizie: "In 
realtà...ecco, bè, da fuori stanno 
cercando di entrare, ma non ci 
riescono...direi che la serratura si 
è rotta..." 
Bloccati in classe alla sesta ora 
del mercoledì, con la prof di sto-
ria che ostenta la sua filosofica 
tranquillità dicendo: 
"Ragazzi, niente panico! Tutto ciò 
non ci impedisce di continuare a 
svolgere normalmente la nostra 
lezione!" 
"Ma prof!! Non ce la facciamo a 
concentrarci in questa situazio-
ne!!". Salta su nuovamente la 
voce della verità, che riesce fortu-
natamente a salvarci dalla segre-
gazione storico-filosofica 
"Sisi, avete ragione, cerchiamo di 
rimanere calmi e risolvere il pro-

blema..." 
Ma già la paura si è trasformata 
in un panico isterico, tra chi cerca 
di sfruttare i nerboruti della classe 
come arieti per abbattere la por-
ta, o chi va a caccia di oggetti 
contundenti per scardinarla o chi, 
ancora, elabora piani di fuga al-
ternativi dalle finestrelle antisuici-
dio (così soprannominate perché 
al massimo ci può passare un 
braccio) perché 
no_io_proprio_non_lo_posso_per
dere _il_pullman...e chi inizia a 
razionare il cibo, chi l'acqua, chi i 
fazzoletti perché sia-
mo_a_gennaio_e_non_si_sa_ma
i_il_mio_raffreddore, chi non ha 
ancora compreso l'accaduto e 
stressa il vicino con un continuo 
ma_io_non_ho_ancora_capito_c
osa_è_successo...mentre la prof, 
che sta vivendo uno dei momenti 
più emozionanti della sua vita, 
ovviamente dopo quello della cor-
rezione delle nostre ultime verifi-
che, grida:" Ma dobbiamo spinge-
re tutti insieme?!" 
Tutto questo si svolge in una de-
cina di minuti, durante i quali, 
dall'altro lato della porta, si è ra-
dunato un gruppetto di curiosi e 
divertiti spettatori, che danno biz-
zarre istruzioni ai soccorritori su 
come sarebbe meglio scardinare 
una serratura. 
Le prime ad accorgersi dell'in-
gresso bloccato, sono le tre alun-
ne, penso ve ne siano anche nel-
le vostre classi, che al cambio 
dell'ora arrivano perennemente in 
ritardo in aula a causa della pro-
lungata sosta nel bagno: dopo 
aver compreso l'impossibilità per 
loro di entrare e per noi di uscire, 
decidono che l'unica soluzione è 
ricorrere all'intervento dei bidelli. 
Il primo ad entrare in azione è 
Super-Roso, che inizialmente 
affronta il problema con un pedis-
sequo lavoro di cacciavite, subito 
abbandonato, a causa degli in-
soddisfacenti risultati, in favore di 
una politica di sfondamento cen-
trista, che ottiene, sfortunatamen-

te, solo pericolose oscillazioni del 
muro in cui è incastonato l'infisso 
e l'allargamento di una crepa che 
incornicia lo stesso. 
La porta resiste, e vince il primo 
round. 
La squadra dei bidelli non si ar-
rende, e manda in campo un altro 
valoroso del Secondo Reggimen-
to della Segreteria, il quale, dopo 
una serie di affondi e l'aver pro-
ceduto all'eliminazione psicologi-
ca dell'avversario tramite un nu-
mero indefinito di insulti, è co-
stretto a ritirarsi per presunta lus-
sazione della spalla destra. 
Intanto, dall'altra parte del muro, 
la classe è presa da risa convul-
se, alternate ad uno stato di para-
noia. La prof, come in una terapia 
di auto convincimento, si consola 
continuando a ripetere più a sé 
stessa che a noi (che tanto non 
l'ascoltiamo): 
_ma_sì_al_massimo_chiamano_i
l_fabbro, mentre strani rumori 
provengono dalla parete che 
sembra caderci addosso...ma... 
Uno spiraglio di luce penetra 
dall'ingresso, mentre Gigi, il tecni-
co di laboratorio, e i due bidelli, 
abbrancano la porta come aves-
sero dei tentacoli e la strappano 
dalla sua sede. Finalmente siamo 
liberi, e la prof, ritornata la tran-
quillità, decide 
che_forse_è_il_momento_di_con
tinuare_la_spiegazione_tu_girati_
non_guardare_fuori_dalla_porta_
che_non_é_questo_il_momento.. 
 
Da questa esperienza penso di 
aver tratto due importanti inse-
gnamenti: 
1)rimanere fuori dalla classe per 
una decina di minuti dopo il suo-
no della campanella ti salva se 
sei claustrofobico; 
2)se proprio non vuoi seguire la 
lezione, blocca la serratura della 
porta (ad esempio con una cicca)  
 

Anna 

NON CHIUDETE QUELLA PORTA! 



Pagina 8 INTERVISTA 

INTERVISTA AL PROF.  
MAGGIOLI 

Aspettando sulla soglia della porta lo vediamo, seduto dietro la cattedra con le mani posate sul 
pacco di verifiche appena finite degli studenti di 3°, in attesa che anche gli ultimi ritardatari conse-
gnino, dimentico di dover essere intervistato da noi. 
Io e Anna ci avviciniamo lentamente al professor Maggioli, perso nei suoi pensieri, e, dopo aver cercato  
inutilmente di pattuire un piccolo aumento del voto che avremo nella verifica, iniziamo la nostra intervista. 
 
1.Qual è il tuo nome completo? 
Pierpaolo Maggioli 
 
2.Quanti anni hai? 
Cinquant…(titubando leggermente)..uno! 
 
3.Che cosa insegni e quando hai iniziato? 
Cosa faccio finta di insegnare? Matematica e fisica e ho iniziato in assoluto nel 198…5, mentre al Gandini, 
nel 1993. 
 
4.Questa data ha coinciso con la venuta dei capelli bianchi o usi una tintura speciale? 
Ma avevo 24 anni! No, 25 anni!! 26! 26 anni!! 
 
5.Che cosa ti appassiona maggiormente della tua materia? 
Boh…niente! (scherzando, naturalmente) Non so…penso l’analisi. 
 
6.Usi spesso la formula del moto parabolico per calcolare la giusta forza da applicare e la traietto-
ria esatta per il lancio dei gessetti agli studenti? 
Non conosco queste formule! (Scherzando) No! No! Scrivete che ora non mi ricordo! 
 
7.Che cosa ne pensi del Gandini e come lo definiresti? 
Una gabbia di matti! 
 
8.Hanno mai cercato di rapire i tuoi figli per ricattarti? 
Chi li vuole? Comunque purtroppo no. 
 
9.Ci hanno raccontato molti aneddoti della tua vita, soprattutto riguardo alle gite scolastiche. Ce 
ne racconti uno? 
(Silenzio, mentre pensa un attimo) Boh…dovrei fare mente locale. 
 
10.Dicci una frase ad effetto! 
(Con sguardo quasi supplicante ci lascia la sua perla di saggezza) 
Gli intervistatori dovrebbero essere più seri! 

Sonia Guarnieri, Anna Perini 
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Sanremo. Ripescato il trio composto da Emanuele Filiberto, Pupo e Luca Canonici. Il 
pubblico si divide tra applausi e fischi. Gli applausi erano per i fischi. 

INTERVISTA ALLA PROF.  
COMISI 

In una fredda mattina di Gennaio, poco prima di far lezione,  troviamo la prof Comisi nell’aula di scienze, la 
sua seconda casa; approfittando del suo buon umore le chiediamo un’intervista;  veniamo esauditi, a patto 
di non utilizzare il registratore; ci armiamo perciò di carta e penna e incominciamo.  
Nome completo  
Giuseppa Comisi... mmm.. bhe, ci sarebbero anche altri due nomi ma non ve li dico perchè sono orrendi. 
(in un secondo momento, dopo varie contrattazioni) bhe...il nome completo sarebbe Giuseppa perchè era il nome di 
mia nonna, Natala perchè sono nata nel periodo natalizio, vicino a Natale, e Agata perchè S.Agata è la patrona di 
Catania. E' una festa importantissima, non ci vado da 23 anni...  
Perché non ci va più?  
Bhe, è a metà febbraio, è un periodo pienissimo per noi!  
Quanti anni ha?  
49  
Che cosa insegna e da quanto ha iniziato?  
Allora, insegno da 27 anni scienze naturali e chimica. Prima ho insegnato all'Itis e poi al Verri di Codogno, quando 
ancora era distaccato... 
Quale materia preferisce insegnare? -posso aggiungere che si era leggermente capito?-  
bhe, chimica!  
Cosa pensa del Verri?  
Insomma, penso molto molto bene del Verri, è una delle poche scuole serie rimaste, penso talmente bene che vorrei 
sceglierla per i miei figli 
Quali erano le sue materie preferite quando studiava? E ora come si comporta riguardo 
alla scuola con i suoi figli?  
Mahhh... l'inglese e la matematica! Mi piaceva così tanto l'inglese che inizialmente mi sono iscritta alla facoltà di lin-
gue ma poi ho cambiato.... Bhe, con i miei figli.. è un'altra domanda...da mamma professoressa, terribile! Ecco, 
spesso mi usano come dizionario...  
Perchè ha cambiato facoltà?  
 Perchè non mi piaceva l'ambiente e poi dovevo fare troppe materie umanistiche  
Un aneddoto sulla sua professione  
 Mah... non mi viene in mente niente...   
(dopo un po' di tempo) bhe, una volta è venuto un padre avvocato che mi ha detto: “ quando farà l'interro-
gatorio a mia figlia...”  
Un pregio ed un difetto  
Bhe, difetto, sono molto timida, pregio.... temo di non averne... bhe, no, non è vero, sono leale e corretta 
Un appello ad Angelo? (Angelo è il tecnico di laboratorio del Verri ndr) 
Lo ringrazio per la sua disponibiltà, con me è sempre disponibile e mostra grande entusiasmo nel suo la-
voro 
Una piccola curiosità: di che colore ha gli occhi? 
Ahaha, marroni, marroni… uso le lenti a contatto colorate (le provi Viola, Prof! È stato il consiglio della mia 
compagna Meg)  
Una frase ad effetto  
Andiamo a fare lezione!  
Grazie mille!  

Laura Piccina 



Pagina 10 TELEVISIONE 

 

Cuork - Per questo programma faccio uno “strappo alla regola”: dovrei parla-
re di quelli che sono in onda ma, anche se è appena finito, Cuork merita di esse-
re recensito. Si trattava di un comedy talk  (parodia dei tanto trasmessi talk 
show) che cercava di andare alla scoperta , in chiave logicamente surreale, de-
gli strani universi della vita di coppia, dell’amore e del sesso attraverso il contri-
buto di alcuni dei migliori comici provenienti dai palcoscenici di successo di Zelig e Colorado. Tra 
i tanti, Michelangelo Pulci e Alessandro Bianchi, Rosalia Porcaro e Rocco Barbaro. Le interpreta-
zioni di questi quattro attori, più quelle delle guest star presenti in ogni puntata, nei panni delle 
varie coppie erano ottime. Ogni sera veniva “approfondito” un argomento diverso, intorno al qua-
le giravano le vicende, spesso limite, delle coppie, che erano sempre diverse: questo rendeva 
ogni puntata veramente spassosa.  Anche il meccanismo delle gag una dietro l’altra, basate in 
gran parte sul sesso ma mai volgari o banali, funzionava e rendeva incalzante la comicità del 
programma che, nel grigiume del palinsesto di una tv come la7 era un vero e proprio toccasana. 

BARBARESCHI SCIOCK -  Luca Barbareschi è un bravo regista ed attore, come 
testimoniano le più di ottanta serie televisive (tra cui Nebbie e delitti, serie 
campione di ascolti su Rai Uno) e i venti varietà a cui ha partecipato nella sua 
vita. Ma ora (che è diventato un deputato) non ha nulla di meglio da fare? Il 
“Barbareschi sciock” sembra creato apposta per fare da palcoscenico a perso-
naggi come Corona, mentre gli ospiti di calibro più alto sono quasi disdegnati 

dal conduttore. Anche le interviste sono di una banalità stupefacente. Sono poi molte 
poi le polemiche relative allo show: alcuni accusano Barbareschi di copiare i contenuti 
della trasmissione, altri sollevano dubbi sugli alti costi di produzione del programma. Ri-
mane sempre la domanda: ma Barbareschi non ha nulla di meglio da fare? 

 CHE TEMPO CHE FA -  Il programma, che riprende il Letterman 
show (anche se estremamente alleggerito), funziona. Le interviste a 
personaggi politici, dello spettacolo o della cultura sono buone e non 
troppo pesanti, così che lo show si dimostra interessante e non an-
noia, vincendo nella fascia oraria in cu è trasmesso (strappando il titolo di programma 
con più audience a Striscia). Anche il cast dei comici funziona. Aldo, Giovanni e Giaco-
mo, Antonio Albanese e Maurizio Milani si dimostrano molto bravi nel parlare 
dell’attualità usando a volte un comicità abbastanza “caustica”. La regina è però Lu-
ciana Littizzetto, che ogni domenica ci parla senza veli dell’attualità della settimana 
facendo raggiungere allo show i picchi di ascolti più alti. Certo, il programma è ben 
lontano dall’essere perfetto, ma lo show di Fabio Fazio si dimostra all’altezza delle 
aspettative di un pubblico interessato alla cultura ed all’approfondimento, ma anche 

MATRIX -  C’è poco da fare. Dopo la cacciata di Enrico Mentana e la sua so-

stituzione  con Alessio Vinci nel ruolo di conduttore, il talk-show è crollato su se 
stesso.  Le interviste ai politici, che ai tempi di Mentana erano buone (anche se 
non troppo approfondite), hanno perso ogni significato, trasformandosi in un 
palco da cui ogni politicante o meno di turno può dire la sua senza contradditto-

rio. Il livello degli ospiti si è notevolmente abbassato, tanto che quasi tutti i giorni ci 
sono personaggi televisivi o vallette. Gli ascolti non reggono più il confronto con i 
“big” della seconda serata, che vincono su tutta la linea ogni giorno. Anche i ricavi 
pubblicitari (con cui Mediaset va avanti) sono diventati un terzo rispetto a quelli di 
quando era Mentana a condurre il programma. Matrix ha ancora un senso? 

IOTV  
PROMOSSI E BOCCIATI NELLA TV ITALIANA 

Di 
Giorgio 
Mantoan 



Di  
Guendalina Cilli 
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Fisica: creato il brodo primordiale. 
Scienziati: "Buono, ma non è la stessa cosa, senza carne di brontosauro." 
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LA STORIA: Se io...se lui 
La colpa non è mia. 
 
Potete dire quello che volete. Potete pure farmi la predica, con le vostre facce sorridenti ed ipocrite, ma 
non cambierò idea. Perché sono stanca di sentire che avrei dovuto comportarmi così o colà, che avrei 
potuto evitare tutto ciò. 
 
La colpa non è mia. Non è mai stata mia. 
 
La colpa è solo sua. 
 
Ne sono convinta tanto quanto sono certa di esistere e non c’è nessuno ora capace di farmi cambiare 
idea. Esistono poche cose dure quanto la mia testa di non- più –adolescente-non –ancora-adulta. 
E va bene, se posso rendervi felici, se posso farvi tacere, ammetto che quella sera mi ero un po’ lasciata 
andare, forse un po’ troppo. Ma che volete farci? Musica da sballo, amici, danze e quel che è peggio al-
col, tanto alcol (fiumi di alcol) vino, birra e quei deliziosi cocktail dai colori accattivanti e dai nomi esotici. 
Troppo per resistere, specialmente se sei hai da poco superato la soglia dell’età adulta e hai diciotto an-
ni di desideri da sfogare. 
Ma tutto ciò non c’entra. Non ho mai avuto problemi a reggere gli alcolici e poco importa se poi finisco 
sempre col bere un bicchiere di troppo: quello che è successo, che mi è successo, perché la vittima qui 
sono io, non è stato causato dall’alcol. 
Forse non ero proprio lucidissima, d'altronde quanta roba gira in una serata in discoteca? E in quei mo-
menti, con la musica che ti martella le orecchie e rende ovatta il tuo cervello, pensi solo a divertirti e non 
hai certo il tempo di controllare cosa ti mettono nel bicchiere. 
O almeno io non ho il tempo. Come non ho il tempo per fare molto altro. 
Ascoltare, per esempio, non è mai stata una mia capacità: ho troppo da fare, troppi amici con cui parla-
re, troppe cose da dire. 
Forse se ascoltassi di più mi risparmierei tanti problemi, ma non è questo il punto. 
Il punto è che la colpa, nonostante tutto ciò che dicono gli altri (perché li sento, anche ora, bisbigliare alle 
mie spalle) non è stata mia. 
Avrei dovuto accorgermi di aver sbagliato piano, scendendo dall’ascensore, dite? Beh, se avessero 
messo dei pulsanti più grossi, forse le mie dita tremolanti non avrebbero sbagliato a schiacciare il nume-
ro e non avrei dovuto pagarne le conseguenze. 
Avrei dovuto insospettirmi vedendo la porta della stanza aperta, nonostante avessi la chiave in tasca? 
Non credo, ho solo pensato che il mio fidanzato, un tipo molto premuroso, avesse lasciato la porta soc-
chiusa convinta che io, appena tornata da una festa di quelle senza freni, sarei stata troppo brilla per 
infilare la chiave nella serratura. Non è un pensiero dolce? 
E si sa che l’amaro diventa ancora più amaro quando è accostato a qualcosa di tenero, dolce e zucche-
roso. Lo so bene io. 
Lo so io che mi sono sentita ferita, tradita, umiliata, arrabbiata e una serie di altri aggettivi che non voglio 
neanche elencare, quando l’ho visto con un’altra ragazza. Non sono stata certo a sentire le sue scuse, 
anche se avrei dovuto (come continuate a ripetermi fino alla nausea) ma sono corsa via, non prima di 
avergli dato due schiaffi in piena regola. 
Come ho già detto, non sono capace di ascoltare. Se lo avessi fatto, se mi fossi fermata un attimo a ri-
flettere, mi sarei accorta che il suo tono di voce era davvero sincero e anche stupito. Se mi fossi fermata 
avrei capito che qualcosa non andava, ma nel mio stato d’animo, fermarsi è stato l’ultimo pensiero di 
una donna sciocca, euforica, arrabbiata e, lo ammetto, ubriaca. 
Comunque la colpa non è stata mia. 
Me lo ripeto mentre ascolto i messaggi nella segreteria telefonica e, pian piano, ora che sono lucida, ri-
compongo il puzzle di quella assurda serata: mi sono comportata da isterica, ho visto ciò che non c’era e 
il mio ragazzo non mi ha mai tradita, anzi è un’ottima persona. 
Eppure sono convinta che la colpa di tutto ciò sia stata solo sua. 
Avrebbe potuto dirmi che aveva un gemello! 
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IMUSIC  
LA NUOVA RUBRICA DI MUSICA 

Per inaugurare la nostra ru-
brica di musica, visto che si è 
concluso da poco il festival 
di Sanremo abbiamo pensato 
di intervistare Marco Sabiu, il 
direttore/rocker del festival. 
Come ti è sembrata questa 
esperienza? 
È stata una esperienza assolu-
tamente fantastica. Dire che è 
proprio stato un po’ l’apice della 
mia carriera fino ad ora. Certo, 
anche l’arena di Verona non è 
per nulla male, ma Sanremo! 
Come è iniziato tutto? Come 
sei stato scelto? 
Diciamo che ho avuto molta 
fortuna. L’estate scorsa Liga-
bue ha portato il suo concerto 
all’arena di Verona ed io ero lì a 
dirigere. Nelle prime file era se-
duto Gianmarco Mazzi [il diret-
tore artistico di Sanremo]  che 
mi ha notato e qualche giorno 
dopo mi ha fatto chiamare. A 
Mazzi piace tanto quanto a me 
la musica mista sinfonica-rock. 
Ci siamo trovati d’accordo fin 
da subito. [...] Bonolis quando 
è entrato sul palco ti ha dato 
del licantropo in riferimento 
ai capelli... 
Un po’ in effetti mi ci vedo… 
Comunque Bonolis è fenome-
nale. È veramente simpatico, 

ma anche Antonella non scher-
za. Mi sono trovato benissimo 
con lei. Il suo punto di forza è la 
spontaneità e la veracità. Il 
pubblico lo ha percepito e ci ha 
ripagato con un’altissima au-
dience. Abbiamo superato le 
serate condotte da Bonolis di 
circa due punti di share. È stato 
un successo inaspettato, alme-
no da me. 
Sotto l’aspetto musicale que-
sto Sanremo è stato molto 
diverso dai precedenti. Vuoi 
parlarcene? 
Certo, il lavoro è stato vera-
mente tanto. Tutti i giorni erava-
mo lì a provare con l’orchestra 
ed i brani erano tutti di buona 
qualità ed impegnativi. Siamo 
andati avanti bene direi. La par-
te più dura però forse è stata 
quella del rivedere un po’ il 
format del festival, svecchiarlo 
un po’. Fin da subito era chiaro 
che si voleva percorrere una 
strada diversa, a partire dall'eli-
minazione della classica sigla 
che ci è sembrata un po’ vec-
chiotta. Per questo per ogni se-
rata abbiamo scelto un tema 
musicale diverso e la cosa ha 
funzionato. […] Poi abbiamo 
rivisto l’ordine delle serate. Ab-
biamo dato spazio ai vecchi 
successi. Antonella poi è stata 
stupenda, il regista Duccio For-
zano anche. Siamo un team di 
pazzi che voleva fare un Festi-
val diverso. Abbiamo riscritto il 
format ed ora non si potrà più 
tornare indietro. Una volta c’era 
tensione, rigidità su quel palco. 
Ora si è aperta un’altra porta 
che non va richiusa: il pubblico 
ci ha dimostrato che è ciò che 
vuole. 

Proprio riguardo alla elimina-
zione della sigla classica ed 
alla sua sostituzione con un 
nuovo jingle: in molti su 
internet hanno sollevato il 
dubbio che quella che la Cle-
rici chiamava “Sabiu numero 
sette” fosse una copia di 
Hoppipolla dei Sigur Ros. Co-
sa c’è di vero? 
Ah, non è che sembra, è Hoppi-
polla dei Sigur Ros. È un omag-
gio ad uno dei miei gruppi pre-
feriti. La abbiamo riarrangiata in 
modo che la sequenza che du-
rava pochi secondi si allungas-
se un po’, ma la canzone è 
quella. 
E la “Sabiu numero sette” 
Questa devo spiegarla. Quando 
dovevamo ancora decidere tut-
te le musiche del festival, mi 
hanno detto di portare delle 
musiche che potevano starci. 
Erano numerate e quella era la 
numero sette che avevo porta-
to, così è rimasto il nomignolo 
di “Sabiu numero sette”.  
Come direttore sei uscito un 
po’ dai panni del direttore im-
peccabile; a fine puntata ti 
strappavi le maniche della 
giacca, lanciavi gli spartiti, 
addirittura hai spaccato un 
violino, cosa che ti ha tirato 
addosso alcune critiche.  Al-
cuni ti hanno dato perfino del 
“cattivo maestro”. 
Si, diciamo mi sono lasciato un 
po’ andare! Ho lanciato gli spar-
titi alla fine della serata: è stata 
una mia iniziativa. Era una cosa 
un po’ liberatoria dopo giorni di 
prove. Il regista mi ha detto ‘Ma 
sei un grande’ e abbiamo co-
minciato a metterci d’accordo 
per qualche gag. Così abbiamo 
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In arrivo i primi televisori 3D. Potremo guardare il Tg1 con la sensazione di stare 
proprio dentro le cavolate. 
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ripetuto la gag anche un’altra 
volta e mi sono lanciato in un 
tango con Antonella. Stessa 
cosa per la giacca. Ci siamo 
messi d’accordo con la sartoria 
che mi ha confezionato un frak 
con le maniche sganciabili. Per 
quanto riguarda il violino lo ab-
biamo fatto in omaggio ai gran-
di del rock. Come con la chitar-
ra. State tranquilli per il violini-
sta: non è rimasto senza. Quel-
lo era uno da studio che avevo 
preso apposta per romperlo dai 
cinesi a 30 euro. Il musicista 
non è rimasto senza! Per il cat-
tivo maestro, non credo di meri-
tarmelo. Amo molto la musica e 
credo di averlo dimostrato. Ed 
anche il pubblico lo ha capito. 
In questa edizione l’orchestra 
ha dato prova di essere parte 
attiva del festival. Mi riferisco 
alla contestazione per 
l’eliminazione di Malika Aya-
ne. Ce ne parli? 
Beh, l’orchestra esprime con il 
suo voto il 50% dei voti totali di 
ogni manche. Quando alla fina-
le sono passate tre canzoni to-
talmente distanti da quello che 
avevano votato i musicisti come 
esperti, perché alla fine quello 
sono, l’orchestra si è sentita 
presa un po’ in giro. Conside-
rando che nella diretta non po-
tevamo neanche dire quello 
che avevamo votato. Sono ri-
masto imparziale, ma quando il 
direttore Mazza mi ha detto di 
tranquillizzare l’orchestra lo ho 
fatto. 
Non avete esagerato un po’? 
Forse dovevamo contenerci un 
po’ di più, siamo sempre pro-
fessionisti. Ma non è che fosse 
una protesta violenta o avesse 
cattive intenzioni! Se ci fate ca-
so tutti ridevano! Si manifesta-
va solo il dissenso. Ma non è 
possibile che il televoto finisca 
a dare la possibilità della finale 
ad alcuni che, da esperti, non 
hanno lavorato bene come altri. 
Ti riferisci al trio Pupo, Ema-

nuele Filiberto e Te-
nore? 
Non in particolare, i 
tre finalisti a mio pare-
re non erano i più bra-
vi. Comunque non mi 
è dispiaciuto Italia a-
more mio, il pezzo di 
Pupo-Emanuele Fili-
berto-Luca Canonici. 
E’ una canzone tradi-
zionale ma non è ma-
le, c’é una linea melo-
dica e un 
bell’arrangiamento 
firmato da Renato Serio. Si può 
discutere sulle voci però e 
sull’interpretazione. 
Sul vincitore Scanu? 
Mah, il pezzo è bello anche se 
è la solita ballata pop. Il testo è 
il classico tormentone un po’ 
ironico che si presta a parodie. 
Possiamo sapere per chi ave-
va votato l’orchestra?  
La stragrande maggioranza dei 
voti era andata a Malika Ayane, 
seguita da Cristicchi, Arisa e 
Noemi. 
E qual’era la tua canzone pre-
ferita? 
Non mi sbilancio, ma la mia 
preferita era quella di Morgan, 
prima che venisse eliminato. 
Tornerai a Sanremo? 
Ancora ovviamente non ne ab-
biamo parlato, ma mi piacereb-
be tornare. Ho lavorato in un'at-
mosfera stupenda con una 
grande orchestra. Un po’ mi 
manca l’atmosfera. Se tornassi 
il prossimo anno mi piacerebbe 
che tutti spaccassero i propri 
strumenti sul palco, come Jimi 
Hendrix. 
 

Sanremo 2010 ha avuto inevi-
tabilmente conseguenze sulle 
hit lists delle canzoni più scari-
cate e dei dischi più venduti. A 
vendere di più però non è il vin-
citore. In cima alla classifica dei 

dischi più venduti in Italia c’è la 
compilation di Sanremo. Al se-
condo posto c’è Marco Mengo-
ni con il suo “Re matto” ed il 
terzo posto è occupato dal 
“Grovigli” di Malika Ayane. Nel-
la classifica dei singoli più ven-
duti, sempre qui in Italia, domi-
na Noemi con “Per tutta la vita”, 
seguita da Malika Ayane con 
“Rincomincio da qui”, Marco 
Mengoni con “Credimi ancora”, 
Arisa con “Malamorenò”. Al 
quinto posto troviamo Povia e 
la sua “Verità”, al sesto il vinci-
tore del festival “Valerio Sca-
nu”, al settimo Irene Grandi con 
“La cometa di Halley”, seguita 
da Jovanotti con “Baciamo an-
cora”, Simone Cristicchi con 
“Meno Male. A chiudere trovia-
mo Ke$ha ed il suo singolo “Tik 
Tok”. Sanremo quasi sparisce 
nella classifica delle 5 canzoni 
più trasmesse dalle Radio ita-
liane. Al primo posto Jovanotti 
con “Baciamo ancora”, al se-
condo i Temper Trap con 
“Sweet disposition”, al terzo 
resta salda Malika Ayane con 
“Rincomincio da qui” ed al 
quarto Vasco Rossi con “Sto 
pensando a te”. Chiude la clas-
sifica Elisa con “Anche se non 
trovi le parole”. 



Il trucco perfetto 
Per tutte quelle ragazze che si chiudono in bagno per ore, senza poi ricavarci niente, ecco al-
cuni consigli per un trucco perfetto. Per prima cosa, è necessario pulire a fondo la pelle del 
viso ed idratarla con una crema adatta al proprio tipo di pelle. Successivamente si può passa-
re all’applicazione del fondotinta, stendendone un po’ sul viso partendo dalla fronte e scenden-
do verso il basso, fino al collo, cercando di usare un movimento uniforme; passate alcune pic-
cole pennellate sulla zona del contorno occhi, stando ben attente a non eccedere nella dose di 
fondotinta, a stenderlo in maniera omogenea e ad insistere nelle zone in cui si desidera unifor-
mare il colorito. Procedete quindi con il trucco degli occhi: per ottenere una riga sottile e preci-
sa sul bordo superiore dell’occhio, disegnando con la matita una linea tratteggiata, partendo 
dall’angolo interno e arrivando a quello esterno facendo molta attenzione a non prenderla nel 
occhio, sennò son dolori… Per aumentare la luminosità dello sguardo, applicate sull’occhio già 
truccato, al centro della palpebra, un ombretto di tonalità chiara e brillante. Dopo di che una 
rapida passata di lucidalabbra e voilà il trucco perfetto! 

Un 2010 un po’ goloso… 
Prorompenti, sgargianti, e per la prima volta anche appetitosi, sono i capi che la moda 2010 ha 
in servo per noi. 
Come si è già visto “all’ arte del cioccolato” di Milano, moda e dolci per una volta andranno a 
braccetto, indossando gioielli vintage degli anni 30 e 60 con sgargianti rifiniture di cioccolato. 
Ora la tentazione di gustarsi un collier (o meglio un paio di orecchini) è irresistibile; peccato 
che rimanga per l’appunto un peccato di gola! 

NO NAME TEES: 
Altre novità che fuoriescono dal grande scatolone della moda sono gli esclusivi NO NAME TE-
ES, le favolose T-shirt che si fanno spazio lasciando solo il ricordo dei vecchi capi! 
Il segreto di queste T-shirt? È tutto nelle loro grafiche accattivanti su fondo bianco studiate nei 
minimi particolari. In fondo cosa ci può essere di più bello di una maglietta bianca da persona-
lizzare con grafiche, scritte e slogan che possono accentuare sempre di più il nostro stato 
d’animo? Magliette perfette se abbinate ai jeans, ma semplicemente uniche con gonne di vari 
tipi; uniamo tutto ciò che più ci pare provocante, semplice, accattivante e otterremo così NO 
NAME TEES! 

.. E per il sole? Jumpers!!! 
Per un impeccabile 2010 non posso di certo mancare loro: i Jumpers che non potranno di 
certo mancare nella nostra estate! 
Gi irresistibili occhiali da sole realizzati da tre giovani di Arezzo che uniscono lo stile anni 
60 alla normalità ed alla innovazione dei nostri anni. 
Un occhiale da sole dal look vintage ma allo stesso tempo con una caratteristica in più! 
Nascono così montature interamente in gomma; la loro forma riprende quella dei Ray Ban 
Wayfarer ma la differenza sta per l’appunto nel materiale, flessibile, resistente al calore e 
resistente al tira-e-molla! 
Con differenti colori per un estate al top! 
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LATEST FASHION 
Di 
Souhè 
Snani 
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Ghedini: "Questo processo va avanti solo perchè c'è Silvio Berlusconi." 
Giudici: "Lo sappiamo. E' l'imputato." 

ORIGAMI 

Per chi vuole cimentarsi in 
questa antica arte giappo-
nese ecco un origami assai 
particolare.  

E se si schiaccia il dorso 
della rana, questa compie 
dei bellissimi salti!!  
Provateci!! 



 

Classicismo o barocco? A me pare tutto un tarocco 
Quindi ormai rollo un toc-
co… 
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AGONIA POETICA 

Mi rompo, cheppalle! 

In una di sbadigli valle 

Chiudo gli occhi e vedo farfalle 
Scrivo lento, poggio il mento e m’addormento 

Sono stanco 
Per molto affranto 
E miro l’aere svogliato 

Ufo in cielo, 
rapitemi ratto! 
Qui più non desisto 

Non ho voglia di far niente Me lo dice la mia mente Cosa ci posso fare? Me ne vado a mangiare 

Sono annichilito 

E anche un po’ stordito 

Totalmente intontito 

Vicino alla finestra 

Tutto quanto una minestra 

Per non stare in dormiveglia 

Mi servirebbe una bella sveglia 

Questa lezione è un tormento 

Ma io leggo kant e non mi lamento 

Perché oggi il sole mi rende contento 
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-Ragazzi! Mettete il camice che andia-
mo in laboratorio!- gridò la professo-
ressa rivolta agli studenti, che natu-
ralmente quasi non la sentirono. 
-Ma cosa facciamo?- chiese qualcuno 
nella massa.  
Una voce squillante, 
quella dello studen-
te che si sente su-
periore a tutti, che 
deve criticare tutti, 
che prende sempre 
voti più alti, svetta 
su tutte le altre. 
-Andiamo a chimica, 
no? A fare 
l’esperimento!- de-
clama con natura-
lezza, come se fosse la cosa più ovvia 
del mondo, ma sarebbe stato meglio 
se non l’avesse mai fatto. 
Il terrore percorre gli studenti. 
-Mi sono dimenticata il camice!- 
-Oddio! Non ho fatto lo scopo!- 
-Cosa andiamo a fare in laboratorio?- 
-Mi passi la scheda che l’ho dimenti-
cata?- 
Nessuno (fuorché per i più studiosi e 
per quelli che devono entrare nelle 
preferenze della professoressa) ha 
mai tutto il materiale che serve. 
Alcuni studenti corrono verso l’aula a 
gradoni del laboratorio per avere più 
tempo per copiare lo scopo e il proce-
dimento dell’esperimento, altri vanno 
con calma, sicuri, e altri ancora entra-
no nelle classi vicine per poter trovare 
un camice. 
Quando tutti si sono finalmente sedu-
ti, la professoressa inizia a spiegare: 
-Bene! Oggi faremo lo spettro alla 
fiamma!- e gli studenti iniziano a 
guardarsi increduli. 
“Ma cosa sta dicendo?” si domanda-
no alcuni, mentre altri resistono alla 
tentazione di chiedere: 
-Ma prof, non uscirà mica uno spettro 
dalla fiamma!- 
La lettura dello scopo e del procedi-
mento rende tutto più chiaro: 
“Osservare la colorazione che assu-
me la fiamma, quando entra in con-
tatto con diverse sostanze. 
1. Accendere il fornellino 

2. Mettere sulla fiamma alcuni gram-
mi di sostanza 
3. Ripetere con altre sostanze” 
Dagli studenti sembra quasi alzarsi 
un’esclamazione di sorpresa. Non 
poteva dirlo prima? 

Solo alla fine delle even-
tuali spiegazioni date 
dalla professoressa, 
l’unica cosa cui la mag-
gior parte degli studenti 
sta attenta, si può anda-
re in laboratorio e ci si 
divide in gruppi di due. 
-Dove sono le sostanze?
- 
-Come si accende il for-

nellino?- 
-Ragazzi! Ragazzi! Fate silenzio! Gigi 
passa ad accendervi i fornelli! La 
fiamma non si vede perciò state at-
tenti!- 
Gigi naturalmente è il tecnico di labo-
ratorio, che ormai lì ci vive, stimato 
dagli studenti che con lui, soprattutto 
i ragazzi, iniziano a parlare di calcio. 
Quando Gigi è passato l’esperimento 
può cominciare: si prendono le so-
stanze con l’ansa (un semplice tappo 
di sughero con infilato un filo metalli-
co ripiegato ad un’estremità), si mette 

sulla fiamma, si osserva il colore, si 
trascrive sul quaderno e tutto poi re 
inizia con una seconda sostanza. 
-Per me è arancione!- 
-Sì! E questo è rosso!- 
-A me sembra che abbia delle sfuma-
ture…- 
-Ehi! Ma perché non usiamo il NaNO?- 
-Guarda! Questo miscuglio dà una 
fiamma verde e carminio!- 
-Sicuramente c’è il rame- 
La confusione, interrotta talvolta dalle 
intimidazioni di silenzio della profes-
soressa, inizia a scemare quando 
l’esperimento finisce e gli studenti 
tornano nell’aula a gradoni per la di-
scussione e per riunire i dati in una 

tabella (cosa che non manca mai). 
-Bene, ragazzi! Che cosa avete otte-
nuto per il cloruro di calcio?- chiede la 
professoressa. 
-Arancione- rispondono tutti, ma lei, 
incredula, li corregge: 
-No! Era rosso mattone! Non avete 
visto? I primi mattoni erano di quel 
colore- 
È l’inizio della fine! 
Tutti gli studenti, all’inizio un po’ sor-
presi, alla fine accettano questo fatto 
senza discutere, ma lui no! 
Lo “studente superiore” deve contrad-
dire la professoressa con la sua voce 
squillante, perché non può avere tor-
to: lui è, appunto, superiore. 
-Ma…prof! Quello era sicuramente 
arancione!- 
-Non hai mai visto un mattone? Guar-
da che sono di quel colore!- e da que-
sta esatta affermazione parte la di-
scussione animata nel disinteresse 
generale degli altri. 
-ma non facciamone una tragedia!- 
interviene una studentessa, subito 
zittita dal resto. 
-Non dire niente, così perdiamo un 
po’ di tempo!- 
I minuti passano finchè non arriva il 
rumore che tutti gli studenti adorano: 
il suono della campanella che indica 
l’intervallo! 
Nel fuggi, fuggi generale lo “studente 
superiore” segue la massa, abbattu-
to, mentre la professoressa pensa ad 
un caffè con il tecnico di laboratorio e 
le altre colleghe. 
Gli studenti si disperdono per la scuo-
la felici, sgranocchiando le loro me-
rende. 
Passato qualche anno, quando non 
avranno più l’occasione di andare in 
laboratorio a fare esperimenti, forse, 
a quegli stessi studenti mancheranno 
le continue ricerche del camice, le 
furtive copiature degli scopi e dei pro-
cedimenti dell’esperimento, il girova-
gare tra le provette, bilance a bracci 
uguali, fornellini,…; perché è sempre 
quando non puoi più fare una cosa 
che ti rendi conto di quanto in realtà 
ti piacesse. 

Di Guarnieri Sonia 
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Stati Uniti. Una donna chiede una quarta ma il chirurgo sbaglia e la donna si risveglia con quattro 
seni. Ora esige cinque milioni di risarcimento. Proteste del chirurgo: “E dove li troviamo cinque 
milioni di seni?” 
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NEL CONTINENTE NERO... 

L’attentato al pullman della squadra del Togo, prima dell’inizio della Cop-
pa d’Africa, ha sicuramente aumentato la preoccupazione di quelli che 
speravano in un mondiale tranquillo e rafforzato i dubbi degli scettici. Sol-
tanto 10 anni fa la scelta del continente africano come sede dei mondiali 
di calcio sarebbe stata proibitiva, ma la FIFA ha voluto comunque scom-
metterci. 
In un territorio geopoliticamente diverso, fatto di differenti culture e reli-
gioni, per certi versi dipendente e ancora sfruttato dall’occidente, la buo-
na riuscita di questo evento potrebbe contribuire allo sviluppo e al riscat-
to di questa meravigliosa terra. 
Aspettando quindi SUDAFRICA 2010, che vedrà il suo calcio d’inizio l’ 
11 giugno con il match d’apertura a Johannesburg tra i “Bafana” del Su-
dafrica e  il Messico, analizziamo più da vicino le squadre africane che, 
dopo tanti insuccessi ed eliminazioni, vedono nel primo mondiale della 
storia disputato in casa, un’occasione troppo ghiotta per fallire. 

SUDAFRICA. La padrona di casa, non certamente tra le più forti squadre africane per esperienza e 
tecnica, sente tantissimo questo mondiale e cercherà di non fallire. Dopo il discreto risultato alla Con-
federations Cup (4° posto), si vuole riconfermare come squadra emergente. 
Aaron Mokoena è il giocatore con maggior esperienza e il trascinatore di questa nazionale. 

COSTA D’AVORIO. Sicuramente la più forte e pericolosa squadra africana. Completa dal punto di 
vista tecnico in tutti i reparti. Ai sorteggi  gli “Elefanti” sono capitati “nel girone della morte” ed i prono-
stici li danno sfavoriti…ma si sa, la palla è rotonda e nel calcio può accadere di tutto. Didier Droga è la 
stella di questa nazionale di cui ha preso le redini nel 2004. Starà a lui illuminare le partite con i suoi 

CAMERUN. Dopo molti buoni piazzamenti ai Mondiali e alle Olimpiadi è ora di fare sul serio. Così, i 
“Leoni indomabili”, iniziano il cammino che li porterà al mondiale. Il Camerun, se passerà il suo turno, 
non tra i più facili, dovrà incontrare probabilmente una testa di serie come l’Italia ai quarti e agli ottavi 
una tra Brasile, Portogallo,Spagna e Costa d’Avorio. Il cammino è irto e tortuoso ma Samuel Eto’o e i 
suoi “Leoni” sono pronti a battersi con gli artigli. 

GHANA. “Il Brasile d’Africa”, nome acquisito per le tante coppe e qualificazioni a livello internaziona-
le , dopo la bella figura ai mondiali di Germania 2006 (la squadra Ghanese fu eliminata agli ottavi dal 
Brasile per 3-0) sente l’evento africano come un occasione imperdibile per superare i propri limiti. Mi-
cheal Essien ,sebbene ora infortunato, si candida,con le sue giocate di qualità, ad essere tra i prota-

Non vediamo l’ora quindi di riascoltare il suono assordante dei “vuvuzela” e di goderci un divertimento 
unico NEL CONTINENTE NERO. 
 

Davide Montingelli 
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Cassano, Amauri, Lippi e  
tutti i dubbi 

Dopo l’impresa tedesca e le seguenti 
brutte figure all’europeo e alla confe-
derations cup c’è un mondiale da di-
fendere. A meno di cinque mesi dalla 
manifestazione sudafricana ci ritrovia-
mo con una nazionale che non sem-
pre vince (sconfitte con Egitto e Brasi-
le, pareggi con l’Irlanda del Trap) e 
che spesso non convince (fortunoso 
successo contro la Georgia, soffertis-
sima vittoria contro Cipro). L’unico 

modo per bissare la notte di Berlino è presentarsi con una squa-
dra ringiovanita, fisicamente e tatticamente preparata e psicolo-
gicamente convinta delle proprie possibilità. È per questo che Lippi dovrà mettersi al lavoro se-
riamente e fare opportune scelte convocando le 23 persone che ritiene opportune e senza bada-
re alle varie critiche ricevute. 
Debiti di riconoscenza. Non Cassano, non Amauri, il vero problema di Lippi è avere il coraggio 
di superare i debiti di riconoscenza per la vittoria di Germania. Perché se è vero che molti cam-
pioni del mondo (Pirlo, De Rossi, Giardino) sono insostituibili è anche vero che molti altri non 
sembrano più in grado di sostenere un altro mondiale ad alti livelli (Zambrotta, Grosso e purtrop-
po il nostro capitano è Cannavaro). Lippi deve convincersi che non ci sono gerarchie e scegliere 
coloro che si dimostrano più in forma. Per esempio Lippi anziché Camoranesi potrebbe scegliere 
nel suo ruolo qualcuno di più opportuno come Maggio o Marchionni. 
Caso Cassano. Come ho già detto Cassano non è il vero problema e la nazionale può tranquil-
lamente farne a meno. La Sampdoria ha già dimostrato di cavarsela addirittura meglio in sua as-
senza (3 partite senza il fantasista barese, 3 vittorie di cui 2 esterne dopo mesi di astinenza) e il 
mondiale lo abbiamo vinto senza di lui. Ciò che, però, il commissario tecnico dovrebbe fare è 
spiegare perché si rifiuta di convocarlo e porre fine a tutta la questione. 

Amauri e altre convocazioni. Il caso Amauri, a mio avviso, non 
dovrebbe nemmeno esistere. Perché convocare un giocatore che 
ha segnato appena quattro goal quando ci sono altri centravanti ita-
liani molto più in forma? Toccherà allora all’indiscutibile esperienza 
di Lippi scegliere i giocatori giusti (Pazzini, Ambrosini, Nesta, Bor-
riello) da aggiunger 
ai fedelissimi della 
Nazionale per crea-
re un gruppo solido 
e nuovamente (si 
spera) vincente. 
Edoardo Storti.         

BREAKING NEWS 
ROMPENDO LE NOTIZIE  Veltroni: “Vedo un paese incupito”. Sono le facce che gli fanno quando lo riconosco-

no per strada. 
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Fessi nel mondo 
Pensavate forse che un uomo che cade in un tombino mentre cammina per strada sia la persona 
più stupida del mondo? O che picchiare la testa contro la portiera di un’auto sia la più grande 
stupidata che possiate fare? Con questa rubrica potrete ricredervi! 
Per esempio, nella contea di Albuquerque, nel New Mexico, una coppia di ufficiali sono stati arre-
stati per uso improprio di un elicottero della polizia. I due, infatti, spinti forse dai morsi della fame 
e da un desiderio improvviso di dolce, sarebbero atterrati in città, davanti ad un negozio di dolciu-
mi per comprare una dozzina di ciambelle. 
Dopo aver preso il cibo, i due sarebbero risaliti sul mezzo, il cui motore era rimasto acceso tutto il 
tempo, per poi decollare come se nulla fosse accaduto. 
Il portavoce della polizia ha commentato: "Finora non ci hanno fornito motivazioni ragionevoli sul 
loro comportamento. Non sappiamo chi dei due abbia questo cervello da bambino, ma di sicuro 
è un bambino cattivo." 
Ma la stupidità è una caratteristica dell’uomo, a dispetto di che età abbia e di dove abiti. 
Nel nord dell’Ucraina, infatti, uno studente è morto perché il chewing-gum che masticava gli è 
esploso in bocca. Ma come può mai essere accaduto un tale fatto? 
Semplicemente il ragazzo aveva l’abitudine di immergere la gomma da masticare nell’acido citri-
co (cioè succo di limone) prima di masticarla, ma, quel giorno, aveva fatto confusione con 
un’altra sostanza sconosciuta che aveva portato a casa dai laboratori. Ora la polizia aspetta di 
poter ricevere le strumentazioni adatte per analizzare la sostanza chimica e successivamente 
identificarla. 
Sicuramente avrebbe vinto il Darwin Award, per aver contribuito all’evoluzione della specie, auto-
eliminandosi. 
Mentre la passione di questo studente è risultata pericolosa per lui stesso, quella di William, un 
cinquantaquattrenne residente a Georges Township (in Pennsylvania), mette in pericolo la vita di 
chi gli sta intorno. 
Quest’ometto, che da poco ha superato la mezza età, è un appassionato del periodo della guerra 
civile, si diverte a costruire in casa sua delle armi del XIX secolo, perfettamente funzionanti. 
L’ultima sua creazione, un cannone, gli è alla fine costata una denuncia. 
Dopo aver sistemato un bersaglio, il signor William ha acceso la miccia e ha fatto fuoco. Sfortuna 
vuole che i suoi calcoli fossero completamente errati cosicché la palla di cannone ha sfondato un 
muro di una casa a 400 metri di distanza. 
Fortunatamente non gli è venuto in mente di ricostruire una bomba atomica, sennò sarebbero 
stati dei guai! 
 
Così concludo questa serie di imbarazzanti avvenimenti con un aforisma di Einstein: “Due cose 
sono infinite: l’universo e la stupidità umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei dubbi” 

Di 
Sonia  
Guarnieri 
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Fassino: “Convincerò preti e suore a votare il Partito Democratico”. Per loro sarà il 
secondo voto ad una identità invisibile. 

LO SAPEVI CHE... 
...in realtà la pelle dell’orso bianco è nera, come quella dell’orso bruno; sono i peli trasparenti, che, rifletten-
do il colore della neve, la fanno apparire bianca. 
 
…secondo una ricerca le parolacce in ufficio rafforzano lo spirito di gruppo in azienda e servono a scaricare 
lo stress, purchè non siano offensive. 
 
…un cane che vive in città, in casa, ha una vita più lunga di tre anni rispetto ad un cane che vive in campa-
gna. 
 
…le donne che hanno avuto figli vivono di più e sono meno soggette agli infarti. 
 
…la quantità di informazioni contenute in una settimana di New York Times supera le informazioni che un 
uomo medio del XIII secolo poteva apprendere nell’intera vita. 
 
…Thomas Alva Edison aveva paura del buio (sarà per questo che inventò la lampadina?)  
 
…fu Cristoforo Colombo a portare l’ananas in Europa dal Sud America. 
 
…il 27% delle donne che vincono la lotteria nascondono il biglietto nel reggiseno. 
 
…accavallando le gambe la pressione sanguigna aumenta del 4%, mentre il lavoro del cuore dell’8,5%. 
 
…le persone intelligenti hanno più zinco e rame nei capelli. 
 
…gli orsi polari sono mancini. 
 
…normalmente, ogni persona ride 15 volte al giorno. 
 
…circa 4.000 anni fa, in Babilonia, c'era l'usanza per cui, per un intero mese dopo il matrimonio, il padre 
della sposa forniva al genero tutto l'idromele che egli riusciva a bere. Essendo l'idromele una bevanda rica-
vata dal miele ed essendo a quei tempi il calendario basato sulle fasi lunari, quel periodo fu denominato 
mese di miele o "luna di miele". 
 
…nel 1987 l'American Airlines risparmiò 40.000 dollari semplicemente togliendo un'oliva a ciascuna delle 
insalate che serviva in prima classe.  
 
…sbattere la testa contro un muro fa consumare 150 calorie all’ora. 
 
…chi usa la mano destra vive, in media, nove anni più a lungo dei mancini. 
 
...Fucking è un piccolo paese austriaco, frazione del comune di Tarsdorf, nell'Innviertel, regione occidentale 
dell'Alta Austria.  
 
...il "Quac, Quac" delle oche non dà eco 

Di 
Sonia  
Guarnieri 
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IPSE DIXIT 
Alunno (Dopo una spiegazione del prof): “Non ho capito” 
Prof: “Neppure io” 
 
Alunno: “Lei da quale versionario prenderà la versione di recupero?” 
Prof: “Da “Topolino” di Walt Disney” 
Alunno: “Se è questa la sua risposta, non le credo” 
 
Alunno: “A me piaceva quel Pokemon …. mah, si … lì … Turtlebubble” 
 
Prof: “Io che mi rompo la testa per darti cose facili e tu che mi vanifichi il lavoro” 
 
Prof: “Avete bisogno di scarpe che vi coprano il tin … tal … til … tallone d’Achille … cioè tendine” 
 
Prof: “Durante le vacanze cercate di prendere tanto sole che fate crescere i meloni” 
 
Prof: “Una volta ero andato in copisteria per fare delle fotocopie, e ho speso l’ira di Dio, poi ho preso un 
libro, anche lui che non vi dico il prezzo, e mi sono chiuso in bagno a leggerlo. Poi mia moglie ha trovato 
gli scontrini e se non fossi stato chiuso in bagno sarei morto” 
 
Alunno: “Bè, Osiride viene smembrato e Iside va in giro a cercare ogni suo organo … (con malizia) ma ne 
manca uno...” 
 
Prof: ”Quello che hai fatto non va bene!” 
Alunno: “Ma era tra le cose che lei ci ha detto di fare, e io l’ho scelta!” 
Prof: “Eh, allora, se io ti dico di buttarti in un pozzo, tu ti butti in un pozzo! Perché non hai scelto di buttarti 
in un pozzo?” 
 
Prof: "Secondo Freud questi impulsi si possono mostrare anche come amnesie, che si possono mostrare 
anche......ad esempio......" 
Alunno: "...Durante le interrogazioni" 
  
Alunno: “Se dovessi trovare i grammi in massa, no, cioè la gramma in massi, sì...beh … insomma …” 
 
Alunno: “Vorrei tanto una mia legge matematica tipo …. che ne so …. un numero può assumere il valore 
di un qualsiasi altro numero, nel caso in cui il suo valore originale non permetta la riuscita dell’equazione” 
 
Prof: “Il costo era talmente elevato da SCOREGGIARE la costruzione dell’opera” 
 
Professore: “Perché in questa frase i giovani dovrebbero rispettare i vecchi?” 
Alunno: “Beh, perché andando avanti con l’età … beh … i giovani li prendono in giro per la mollezza della 
pelle.” 

A cura di 
Gianluca 
Asti 
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O’STRONZO 
R I V E N D I C O  I L  D I R I T T O  A L L A  C A Z Z A T A  

Bentornati ad o’stronzo, la rubrica 
che spara sulla croce rossa. Rin-
grazio i simpaticoni che hanno 
scritto che io faccio un “uso crimi-
noso” del giornalino: la lettera era 
breve, ma perfetta per pulirci i vetri. 
Comunque hanno ragione, non 
riesco a prendere in giro il pd più di 
tanto. Quando ricordo che alle ulti-
me elezioni si vantavano di aver 
perso solo 4 milioni di voti, penso 
che per ridere del pd, non c’è biso-
gno di un comico. Visto che scrivo-
no che prendo di mira troppo la 
destra, questa volta mi limiterò a 
parlare di Berlusconi. A dicembre 
faceva talmente freddo che Berlu-
sconi si è fatto tirare una caldarro-
sta. A parte gli scherzi, Berlusconi 
ha ricevuto una statuetta del duo-
mo in faccia. Dopo essere stato 
ferito, Berlusconi è stato portato 
subito in ospedale per farsi curare 
le lesioni. Un frammento della sta-
tuetta del duomo è stata estratta 
dallo zigomo. Berlusconi ha dichia-
rato: “So cos’è la sofferenza”. Il 
frammento: “Lui sa cos’è la soffe-
renza? Non ditelo a me!”. Dopo 
alcuni giorni il presidente si è senti-
to meglio ed è andato in giro per 
l’ospedale a mostrate la faccia gua-
rita ai medici. In altre circostanze 
ha invece mostrato il suo pene ad 
una infermiera. Dopo la guarigione 
Berlusconi è tornato subito al lavo-
ro per risolvere la crisi. Ha dichiara-
to: “La crisi è grave”. Oh, ma se è 
così, finora ha raccontato balle! 
Anche il caso D’addario non ha 
smesso di far discutere. Secondo 
Panorama, la D’addario avrebbe 
fatto parte di un complotto della 
CIA contro Berlusconi ordito da 
magistrati, politici, giornalisti e dal 
letto grande. Nel frattempo Berlu-
sconi sta lavorando ad altre leggi 
per sbarazzarsi dei suoi processi. Il 
ministro Alfano lo difende dalle ac-
cuse: "Berlusconi vorrebbe andare 
sempre in tribunale." Ma è in atto 
un complotto dei giudici che, inqui-
sendolo, lo costringono a sottrarsi 
illegittimamente ai processi, vero? 
In segno di protesta contro l’ultima 

legge ad-personam per il premier, 
Pd e Idv hanno preso a tamburella-
re le mani sui banchi in segno di 
protesta. Se non funziona passe-
ranno alle puzzette. È degli ultimi 
giorni poi la notizia che Berlusconi 
avrebbe fatto pressioni  sull’autorità 
per le comunicazioni per far chiu-
dere annozero. Secondo alcune 
intercettazione avrebbe anche tele-
fonato più volte al direttore del tg1 
Minzolini per non far dare alcune 
notizie scomode. Berlusconi «C'è 
un disegno molto ben pensato con-
tro di noi». Sì, è la Legge. 
Le elezioni sono alle porte. Per 
quanto riguarda il pd, c’è stata lotta 
fino all’ultimo minuto sulle candida-
ture. Per esempio in Puglia si sono 
fatte le primarie. In gara c’erano 
Nichi Vendola, l’ex governatore, e 
Francesco Boccia, che ha preso 
talmente pochi voti che sembrava 
un candidato del pd. Così ha vinto 
Vendola e Bersani ha dichiarato: 
“Difenderemo accanitamente Ven-
dola”. Proprio ora che credevo a-
vesse davvero qualche speranza. 
Per il pdl la situazione si è fatta più 
seria del previsto. In Lombardia 
Formigoni ha rischiato di venire 
escluso dalle elezioni per un errore 
nella presentazione delle firme; in 
provincia di Roma il pdl invece non 
ha presentato in tempo la sua lista, 
quindi è stato escluso. Subito la 
maggioranza è insorta: “Violato il 
nostro diritto a fottercene delle re-
gole”. Mentre la candidatura di For-
migoni è stata accettata in seguito, 
non è accaduto lo stesso per la 
lista pdl. Così Berlusconi ha deciso 
di fare una legge apposta per riam-
mettere la sua lista alle elezioni a 
Roma. Strano, da lui non me lo 
sarei mai aspettato! Naturalmente 
l’opposizione è insorta accusando 
Napolitano di aver firmato una leg-
ge ad-personam. E Naturalmente 
c’è chi ha difeso il presidente. D'A-
lema: "Napolitano non poteva non 
firmare." E D'Alema non poteva 
non dire una cazzata. Ma in fonda 
D’Alema bisogna capirlo: questa 
volta perdere le elezioni per lui po-

trebbe essere più difficile del previ-
sto. C’è anche chi difende il decre-
to legge. Maroni: “Il decreto non 
modifica la legge”.  Appunto, la i-
gnora. 
Un ricercatore dell’Università di 
San Diego ha modificato genetica-
mente un esercito di batteri riu-
scendo a farli muovere all'unisono. 
Ma per il pd ancora nessuna spe-
ranza. Ognuno va dove vuole. 
L’unico lato positivo è che alla fine 
anche la Binetti se n’è andata dal 
pd, seguendo Casini. Rutelli spera-
va di poter mollare a qualcuno la 
tessera due del suo nuovo partito, 
ma sarà per il prossimo partito. Ma 
parliamo anche degli sviluppi della 
vicenda Bertolaso, che avrebbe 
concesso favori ad imprenditori in 
cambio di favori sessuali ricevuti in 
un centro benessere. Dopo le pole-
miche Bertolaso ha dichiarato: “Mi 
sento un alluvionato". E io così me 
li immagino, gli alluvionati: in un 
centro benessere circondati da 
troie. Rutelli lo ha difeso: “In Italia 
non si premia la gente che fa. Io 
per esempio in trent’anni ho fonda-
to quattro partiti e nessuno di ha 
mai detto grazie!” 
 
Chiudiamo in bellezza. Si è riaperto 
per l’ennesima volta lo scandalo 
pedofilia nella chiesa. Questa volta 
sotto accusa è la chiesa di Ratisbo-
na, in Germania, dove i giovani 
coristi venivano stuprati. Il vescovo 
di Ratisbona si è pronunciato sulla 
pedofilia: "Celibato non e' la cau-
sa". Infatti. I preti pedofili sono la 
causa. Oppure sono i bambini a 
essere troppo sexy. 
 

“La redazione invita chiunque sia 
disponibile a farlo e contrario a “il 
Satiro”, a scrivere un articolo di 
opinioni differenti”  

“Il titolo è stato cambiato per prote-
ste ricevute dalla redazione sulla sua 
volgarità” 
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LE MAIL DEL BRADIPO 
Per questo numero del giornalino vogliamo pubblicare anche le principali mail che abbiamo ricevuto 
da voi lettori. Vi ricordiamo che la nostra mail è giorna.lino@live.it 
Scriveteci numerosi. 

Egregia redazione,  
volevamo complimentarci per la rinascita del giornalino. Esprimiamo però il nostro forte dissenso nei confronti 
dell'articolo o'stronzo, che riteniamo un’insulto. Non potete con i soldi della scuola lasciare spazio ad un simile 
scempio. Non potete insultare politici e religione con battute come quelle che avete scritto lì. Quella non è sati-
ra. E' estremamente volgare e basta. La censura in questi casi sarebbe d'ordine. Speriamo che un tale abuso 
non avvenga mai più nei prossimi numeri. Esprimiamo dissenso anche verso i primi due articoli del giornalino, 
sperando che nei prossimi numeri compaia un contraddittorio (problema che è presente anche in o'stronzo, 
che vede un maggior numero di insulti al premier che alla opposizione). Buon lavoro,  
Associazione studenti lodi. 
Cara associazione studenti lodi, 
volevamo rispondere alla vostra mail dicendovi che gli articoli “incriminati” erano articoli di opinione o di sem-
plice informazione. Relativamente alle prime pagine sulla riforma Gelmini possiamo solo chiederci cosa vi ab-
bia creato problemi, avendo pubblicato semplicemente un’analisi (un’analisi si scrive con l’apostrofo, non 
UN’Insulto, insulto è maschile!) sulla nuova riforma; la nostra intenzione era solo quella di schiarire le idee de-
gli studenti. Per quanto riguarda O'stronzo, partendo dal presupposto che il politicamente corretto non si addi-
ce ad articoli del genere, né è possibile una totale apartiticità da parte dell’autore, abbiamo ritenuto accettabile 
ciò che è stato scritto: certamente concorderete con noi che è ridicolo mettersi a contare le provocazioni mos-
se verso l’una o l’altra parte politica. Visto che comunque l’articolo è stato giudicato esagerato da molti, in que-
sto numero abbiamo cercato di ridurre le battute “poco piacevoli”. Ci teniamo però a mantenere indipendente 
la nostra satira. Per concludere vi garantiamo che, qualora non siate d'accordo con le opinioni espresse nel 
giornale o abbiate qualcosa da dire, siete liberi di inviarci dei vostri elaborati che certamente pubblicheremo
(l’importante è che non si tratti di un articolo offensivo o che esprima idee contro costituzione) 
Cordiali saluti, 
La redazione 
 
Carissimi amici della redazione, 
vi scrivo innanzitutto complimentandomi per l'ottima riuscita del vostro giornalino, che spazia dalla politica ai 
giochi enigmistici. Tuttavia leggendo alcuni articoli ho riscontrato delle perplessità. In particolare vorrei far pre-
sente qual è la mia opinione in merito alla lettera inviata al Preside dai rappresentanti di Istituto. Personalmen-
te non condivido affatto questa proposta, e sin dall'inizio ho mostrato un forte disaccordo ai miei compagni di 
classe presenti all' assemblea. Credo che questa proposta miri solamente a far ottenere agli studenti una buo-
na condotta scolastica, senza minimamente ricordare loro che l'importanza dell'istruzione non dipende dal giu-
dizio degli insegnanti in termini di "voto", ma dalla propria preparazione. La nostra scuola deve aiutarci ad es-
sere pronti, in ogni eventualità, ad elaborare un discorso intelligente, basato su dati reali e con un giudizio per-
sonale fondato su ideali solidi. Che senso ha essere studenti eccellenti se poi, ogni qual volta capiti un impre-
visto, non si è in grado di elaborare una tesi? Nella vita quasi nulla è programmato, e tenendo conto del fatto 
che ben pochi sono i professori che interrogano in giorni non stabiliti, ritengo che il problema posto sia presso-
ché inesistente. La mia non è una lettera che mira a far cambiare idea ai miei compagni, ma solamente un 
modo per farmi sentire, perché se è vero che appartengo ad un "gruppo classe", è altrettanto vero che sono 
un individuo singolo, con le sue idee, giuste o sbagliate che siano.  
Con rispetto e grande stima 
Beatrice Foti 
Cara Beatrice, 
grazie per averci letto e per aver apprezzato la nostra opera: ti assicuriamo, è stata dura rimettere in piedi il 
giornalino! Per quanto riguarda la tua opinione sulla lettera al Preside, non sei l'unica ad aver espresso per-
plessità. Hai poi ragione nel dire che serve solo relativamente l'essere eccellenti, se poi si fa fatica a far fronte 
ad un minimo imprevisto. C’è anche da dire che la voce di Santisi è (o forse dovrei scrivere era?) di parte, vi-
sto che era uno dei promotori dell’idea. Ognuno su questo fatto deve farsi una opinione personale (non preten-
diamo di essere la voce della verità, come non lo credono i rappresentanti) Il piano sembra caduto nella polve-
re e per ora non se ne sa nulla. Naturalmente saremo qui per informare tutti i di “ritorno in auge” dell’idea. Se 
vorrai esprimere altre opinioni a riguardo (o se qualcun altro vorrà intervenire) noi siamo sempre qui. 
La Redazione 
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1. Avete la sera completamente libera e in casa non c’è nessuno: come la trascorrete? 
 A.Uscendo con gli amici 
 B.Divertendovi a lanciare omelette sul soffitto e aspettare che ricadino 
 C.Sul divano con il bradipo e la sua famiglia 
2. Di questi tre sport, qual è quello che vi piacerebbe praticare (o che praticate già)? 
 A.Zapping 
 B.Lancio delle gommine 
 C.La staffetta con un bradipo 
3. Di questi tre strumenti qual è quello che più vi piace ascoltare (o che più vi piacerebbe saper suonare)? 
 A.Tutto e tutti 
 B.La campanella 
 C.Il bradipo 
4. Quale di questi tre strumenti vi piacerebbe vi fosse regalato? 
 A.Una mega stampante di bigini 
 B.Un occhio nero 
 C.La tana del bradipo 
5. State passeggiando in mezzo alla campagna quando, improvvisamente, a pochi passi da voi, atterra un’astronave. Come vi 
comportate? 
 A.Scattate immediatamente una foto 
 B.Fuggite a gambe levate 
 C.Restate a guardare, soprendo che in realtà l’alieno è un bradipo 
6. Siete soli in casa. D’un tratto il cane, accucciato ai vostri piedi, si mette a ringhiare guardando la porta. E voi? 
 A.Fate finta di niente 
 B.Lo acquietate con una botta in testa 
 C.Non può ringhiare! È un bradipo! 
7. Quale di questi oggetti d’arte vi piacerebbe possedere? 
 A.L’urlo di Homer 
 B.Nessuno 
 C.Un vero bradipo immobile vicino al caminetto 
8. State sorvolando l’Atlantico su un aereo di linea; improvvisamente uno dei reattori si incendia. Cosa fate? 
 A.Uscite a metterlo a posto 
 B.Ne approffitate per rubare al vostro vicino, che è terrorizzato, il suo pezzo di dolce 
 C.Usate il bradipo come paracadute per mettervi in salvo 
9. Mentre state visitando la sezione egizia di un museo, vedete una mummia animarsi e dirigersi verso di voi. Qual è la vostra 
reazione? 
 A.Scoppiate a ridere, convinti che si tratti di uno scherzo 
 B.Usate un pezzo di benda come carta igienica, perchè in bagno manca 
 C.Svolgete le bende, scoprendovi avvolto il bradipo 
10. Tra questi tre grandi misteri, quale vi sembra degno del maggior interesse? 
 A.L’esistenza del vostro cervello 
 B.Il bradipo 
 C.Il perchè abbiate fatto questo test 

Per questo numero il giornalino vi offre un test inedito! 

IL TEST DEL BRADIPO 

(Il profilo è nella pagina successiva, sotto il sudoku) 



“Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare” Cinque sudoku collegati tra di loro nel creare un maxi 
sudoku, che potrà farvi perdere più ore. Buona fortuna! ;) 
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SUDOKU 

            
    2 7        4 1    

    3 6        7 8    
1 5     9   5 9   2 
9  4 7    1 3 1 2 7    9 8
3 6   5  7 4  4 3   2  7 6  

                     
   2 7 9    9 2 4 9 3  
          1 7          

 6 5     3    
7  9 6 8 2
8 1   7  5 6  

  
 

                   
7    9 4 5 2 8 9 6 4 4 6  
    8 1           9 1    

8 9     6    2 4     6   
2  5 3    4 9 8 5    3 2
6 3   5  7 8  6 7     4 1  
                  

1 4 7 8 3 6       6 5 4    
  9          

 

PROFILO DEL BRADIPO 
 
Se avete fatto il test e avete cercato anche il vostro profilo vuol dire che siete propio malati di mente o trop-
po esauriti dalla scuola per riuscire a capire che siete stati presi in giro; oppure anche così disperati da non 
riuscire a trovare nient’altro da fare. 
Se non ti impegnerai subito a cercare il tuo cervello, potresti correre gravi pericoli. 
Però...sul bradipo...ci farei un pensierino! 



1 2 3   4 5 6 7 8     9 10 11 12   13   14   15 16 

  17   18             19         20   21     22   

23   24             25           26       27     

28 29   30         31         32 33               

34   35         36   37   38 39             40   41 

42           43   44                   45       

46         47                       48         

49       50                       51           

  52   53               54   55   56         57   

58                 59 60       61         62     

63     64       65 66         67             68   

69             70         71             72     

Orizzontali 
1.Baronetto inglese 
4.Ha almeno una porta 
9.Lo Stato con Limerick 
14.Catasta per il rogo 
17.Copricapo…da letto 
19. Si presta asvolgere qualsiasi lavoro 
22.Al plurale fa “los” 
24.ha il piumaggio rosa 
26. Le “puntate” dei teleromanzi 
28.Tedeschi in centro 
30.Duri, compatti 
31.Un’agenzia americana di sviluppo 
(sigla) 
32.Come un sentimento che resiste nel 
tempo 
34.Vi fu sconfitto Carlo Alberto 
37.Lavora tra le onde 
40.Numero…di appartamento 
(abbreviazione) 
42.Impegni gravosi 
43.Scienza che si occupa di monete 
45.Quello medio è la borghesia 
46.Si canta in piedi 
47.Accoglie temporaneamente i senzatet-
to 
48. La Leslie di “Papà Gambalunga” 
49. Fiumi…in miniatura 
50. Lo sono gli ordini che vengono 
dall’alto 
51.Nome russo di donna 
52.Spiragli per sparare 

54. Il…Diavolo di Itri 
56.Incita l’asinello 
57.Principio di economia 
58.Tessuto di fibra poliestere 
59.Si dà a chi non ha capito 
63.Scritte in giro 
64.Un dipinto eseguito con la lente 
67. Indocile, ribelle 
69. Fila di persone 
70. Coppia che…si punta 
71.Una spiaggia romagnola 
72. Il numero delle Arpie 
Verticali 
2.Iniziali di Pindemonte 
3.Il cmpianto Vallone 
4. Lo sono gli uccelli come il cardellino e 
la capinera 
5.Una compianta Valli 
6.Felini domestici 
7.Può sostituire “vino” 
8.Si paga alla scadenza 
9.Una fermata della metropolitana di Ro-
ma 
10.Suffisso per sale 
11.Presto senza peso 
12.Le estreme in elenco 
13.La teme lo speaker 
14.Carico,onere 
15.Un attributo di Gesù 
16. il favoloso Babà 
18.La città natale di Gioachino Rossini 
19. Si parla a Monaco di Baviera 

20.Crudeli e disumani 
21.Delimitano i corsi d’acqua 
23.Dipinse “l’altalena” 
25.Caratteristici scritto con un sinonimo 
27.Ha un posto a tavola 
29.Ne fa spesso uso chi stenta ad addor-
mentarsi 
32.Elemento del problema 
33.Ciò che dà vantaggio 
35.Mara, attrice e conduttrice 
36.Luminosi, splendenti 
38.Dà un significato…ai sogni 
39.è difficile per il tonto 
41.L’abile delle monache 
43.Una provincia campana 
44.Non è mai arrivato fino a Milano 
45.Ha la cappa nera 
47.Un idrocarburo gassoso 
48. Ortaggio rossastro 
50.Si visitano navigando Internet 
51.Ridotti in briciole 
53.La ricerca chi fa versi 
55.Aspre, acerbe 
56. Il mare di Taganrog 
58.Tra un tac e un tac 
59.Un esperto di fondali 
60.Può precedere…loco 
61.La regione di Agades 
62.Si distingue nell’alba 
65.In acqua e in aria 
66.Temperatura Media 
68. La fine…di Igor 

IL CRUCIVERBA 



giorna.lino@live.it 

I  N O S T R I  
R E C A P I T I  

C H I  S I A M O ?  
•  A N N A  P E R I N I  
•  C A R L A  L U D O V I C A  P A R I S I  
•  G I A N L U C A  A S T I  
•  G I O R G I O  M A N T O A N  
•  L A U R A  P I C C I N A  
•  S O N I A  G U A R N I E R I  
•  S O U H È  S N A N I  
 
I N  Q U E S T O  N U M E R O  H A N N O  A N C H E  
PA R T E C I PA T O . . .  
•  E D O A R D O  S T O R T I  
•  P E L L E G R I N I  M AT T E O  
•  G U E N D A L I N A  C I L L I  
•  I A C O P O  B A C C H I  
•  D AV I D E  M O N T I N G E L L I  
•  I  R A G A Z Z I  D I  4 A  
 

oppure 

LA REDAZIONE 

La Redazione all’opera 

Contatta direttamente i 
membri della redazione 

oppure 
Cerca la nostra pagina su 

FaceBook!! 
Cerca “Il Bradipo -  

Il Giornale del Gandini e del 
Verri” 

La Redazione del Gior-
nalino si riunisce il  
Mercoledì Pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16 al 
Gandini. Se vuoi parte-
cipare, contatta la Re-
dazione! Abbiamo biso-
gno di nuovi redattori! 
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Speriamo che il giornale vi 
piaccia.  E se trovate even-
tuali errori od opinione di-
scordanti con le vostre ci 
scusiamo. 


