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Benvenuto a chi è nuovo 
al Gandini-Verri e ben 
tornato a chi invece non 
vede l’ora di andarsene. 

Quest’anno abbiamo de-
ciso di iniziare la scuola 
con un nuovo numero 
per dare ai nuovi arrivati 
dei buoni consigli di so-
pravvivenza per la vita 
nel nostro liceo e per 
aiutarvi ad affrontare il 
trauma post-vacanze (sì, 
il cruciverba è alla fine 
del numero, ma tenete 
duro e cercate di arriva-
re almeno in fondo alla 
prima pagina). 

Il Bradipo (sempre molto 
lentamente) vi accompa-
gnerà nell’arco di que-

sti cinque anni, magari 
anche solo salvandovi 
dalla noia di una lezio-
ne. All’inizio probabil-
mente sarà dura stare in 
questa nuova scuola, i 
corridoi vi sembreranno 
troppo affollati, i pro-
fessori troppo esigenti, 
i compagni antipatici. 
Forse (soprattutto per i 
Gandiniani) vi sentirete 
spaesati in questa scuola 
troppo grande, in cui fa-
rete fatica ad orientarvi 
nei primi tempi. Ma se 
tenete duro tutto questo 
un giorno vi sembrerà fa-
miliare (se non ci credete, 
andate avanti a leggere, 
ne avrete una testimo-
nianza diretta dal nostro 
coach motivazionale). I 

Francesca Malavasi

Benvenuto2

cinque anni del liceo non 
sono certo un’avventu-
ra idilliaca, di sicuro ci 
saranno tanti momenti 
in cui vi sentirete sco-
raggiati e in cui vorrete 
mollare tutto (in quel 
caso tenete bene a men-
te i fantastici consigli di 
Popz). Ma troverete an-
che tantissime cose bel-
le che, nonostante tutto, 
vi faranno rimanere qui. 
Troverete amici e compa-
gni che vi faranno sentire 
voi stessi e attività che 
mai avreste pensato di 
intraprendere, magari 
proprio dove meno ve lo 
sareste aspettati. 

Perciò buon inizio scuola 
a tutti e buona lettura! 



3

Per molti di voi è tutto 
nuovo, per molti di voi è 
l’ennesima volta che pas-
sate per lo stesso corrido-
io chiedendovi come mai 
vi trovate ancora qui. In 
ogni caso penso che a tut-
ti possano tornare utili dei 
consigli per sopravvivere 
al liceo.

1.  Non lasciatevi prende-
re dal panico: è capitato a 
tutti di ritrovarsi con un 2 
scritto in prima pagina su 
una verifica. Non è mai 
morto nessuno. È norma-
le, specialmente nei primi 
tempi. Se vi fate prendere 
dall’ansia rischiate solo di 
bloccarvi di fronte a quel-

la materia anche in futuro 
e di andare avanti così per 
sempre. ((Per la cronaca, 
non lasciatevi prendere 
dal panico nemmeno per 
i debiti, ne ho affrontati 2 
e non sono così “OH MIO 
DIO STO MORENDO”))

2.  Non fatevi condizio-
nare: troverete di sicuro 
gente nella vostra classe 
alla quale non starete sim-
patici. Evitate di piangere 
o di disperarvi. Sorridete, 
annuite, insultateli men-
talmente e siate superiori, 
saranno i primi a pentirsi 
di essersi messi contro 
di voi. Soprattutto, non 
smettete di far parte di un 

progetto perché vi pren-
dono in giro, che sia il tea-
tro o il giornalino, oppure 
fisica & co.

3.  Non abbiate paura di 
parlare: spesso vi ritro-
verete ad avere problemi 
con compagni e insegnati. 
Evitate di stare zitti, par-
late e risolvete. A volte 
sono proprio le persone 
da cui non ve lo sareste 
mai aspettati che vi aiute-
ranno. 

Ma soprattutto, il consi-
glio più importante di tutti, 
non denigrate il Bradipo, 
seguiteci sulla nostra pagi-
na Instagram e siate attivi!

Popz

I consigli di popz

Raccogliendo il testimone della mobilitazione studente-
sca di Fridays for Future il Gandini propone un innova-
tivo progetto: LAND (Laboratorio Ambiente e Natura in 
Digitale).

Per gli interessati la prima riunione si terrà il 4 ottobre 
in aula magna dalle 14:30 alle 17, il primo incontro ini-
zierà con la visione di un film, per poi proseguire con un 
dibattito e con la presentazione del progetto.



Cake POPS Di Nicola Nespoli

Ed ogni anno 
che ritorno quei ricor-
di li ritrovo ancora in-
tensi come ieri dentro 
agli occhi tuoi

Anche quest’anno, im-
merso come al solito nel 
caldo torrido del settem-
bre lodigiano, torno tra i 
banchi di scuola. La te-
sta è ancora in mezzo al 
mare e gli occhi seguono 
linee di testo mentre il 
rumore delle onde si dis-
solve e viene rimpiazza-
to dalla voce della prof. 

Ad essere onesto mi 
sono mancati un po’ i 
tuoi tre piani che si ri-
empiono puntualmente 

di studenti ogni volta 
che suona la campanella 
dell’intervallo, i prof che 
ti osservano come l’oc-

chio del Grande Fra-
tello e i compagni che 

ritrovo ogni anno.

É come tornare a casa 
dopo un lungo viaggio 
e trovarci tutti i tuoi og-
getti come li avevi lascia-
ti: allo stesso modo ogni 
anno ritrovo i soliti libri, 
i soliti professori, i soli-
ti “Nespoli ridi che poi 
in verifica rido io”. Ogni 
anno torno a studiare, a 
calcolare la media tutte 
le volte che prendo un 
voto nuovo, a fare il con-
to alla rovescia per le va-

canze. Ormai è un’abitu-
dine, ma non per questo 
diventa banale, anzi, mi 
fa provare una tranquil-
lità che trovo solo nella 
routine quotidiana.

Certo, non è facile torna-
re a svegliarsi presto la 
mattina, arrivare ancora 
addormentato in mezzo 
alla bolgia di studenti 
che aspetta di entrare a 
scuola e poi uscire cin-
que ore dopo ancora più 
addormentato per tor-
nare a casa. 

Ma ormai ci ho fatto l’a-
bitudine, ed è come se 
la sveglia mattutina mi 
dicesse bentornato.

Gandini dolce Gandini4

“
”
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Noemi Rossini

Cara estate

Cara estate,
anche quest’anno te ne 
stai andando lasciando 
incolmabili segni nelle 
nostre spensierate vite 
di ragazzi. 

Sempre troppo veloce-
mente ci scivoli addosso, 
come una folata di ven-
to lasci dietro di te ricor-
di a colori, ricordi reali 
che si imprimono inde-
lebili tra le pagine della 
nostra vita. Lasciando, 
però, ancora vivida la 

voglia di divertirsi, di 
passare giornate intere 
fuori casa a ridere e gio-
care a perdifiato con le 
emozioni.

Rimpianti squarciano 
il cuore; sarebbe bello 
farti durare per sempre, 
ma tutti i momenti belli 
sono effimeri e non pos-
sono durare in eterno, 
altrimenti cesserebbe-
ro di essere tali. Grazie 
nostra compagna, per 
la magia che ha reso an-
cora più indimenticabile 
ogni minuto passato in 
compagnia di persone 
speciali. 

Grazie per aver permes-
so alle stelle di danzare 
sopra le nostre teste, 
per averle fatte brillare 
sempre più, accompa-
gnate da speciali coc-
ktail di amori e amicizie 
vere sbocciati sotto di 
loro; grazie per averci 
fatto conoscere persone 
speciali che ormai sono 
parte fondamentale del-
le nostre vite e sempre 
lo saranno. 

Grazie per le serate 
trascorse cantando a 
squarciagola, verso una 
meta sconosciuta, dove 
ciò che importa è stare 
insieme, sentire il vento 
sul viso e non pensare a 
nulla, tuffandosi in ogni 
momento a capofitto 
senza preoccuparsi di 
cosa possa succedere 
dopo. 

Vivere il presente, sa-
pendo che tanto prima 
o poi tutto finirà. Tutto 
cesserà con la tua fine, 
trovandoci ansiosi tra 
i banchi di scuola in at-
tesa di un nuovo anno 
da scrivere nelle pagine 
della nostra vita.

Ci sarebbero altri milio-
ni di grazie da dedicarti, 
ma non si può racchiu-
derli tutti in poche righe.
Sarà come chiudere un 
cassetto pieno di ricor-
di, con il vantaggio di 
poterlo riaprire nei mo-
menti malinconici.

Ciao cara amica, ci ve-
diamo l’anno prossimo… 
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Francesca Malavasi

Marshae Jones6

Siamo in Alabama, Ple-
asant Grove.  Lo scorso 
dicembre Marshae Jones, 
ventottenne incinta di cin-
que mesi, dopo aver intra-
preso una lite con un’altra 
donna circa la paternità 
del bambino, viene spara-
ta alla pancia. Il feto muo-
re, lei si si salva. A causa 
della sentenza della corte 
della Contea di Jefferson, 
ha rischiato oltre 20 anni 
di carcere per omicidio 
colposo, poiché il feto in 
Alabama è riconosciuto 
come potenziale vittima 
di omicidio. La donna che 
le ha sparato è stata as-
solta per legittima difesa. 
Ad oggi Marshae è stata 
scagionata, ma l’Alabama 
continua nella sua politica 
antiabortista. 

Nello stato dal 15 maggio 
è entrato in vigore un 
divieto quasi assoluto di 
abortire, anche nei casi 
di stupro e di incesto, 
con una pena di 99 
anni per i medici che lo 
eseguono. L’Alabama 
non è l’unico degli Stati 
Uniti ad aver introdotto 

leggi così estreme, che di 
fatto vogliono solamente 
portare alla messa in 
discussione della storica 

‘Roe v. Wade’, la sentenza 
del 1973 che ha portato 
alla legalizzazione dell’a-
borto negli USA. Marshae 
non è la prima donna ad 

essere stata processata 
per aborto involontario. 
Queste donne vengono 
ritenute sconsiderate per 
aver esposto il feto che 
portavano in grembo a 
condizioni pericolose. E 
così anche un incidente 
d’auto o un’aggressione 
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in piena notte diventano 
situazioni che le donne 
devono evitare e di cui 
diventano responsabili. 
Forse la legge si dimentica 
che la donna non è un’in-
cubatrice, ma una persona 
a cui spettano diritti ben 
precisi in una situazione 
di vulnerabilità, e che la 
responsabilità per l’inco-
lumità di una donna e del-
la futura vita che porta in 
sé non sono solo a carico 

sé il frutto di una violenza 
di cui non ha colpa. Non 
possiamo sapere se la sua 
realtà le impedisse di ave-
re un figlio, se non avesse 
i mezzi per nutrilo e farlo 
crescere. Non possiamo 
nemmeno sapere se il suo 
lavoro, la sua carriera, la 
sua vita e il suo modo di 
essere non glielo facesse-
ro desiderare. Non siamo 
nessuno per proclamare 
un processo, come nel 
caso di Marshae e di mol-
te altre donne, colpevoliz-
zandole di essersi esposte 
ad una situazione violenta 
a cui non possiamo attri-
buire loro il completo con-
trollo. Non spetta a noi 
conoscere il perché e giu-
dicare una scelta più vali-
da di un altra. Quello che 
sappiamo è che qualsiasi 
siano le motivazioni e il 
contesto, perdere un figlio 
porta con sé una grandis-
sima sofferenza, sia in una 
situazione violenta come 
per Marshae sia nella cli-
nica bianca e disinfettata 
di un medico. Nessuno 
deve mettere a processo 
le circostanze, ogni donna 
è una realtà che non deve 
essere colpevolizzata per 
la perdita di un bambino o 
per la scelta di non diven-
tare madre.

7

della madre ma spettano 
ad un’intera comunità.  In 
generale nessuno deve 
permettersi di processare 
o di giudicare le ragioni 
che portano una donna 
all’aborto, volontario o 
involontario che sia. Non 
possiamo sapere se quella 
donna fosse ancora una 
bambina, in fondo non 
ancora pronta ad avere un 
figlio lei stessa o se non 
volesse portare dentro di 
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Andrea Redaelli

Città (quasi) invisibli

La vera svolta 
sarebbe occuparsi del-
le disuguaglianze e de-
gli squilibri ambientali 
nei luoghi in cui hanno 
origine (…) Il benessere 
delle persone non può 
più essere inteso come 
qualcosa di scollegato 
dalle strade e dagli edi-
fici in cui si vive e si la-
vora; ogni cambiamen-
to di prospettiva, ogni 
segnale di discontinu-
ità rispetto alla situa-
zione attuale non può 
più prescindere da que-
sto dato di fatto.

Parallelamente alle trat-
tative sugli incarichi mi-
nisteriali e sui numeri in 
Parlamento, è andato 
avanti in queste settima-
ne un confronto sul pro-
gramma di governo fra 
i due protagonisti della 
nuova maggioranza, il 
Partito Democratico e il 
Movimento cinque stelle. 
Il risultato è stata un’a-
genda moderatamente 
progressista e di sinistra, 
con due punti in partico-

lare che sono stati porta-
ti avanti da entrambe le 
forze politiche: la lotta 
alle disuguaglianze eco-
nomiche e la necessità 
di una svolta profonda in 
tema ambientale. Quel-
lo che però stupisce è la 
totale assenza nei pro-
grammi dell’esecutivo di 
un riferimento al conte-
sto in cui queste questio-
ni nascono e sono più 
presenti, quello urbano. 

In Italia, così come nel 
resto del mondo, è nelle 
città in cui si trovano le 
maggiori opportunità di 
sviluppo e innovazione, 
ma anche i più grandi 
problemi. È nelle peri-
ferie delle grandi città 
che si trovano le zone 
di più profonda povertà 
e degrado, dove man-
cano i servizi elementa-
ri, dove la classe media 
ha vissuto la propria 

”

“
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erosione a seguito della 
crisi economica e dove 
i “quartieri dormitorio” 
diventano incubatrici 
di tensione sociale e in-
tolleranza razziale. Ed 
è sempre nelle grandi 
aree urbane che nasco-
no i problemi legati alle 
emissioni, alla mobilità e 
all’inquinamento atmo-
sferico; lo sappiamo fin 
troppo bene, essendo la 
Pianura Padana la zona 
più inquinata d’Europa. 
O ancora, sono le città 
che sono state protago-
niste del degrado edili-
zio e abitativo di questi 

dibattito pubblico, per 
tornarci temporanea-
mente ogniqualvolta che 
emerge l’abissale distan-
za in termini di servizi e 
modernità che le separa 
dalle altre metropoli eu-
ropee, ma c’è ben poco 
oltre all’indignazione del 
momento. La vera svolta 
sarebbe occuparsi delle 
disuguaglianze e degli 
squilibri ambientali nei 
luoghi in cui hanno origi-
ne, imponendo un radi-
cale cambio nell’agenda 
politica e nel dibattito 
pubblico. Fortunatamen-
te, come sottolineano 
i teorici del Green New 
Deal, questi due grandi 
problemi hanno soluzio-
ni complementari, ov-
vero investimenti nella 
riqualificazione degli 
spazi pubblici e indu-
striali e incentivi alla mo-
bilità e alla produzione 
sostenibile. Il benessere 
delle persone non può 
più essere inteso come 
qualcosa di scollegato 
dalle strade e dagli edifi-
ci in cui si vive e si lavo-
ra; ogni cambiamento di 
prospettiva, ogni segnale 
di discontinuità rispetto 
alla situazione attuale 
non può più prescindere 
da questo dato di fatto.

ultimi anni, con le zone 
centrali gentrificate e ri-
dotte a vetrine per turisti 
che si svuotano e river-
sano i loro abitanti negli 
hinterland e nelle peri-
ferie, i “grigi non luoghi” 
che vengono evocati nei 
reportage giornalistici. 
Le risposte, fino ad ora, 
sono state per lo più in-
complete e inefficaci, ar-
ticolate in politiche spez-
zettate fra i vari ministeri 
e con poche risorse a di-
sposizione o in generici 

“trasferimenti di compe-
tenze” agli enti locali. Le 
città sono scomparse dal 
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<<Cos’è la verità?>> Si 
chiedeva Pilato, e non 
sappiamo se con tono 
beffardo o serio; <<cos’è 
la verità>> sembra chie-
dersi Durrenmatt in que-
sto racconto, ma qui il 
tono è decisamente bef-
fardo. Come il destino, 
che l’autore inserisce 
in un contesto razio-
nale. Il destino non 
esiste, lo sa bene la 
Pizia dell’oracolo di 
Delfi Pannychis XI, 
che prende in giro 
i suoi interlocutori 
sottoponendo 
loro respon-
si insensati 
e assurdi, e 
quello ri-
volto ad un 
g i o v a n e 
Edipo, non 
è certo il 
primo.
 
Ma il desti-
no, che non 
esiste, è beffar-
do, e farà sì che il terri-
bile vaticinio si compia. 
Passano gli anni, e la 
Pizia, in punto di morte, 

deve confrontarsi con i 
fantasmi del passato, le 
vittime della sua scelle-
rata profezia. 

Edipo, Tiresia, Giocasta... 
perfino la Sfinge, ognu-
no racconta la sua par-
te di storia, la sua parte 

Stefano Fabbro

La morte della Pizia10

di verità e di falsità, ma 
la somma compone un 
quadro ben più com-
plesso e terrificante, che 
intreccia disegni politici 

e adulteri, con lo stes-
so risultato: Edipo 
ha ucciso suo pa-
dre e giaciuto con 
sua madre. Un mo-
saico incompleto: 
“per quel che ne 
sai, può esistere 
anche un terzo 
Edipo” afferma 
Tiresia, ma la Pi-
zia sta per spirare. 

Insomma, alla 
verità (“Alethe-
ia” per i greci, 
letteralmen-
te “Ciò che 
appare”) ci 
si può solo 
avvicinare, 
e dobbiamo 

accontentarci 
della parte 

di essa che ci 
è dato vedere. È 

il caso che governa il 
mondo, e i vaticini sono 
soltanto “tentativi di 
portare la timida par-
venza di ordine”.
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Avvolti nel mistero e 
nell’oscurità, i Parting 
Gift sono una delle mi-
gliori band emergenti 
dello scenario post-
hardcore inglese (hanno 
appena firmato un con-
tratto con la Fearless Re-
cords), nata dall’idea del 
cantante Zac Vernon nel 
2017. Il cantante di Man-
chester aveva già parteci-
pato a molti progetti, ma 
mai era riuscito a dare 
vita alla propria idea 
musicale, se non grazie 
alle sonorità create dal 
batterista George Barnes 
e dai due chitarristi Pe-
ter Vybiral e Jack Dutton, 

che riuscirono a mettere 
insieme il gruppo tanto 
cercato. Sempre alla ri-
cerca di sonorità diverse 
e di qualcosa di nuovo, 
Zac Vernon voleva ri-
prendere il mistero sem-
plice, ma efficace, che 
circondava i gruppi black 
metal: “Mi piaceva l’idea 
che una band faceva im-
pazzire la gente quando 
l’unica cosa misteriosa 
erano dei capelli lunghi 
e delle foto in bianco e 
nero”. Questo sarebbe 
poi stato mescolato alle 
sonorità shoegaze (un 
genere di rock ingle-
se, opposto al britpop), 

indie e post-hardcore, 
creando così un sound 
che attira l’attenzione 
dell’ascoltatore in breve 
tempo, e che riesce poi a 
trattenerla.Infatti l’insie-
me di testi, basati sulla 
tristezza e sull’oscurità, 
e musica, riesce a creare 
una sorta di bolla malin-
conica in cui l’ascoltatore 
riesce quasi sempre a ri-
specchiarsi nelle semplici 
parole dei brani. Infatti i 
testi lasciano spesso una 

“libera interpretazione”, 
e ciò crea quasi sempre 
l’idea di star ascoltando 
la canzone giusta al mo-
mento giusto. 

Manuel Miragoli

Parting gift
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Gaia Zanotti

La speranza che affonda12

Mezzogiorno in punto: 
lo scroscio delle onde si 
confonde con il sordo ri-
echeggiare delle campa-
ne di Punta Secca. Il tor-
rido sole siciliano dipinge 
un ovale opaco su 
un mucchietto di 
legni verniciati di 
bianco e al di là 
della scogliera in-
travedo i resti di 
un sogno rivolto 
all’Europa, tramu-
tatosi in un incubo 
nel Mediterraneo.
Lo scafo di una 
vecchia “carretta 
del mare” arena-
to sul bagnasciu-
ga riporta una 
scritta a caratteri 
arabi, resi incom-
prensibili dall’a-
zione abrasiva 
della sabbia e del 
vento, e ai piedi 
di essa un paio 
di indumenti stracciati e 
imbiancati dalla salsedi-
ne si intrecciano con gli 
arbusti cresciuti intorno 
all’imbarcazione. Negli 
ultimi anni per i cittadi-
ni della provincia di Ra-

gusa gli sbarchi sono un 
fenomeno quotidiano: 
donne, uomini e bambi-
ni provati dal un lungo 
viaggio approdano sulla 
costa in fuga dalle san-

guinose terre siriane, dal 
2012 tormentate dalla 
guerra civile. Negli ultimi 
15 anni i dati ISTAT ripor-
tano un numero di morti 
in mare superiore alle 
30 mila persone. Sven-

tato il pericolo della tra-
versata, bisogna fronteg-
giare un’impresa ben più 
ardua: l’accettazione del 
paese accogliente. Diver-
si sono infatti gli episodi 

di discriminazione 
verso i sopravvis-
suti alle tragedie 
del mare, come 
le recenti aggres-
sioni verso nove 
immigrati africani 
nel Foggiano. Tut-
tavia non manca-
no episodi di in-
tegrazione come 
quello avvenuto 
a Campoli, dove 
in un pomerig-
gio d’estate tre 
anziane signore 
campane hanno 
accolto fra le loro 
braccia i bambini 
del centro di acco-
glienza della zona, 
proprio come se 

fossero loro nipoti. Sono 
storie come questa che 
riaccendono la speranza 
di coloro che sognano 
un’Italia più empatica e 
priva di barriere etniche.
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Ciao ragazzi, quest’an-
no siamo tornati an-
cora più forti di pri-
ma o meglio... ancora 
più affamati di prima.  
In questa rubrica vi par-
leremo infatti di posti 
dove potrete mangia-
re o bere qualcosa di-
vertendovi con i vostri 
amici.
  
Il primo di questi è 

‘What’s cup?’, che si 
trova vicino al sottopas-
saggio delle bici in via 
Nino dall’Oro 4/B; come 

potete ben immaginare 
dal nome vende snack 
americani come pan-
cakes, brownies e muf-
fin. Per un pranzo più 
sostanzioso qui avrete 
l’occasione di guastarvi 
anche bagel oppure de-
liziosi sandwich. 
 
Sempre per rimanere 
sul classico, se avete 
voglia di pizza la ‘Pizze-
ria Castello’ è il posto 
che fa per voi. Qui tro-
verete una buonissima 
pizza al taglio con una 

grande varietà di gusti 
ed inoltre sono attive 
anche le consegne a 
domicilio. 

 
Per un’ottima meren-
da invece proponiamo 

‘Puro&Bio’, una gelate-
ria da molti considerata 
la migliore di Lodi. Si 
trova in via Acquedotto 
3 ed offre una grande 
varietà di gusti di gela-
to, granite buonissime 
e torte gelato fantasti-
che. 

Sofia Biassoni e Francesca Cremascoli

Posti che fanno per voi
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Eleonora Banterle
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Centro Ortopedico 
Ambrosiano
Specializzati in 
plantari su misura 

0245 495825

ORIZZONTALI 

1. Località marittima in 
Toscana 13. Un pesce 
marino 14. Willy, perso-
naggio dei Looney Tunes 
15. Ciascun colpo bat-
tuto dal batacchio della 
campana 17. La sigaretta 
inglese 18. Un mare del 
Mediterraneo 22. Pian-
ta con effetti curativi 24. 
Squadra di calcio inglese 
26. Livorno 27. Nota mu-
sicale 29. Ricopre le pi-
ste da sci 30. The name 
of a film, book, painting… 
32. Preposizione latina 
di moto da luogo 33. La 
lettera latina 34. Nell’i-
slamismo, colui che di-
rige la preghiera rituale 
in comune 36. Indovina 
le lettere: 7+9+16+16+9 
37. Non malati 38. Ma-

symbols on a computer 
screen 8. Modena 9. Ini-
ziali di Young, calciatore 
del Manchester United 
10. Un re francese 11. 
Matera 12. Istituto Eu-
ropeo d’Oncologia 16. 
La madre dei Gracchi 19. 
Ne Il re leone lo sono 
Shenzi, Banzai e Ed 20. 
Un brano degli U2 21. La 
Daddario attrice 23. Far-
maco prodigioso 25. Una 
preghiera cattolica 28. 
C’è quello volvente 30. 
C’è quella del Bengala 
31. Comprende netto e 
tara 34. Un lago italiano 
35. Né tuoi né suoi 38. Il 
cerio sulla tavola perio-
dica 39. 3600 secondi 43. 
Iniziali della Ono, musi-
cista giapponese nota 
per aver sposato John 
Lennon

nifestazione praticata 
in Spagna 40. Uno dei 
colori secondari 41. Se-
conda coniugazione 42. 
All’inizio del torrente 
44. Confetti giapponesi 
45. Divide Lombardia e 
Emilia Romagna 46. Vi si 
trovano molti animali 47. 
Iniziali della Amoroso 
cantante 

VERTICALI 

1. Soprannome delle 
ragazze della naziona-
le italiana di ginnasti-
ca ritmica 2. Lele, ex 
giocatore dell’Inter 3. 
Batterista dei Beatles 
4. Trinitrotoluene 5. L’io 
latino 6. La Maraini scrit-
trice 7. Small pictures or 

SI RINGRAZIANO

Caffetteria Pastic-
ceria e Pranzi Take 
Away
Via nino dall’oro 4/B Lodi
+39 389 595 5524

@pizzeriacastello_lodi      0371 67760
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CONTATTI:

Mail: bradipo.giornalino@gmail.com

Blog: bradipogiornalino.wixsite.com/blog

Instagram: @bradipo.giornalino


