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Carissimi Lettori, 
tra poco vivremo il grande appuntamento del 
DLDay, il tradizionale incontro dei Preadole-
scenti, che si svolgerà presso l‟Istituto Sale-
siano di Chiari domenica 27 marzo. Appun-
tamento da non mancare!!! La metafora del 
mulino utilizzata sia per il Convegno a Ra-
venna che alla festa di Chiari accompagna il 
cammino dei ragazzi dal Convegno al 
DLDay, a tappe progressive. Dopo aver ri-
flettuto sul proprio ambiente educativo, che 
aiuta ciascuno a fare delle scelte quotidiane, 
a “setacciare” nella propria vita ciò che è 
bene e ciò che è male, voi ragazzi siete 
chiamati a proseguire il cammino in prepara-
zione al DLDay, compiendo i seguenti pas-
saggi: 
capire quale funzione svolge ciascuno nel 

proprio ambiente educativo; 
chiedersi a chi spetti decidere la funzione di 

ciascuno e in base a quali fattori viene 
presa la decisione; 

rendersi conto di avere a disposizione delle 
guide e chiedersi quale guida è migliore 
per sé e perché; 

infine, chiedersi quanto si è davvero disposti, 
trovata una buona guida, a farsi condur-
re. 

Nella giornata del DLDay voi ragazzi sarete 
guidati a prendere consapevolezza che: 
il mulino è il loro ambiente educativo e ognu-
no deve prendere parte alle attività; 
in questo compito deve essere „guidato‟ da 
una mediazione; Domenico e Laura hanno 
saputo riconoscere la loro funzione nel muli-
no perché hanno avuto una guida e l‟hanno 
seguita; il loro esempio può aiutare anche i 
ragazzi di oggi a fare questo percorso e a 

trovare il loro posto nel mulino! 
Ciascuno deve trovare, dunque, il proprio 
mugnaio: colui che nell‟ambiente mulino è il 
direttore delle attività e saprà affidare il com-
pito giusto. La buona guida non condurrà a 
sé, ma al Pane Eucaristico: Gesù. 
Come negli anni precedenti, al termine della 
giornata verrà consegnato alla Casa vincitri-
ce del gioco il palio, con le immagini di Do-
menico e Laura, e a lei sarà affidato fino al 
prossimo anno(in questi ultimi due anni i 
vincitori siamo stati noi!!!). 
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1A 1043 

1B 664 

1C 725 

2A 697 

2B 967 

2C 1360 

3A 560 

3B 650 

3C 414 

gruppo Mission 700 

Altri 220 

TOTALE BIGLIETTI VENDUTI 

8000 

In data 4 febbraio 2011 abbiamo  

consegnato al Direttore la somma di  

€ 8000 come contributo della scuola me-

dia San Benedetto per il progetto  

“Bonjou Haiti” 



Anche quest ‘anno,in occasione 

della festa di san Giovanni    

Bosco, si è svolto il" totobosco", 

il famoso concorso a premi sulla 

vita di don bosco! l‘obiettivo di 

questo concorso era quello di 

rispondere correttamente al 

maggior numero possibile di 

quiz presenti nelle 3 schedine per potersi qualificare e 

andare in finale. Hanno partecipato numerosi ma solo 

pochi sono riusciti a classificarsi tra i10 migliori. La finale 

si è svolta il 29 gennaio 2011 dopo lo spettacolo dei 

gruppi di teatro e devo dire che è stata molto emozio-

nante sia per gli spettatori che per i concorrenti;ma alla 

fine uno solo è riuscito a prevalere sugli altri acquistan-

do cosi il titolo di "don bosco 2011",egli è Giovanni  

Cavalca di 3A! Per i 2 giorni successivi la sua classe ha 

fatto merenda gratis ma naturalmente il premio miglio-

re è spettato a lui: un buono di 50 euro da  

spendere al mediaworld! 

arrivederci al prossimo totobosco!                   

 Davide Simonini 

Cronaca 

Don Bosco è un uomo nato circa duecento anni fa eppure, in 

qualche parte del mondo e nella nostra scuola, viene ricordato 

ogni giorno. Cosa c'è in lui di così straordinario? Un sogno, un 

sogno di ragazzo, uno come i tanti sogni che anche noi ragazzi 

abbiamo su di noi e sul nostro futuro. Un sogno che ha cambiato 

la sua e la nostra vita. 

In questo sogno Giovannino Bosco vede un gruppo di ragazzi 

che bestemmia. Istintivamente si butta in mezzo a loro per farli 

smettere, distribuendo pugni a destra e a sinistra! Appare un 

uomo che lo chiama e lo invita: “ Non le percosse, ma con la 

mansuetudine te li farai amici; spiega a loro come è importante 

l'amicizia con il Signore.” Giovanni non si sente capace di parla-

re a tali ragazzi ma l'uomo lo incoraggia e gli promette una mae-

stra sotto la cui guida apprenderà come conquistare quei ragazzi. 

Intanto, sotto i suoi occhi e davanti ad una donna di magnifico 

aspetto, i ragazzi scompaiono per lasciare il posto ad animali 

feroci.  La donna maestosa gli dice che quello sarà il suo campo 

di azione e che dovrà farsi umile, forte e robusto, perché per 

tanti ragazzi, possa avvenire qualcosa di straordinario. A quelle 

parole gli animali scompaiono e al loro posto ecco apparire a-

gnelli docili che fanno festa attorno a quell'uomo e a quella si-

gnora. Giovanni si mette a piangere, non capisce. La donna gli 

mette una mano sulla testa e lo rassicura: «A suo tempo, tutto 

comprenderai.». 

Giovanni racconta in casa il suo sogno, per avere un parere. La 

mamma, Margherita, commenta: “Chissà che non abbia a diven-

tare prete”. E così è, nonostante infinite difficoltà. Per tutta la 

vita sarà prete accanto a ragazzi. Fino all'alba del 31 gennaio 

1888. Durante la messa si interrompe più volte, si commuove, 

gli passa tutta la sua vita davanti e finalmente capisce tutto: il 

significato del sogno dei nove anni, delle parole dette da Gesù e 

Maria, della sua vita, del suo tribolare, del suo dare la vita per i 

ragazzi, dei momenti di festa e di grande difficoltà trascorsi con 

loro e per loro perché avessero una vita buona, da bravi cristiani 

e onesti cittadini. Grazie don Bosco, perché il tuo sogno non 

finisce ma continua in ogni salesiano che vuole conquistare a 

Gesù ogni ragazzo incontrato sulla sua strada. 
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Il 22 febbraio noi del Sambe siamo anda-

ti a visitare la sede centrale del Corriere 
della Sera a Milano. Siamo partiti da 
scuola alle 7 (PUNTUALI!) per arrivare a 
Milano alle 9 circa (mentre a Parma tutti 
gli altri andavano a scuola!). 
Alle 9.45 abbiamo iniziato la visita al 
Corriere: all'inizio abbiamo fatto la foto, 
poi siamo andati a vedere la sala Alber-
telli, abbiamo visto un filmato e un gior-
nalista è venuto a parlarci del suo lavoro 
e a rispondere alle nostre domande. Do-
po la visita alla sede del quotidiano sia-
mo stati all'Abercrombie dove alcune di 
noi hanno fatto la foto con il bel model-
lo che c'era all'ingresso (poi il modello 
ha voluto fare la foto con Paga, però 
non chiedetegli di vederla... perché l'ha 
tenuta il modello). Alle 15 ,dopo essere 

stati ad un negozio di multimedia e alla Rinascente, sia-
mo partiti per ritornare a Parma. 
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Cronaca 

Il nuovo incontro del Gruppo leader si è svolto a nave i giorni 16 e 17 gennaio 2011. Come la volta precedente, siamo stati accolti in que-

sta casa salesiana da una grande partita a calcio. Ci siamo subito accorti che il numero dei ragazzi presenti era superiore r ispetto al primo 

appuntamento. Dopo la partita ci siamo sistemati nelle camere e abbiamo cenato. Ora ci aspettava il momento più atteso: il GIOCO NOT-

TIORNO! Si è svolto nel salone della casa e all'inizio c'è stata un po' di delusione. Avevamo paura che non fosse divertente come al primo 

appuntamento quando avevamo giocato al buio nell'infinito parco dell'istituto. Paura inutile, ci siamo divertiti veramente tantissimo! Ci 

hanno diviso in quattro squadre. Il gioco consisteva in sfide o nello scoppiare dei palloncini per riguadagnare punti. Poco prima di mezza-

notte siamo andati a dormire. Era proprio il caso dato che la sveglia, , la mattina seguente, sarebbe squillata alle 7,30 Impresa quasi impos-

sibile dato il nostro stato ma ce l'abbiamo fatta.Al mattino, colazione, partitella, lodi e meditazione. Abbiamo visto un filmato su don Bo-

sco e ci siamo divisi in gruppi per preparare delle scenette, divertenti e provocatori al tempo stesso. Pensate sia finita? E una nuova parti-

tella dove la mettiamo? Proprio quello che ci vuole prima della Messa!Finalmente era arrivata l'ora di pranzo. Al termine, un ragazzo ha 

ringraziato i salesiani che ci hanno ospitati a nome di tutti noi e siamo partiti. In noi c'era un misto di tristezza per la partenza e di felicità 

per l'esperienza fatta. Ma dopotutto, perché rattristarci? Il 12 e il 13 febbraio ci siamo ritrovati tutti al colle don Bosco per gli Esercizi spi-

rituali! 

Di Giovanni Cavalca 

Il 23 e 24 gennaio scorso con una decina di ragazze 
siamo state ospitate,dalle suore Figlie di Maria Ausi-
liatrice, per gli esercizi spirituali. Le persone che ci 
hanno guidato in questa esperienza sono: suor Miche-
la e 2 giovani aspiranti, Nicoletta e Laura. 
Sabato pomeriggio dopo averci accolto  
calorosamente è iniziata la parte seria, dividendoci in 
piccoli gruppetti e portandoci in 4 diversi “stand”, 
dove in ognuno c’era una attività da svolgere, ci han-
no fatto conoscere la vita di beata Laura Vicuna. Finito 
questo momento di conoscenza della vita della bea-
ta ,ci siamo recate nella cappellina delle suore dove 
abbiamo fatto un breve momento di preghiera. Alla 
sera dopo la “Buona Notte” che ci ha dato suor Maria 
abbiamo fatto un grande gioco,diviso in due grup-
pi ,che consisteva nel tirare un enorme dado e in base 
a quello che usciva  bisognava superare una certa pro-
va. Finito il gioco tutte a letto… 
La mattina della domenica abbiamo partecipato alla 

messa della parrocchia del San Benedetto. A me que-

sta esperienza è piaciuta molto perché abbiamo avuto 

modo di approfondire la vita di Laura, una ragazza 

della nostra età che ha donato la vita per la sua     

mamma.      

  Veronica Nigroni 

11-12-13 febbraio 

Coro della scuola al concerto  
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Cultura 

Mentre percorrevo, alle 12 in punto, il tratto di  strada che 
dolcemente sale, costeggiando l’abbazia di San Giovanni, 
per arrivare al  Duomo, inattese le campane hanno riempito 
l’aria col loro canto argentino. Ed ecco, non per mia volontà, 
mi si è dipinto sul volto un sorriso contagiando poi chi in-
contravo, e sembrava quasi che anche il cuore in petto bat-
tesse più leggero. 
Mi resi conto allora di quanto potesse essere irresistibile la 
forza di un semplice sorriso. 
Quel sorriso che spesse volte dimentichiamo di avere e che 
rende “ricchi tutti” e “povero nessuno” (P. Faber) e che do-
na, sì, grande gioia riceverlo, ma gioia ancora più grande 
farne dono. 
Può bastare davvero poco, il rintocco di una campana della 
Casa del Signore che, come il messaggio di un suo Angelo, ci 
ricorda che non occorrono cose eccezionali per comunicare 
e andare verso gli altri, ma può essere sufficiente un piccolo 
gesto, un semplice sorriso, pur che nasca dal cuore. 
Buon proseguimento d’anno, anche nella ricerca della gioia 
delle piccole cose.        
 Anna 

Ingredienti: 
 

 4 uova ( 2 intere e 2 tuorli) 

 500 gr. di farina 

 50 gr. di zucchero 

 un pizzico di sale 

 un cucchiaio di liquore  

     (a piacere) 

 una noce di burro 
 

Preparazione: 
 

Mescolare tutti gli ingredienti e formare un impasto 

omogeneo; stenderlo con il matterello in modo da otte-

nere uno strato abbastanza sottile, tagliare con l’ appo-

sita rotellina dentata tante strisce da annodare a pia-

cere. Friggere in olio caldo e cospargere le chiacchiere 

di zucchero a velo mentre sono ancora calde.    

Buona scorpacciata  

in allegria !!!!!!!!! 
 

 

  
 1.Prima di tutto leggi BENE il titolo 

per capire l' argomento 

 2.Libera la mente e pensa come vuoi 

scrivere e fai uno schemino sul tuo fo-

glio di brutta 

 3.Ora incomincia a scriverlo mettendo 

i verbi al giusto posto e al giusto 

tempo 

 Finito? ora puoi rileggerlo 3 volte: 

 -la prima volta controlla la punteg-

giatura e chiediti se ci sono le  

virgole e se vanno bene 

 -controlla la sintassi, cioè che non 

ci siano parole inventate!!! 

 -infine controlla se il tuo ragiona-

mento fila bene 

...siate certi che il bel 

voto arriva!!!!!  
 

Seguici e scoprirai come si fanno a 

prendere bene gli appunti....... 

Di Alessandra Cerioli 

Di Eleonora Montalbano e Anna Faraboli 
SECONDA PARTE 

Davanti a loro si sollevò una nuvola di fumo grigio come 

le nuvole di pioggia in autunno. Quando la nuvola di fu-

mo si sollevò non c’era più nessuna traccia di navi: 

“Evvai, prova superata!” esclamarono i due ragazzi.  

Navigarono ancora per alcuni giorni fino a che non vide-

ro un porto dove decisero di attraccare la barchetta e di proseguire 

il loro viaggio a piedi. Dopo un lungo cammino si trovarono in 

prossimità di un fiume molto profondo. A lato c’erano delle assi 

per costruire un ponte. Per montare il ponte ci misero tutto il loro 

impegno e non cascare in acqua, ma appena i due salirono sul ponte 

un mago cattivo mandò dal cielo un violento temporale che li scara-

ventò in acqua. Poiché non sapevano nuotare, appena cascarono in 

acqua iniziarono a dimenare gambe e braccia, e non annegarono per 

miracolo perché un unicorno mandato dalla vocina misteriosa li 

sollevò e si mise in volo fino a un solido ponte di cemento. Lì la 

principessa sentì la solita vocina che le disse: “Ora dovrai scegliere 

l’isola giusta, se indovinerai potrai risolvere i tuoi problemi, altri-

menti morirete entrambi”. 

 Dopo queste parole misteriose i due si soffermarono a pensare e 

come per miracolo esclamarono insieme: “Quella al centro!”. 

E corsero a tutta velocità su quell’isola. 

Appena misero un piede su di essa videro un buio corridoio e poi 

una luce, sempre più forte ed infine una fata, la fata Risolutrice che 

disse loro: “Per risolvere il vostro problema dovrete solo fare un 

piccolo esame di coscienza: per il resto io ho già risolto tutto”. 

Terminato il piccolo esame di coscienza salutarono e ringraziarono 

la fata e tornarono al reame della principessa dove ritrovò le amiche 

perdute. Il principe e la principessa si sposarono e vissero tutti feli-

ci e contenti. 
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Anche quest’anno, in occasione della Festa di Don Bosco (31/1), si è svolta la tradizionale Don Bosco Cup. 

CALCIO 
Il torneo di calcio era diviso fra 1° da una parte e 2° insieme a 3° dall’altra e ha visto protagonisti solo i maschi. Per le Prime è stata 

disputata la “Coppa di Calcio Valdocco”, in cui i ragazzi erano divisi per sezioni: su tutte e tre ha prevalso la 1°C, che ha vinto. La 

formula del torneo era il classico girone all’italiana con tanto di “Finalissima” tra le due squadre con più punti. L’altra finalista è stata 

la 1°A. 

Per Seconde e Terze, invece, si è trattato di un girone con andata e ritorno. Il Torneo è stato seguito da Michele, che ha organizzato

(molto bene) il tutto. Le squadre erano 2, cioè le stesse classi, né miste nè divise per sezioni. All’andata le Seconde si sono imposte 

per 2-1, ma le Terze hanno clamorosamente rimontato nel ritorno: 8-3!. 

BASKET 
Quest’anno uno sport “rivelazione” è stato il basket. Reso popolare grazie ad alcuni ragazzi che lo praticano ma soprattutto da Federi-

co, il basket è diventato sport della Don Bosco Cup. Il Torneo ha visto la partecipazione di tre squadre di Terza(non le classi) e tre di 

Prima. Le tre squadre di Terza erano: TRANKWALKER, PARMA MOSA e CELTIC BOSTON. Al momento gli incontri sono termi-

nati solo per le Terze. Il Celtic Boston si è aggiudicato il titolo di Campione. 

SPORT 
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Carissimi lettori, in questo articolo vi parliamo degli immancabili sport in-

vernali in particolare lo sci e il poco conosciuto 

slittino! 
Noi viviamo in un paese molto bello e vario che 

ci permette di praticare in estate tanti sport come 

il nuoto e il sub, mentre in inverno sulle monta-

gne innevate lo sci domina su tutti gli altri sport 
sulla neve. L' attrezzatura è piuttosto costosa ma 

indispensabile: un paio di sci con scarponi, due 

racchette, una sciarpa, un paio di guanti e una 

comoda cuffia preferibilmente di lana. Un altro 
sport, poco famoso ma sempre ambientato nella 

neve è lo slittino. Il  campione mondiale è Armin 

Zoeggler (anche se non sembra italiano) che de-

tiene il primato di 10 coppe del mondo, 2 ori alle 
olimpiadi, 6 trionfi mondiali e 54 successi in car-

riera. L' incoronazione definita è avvenuta il 19 

febbraio del 2011, battendo l' austriaco Markus 

Prock.  
Nonostante la sua giovane età di 37 anni detiene 

un primato che nessuno nella storia dello slittino è 

mai riuscito a superare , pensate che è più famoso 

lui in Slovenia e Austria che Totti e Buffon quì da 
noi!!!!!!  

di Ajolfi Francesca e Giulia Cassinelli 

La chitarra folk, spesso chiamata “chitarra acustica” è molto differente da quella 

classica, sia per la forma, il suono e come la si usa. È adatta soprattutto per i bra-

ni di musica leggera. Esistono vari stili per suonarla: ritmica, arpeggio, fingerpi-
cking, tapping e molti altri. 

Molto comune è la ritmica, suonata solitamente con il plettro mentre l’altra mano 

forma degli accordi (quella che suona Paga per intenderci!). 

L’arpeggio consiste invece nel suonare le corde una o poche più per volta spesso 

distinguendo i bassi dagli acuti (Manfrin ne va pazzo…). 

Il fingerpicking, o fingerstyle, è una tecnica particolare e molto difficile simile all’arpeggio. Il tapping consiste invece nel suonare le corde 

senza toccarle con la mano destra: la mano sinistra preme le corde con una certa forza in modo da produrre un suono anche senza bisogno di 

accompagnare il movimento con l’altra mano.  
Le migliori marche di chitarre folk sono: Martin, Taylor, Lakewood, Maton, Gibson, Guild, Fender. Fra le meno costose più adatte ai 

“principianti”, ma non male come qualità ci sono: Takamine, Yamaha, Ibanez e Cort. 

Fra i chitarristi folk più famosi, sicuramente meno conosciuti di quelli che usano la chitarra elettrica, voglio citare: Tommy Emmanuel 

(fingerpicking e percussioni), Chet Atkins (fingerpicking), Andy Mckee (tapping e fingerpicking), Thomas Leeb (fingerpicking), Trace 
Bundy (tapping, fingerpicking e arpeggio). 

Vi proponiamo di leggere alcune spiegazioni di sport molto  

strani: 

-Cheese Rooling: Tutto quello che serve per partecipare a 

questo sport sono una collina ed una 

forma di formaggio bella tonda; si 

lancia il formaggio giù per la discesa 

e vince il primo che riesce a pren-

derlo….. 

-Bossabal: Questo sport è un mix 

tra Calcio, Volleyball, Ginnastica e 

Capoeira (in quanto si gioca con un 

sottofondo musicale che ne ricorda il ritmo). Due squadre si 

sfidano tra salti sul trampolino, rovesciate volanti e schiacciate 

tipiche della pallavolo. Vince chi 

realizza per primo 25 punti. Oltre ad 

esserci campionati in Brasile, Olan-

da, Norvegia, Egitto e in molti altri 

stati si disputano anche campionati 

mondiali. E’ senza dubbio uno sport 

molto spettacolare. 

-Kabaddi: Questo sport è nato nel 

1979 in Giappone e si sfidano 2 squa-

dre composte da 7 persone; ogni squadra invia a turno un 

“esploratore” dall’altra parte del campo che cercherà a sua 

volta di atterrare più avversari possibile. 

-Wife Carrying:Letteralmente tradotto “trasportando la mo-

glie”. L’obbiettivo finale è quello di trasportare la propria mo-

glie lungo un percorso ricco di ostacoli. 

-La regata delle zucche giganti:Questo tipo di evento si 

svolge in più parti del mondo e premia non soltanto chi taglia 

per primo il traguardo ma anche chi ha la zucca più grossa. 

Beatrice Ghillani e Helene Ianelli 

Speciale cultura:  
La chitarra Folk 

Di Anna Pionetti 



Il primo manga che vi proponiamo si tratta di uno 

shonen, cioè per ragazzi, ed è 

molto famoso in Giappone: Code 

Geass. Esisto- no tre serie, del 

tutto diverse tra loro, il cui uni-

co punto in comune sono i 

personaggi. La principale -la pri-

ma che consi- glio di leggere- è 

“Lelouch of the Rebellion”, 

mentre le al- tre si possono 

definire varianti o aggiunte, perché il contesto è lo 

stesso, ma la trama si svolge in maniera diversa. Que-

sto manga narra la storia dell’Impero di Britannia, 

che ha conquistato più di mezzo mondo, compreso il 

Giappone, e di Lelouch, uno dei tanti figli 

dell’Imperatore. Dopo che quest’ultimo mostra asso-

luta indifferenza per la morte di sua madre, uccisa 

da dei sicari, e per l’invalidità di sua sorella, Lelouch 

rinuncia al trono e si rifugia in Giappone. Lui sarebbe 

disposto a tutto per vendicarsi e un giorno, mentre 

sta per essere fucilato dall’esercito britannico una 

misteriosa ragazza lo salva, donandogli il GEASS, cioè 

il cosiddetto “potere dei re”, che lo rende capace di 

sottomettere la volontà altrui con il contatto visivo. 

Il suo desiderio è quello di creare un mondo dove la 

propria sorellina possa vivere in pace e per questo 

obbiettivo diventa un paladino della giustizia, “Zero”. 

La strana ragazza però, di nome C.C., lo avverte che 

utilizzando quel potere rimarrà solo, condannato per 

l’eternità. 

Martina Zinelli 
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Cultura 

Il libro che vi propongo è uscito in Italia 

l’anno scorso e si intitola Leviathan. Scritto 

da Scott Westerfeld ( scrittore di I diari  
della mezzanotte), sarà il primo di una trilo-
gia. Questo libro inizia con lo scoppio della 
Prima Guerra Mondiale. La battaglia vede 
dai due lati i cigolanti( Austria-Ungheria, 
Germania e Impero Ottomano), che con-
trollano macchine e robot meccanici, con-
tro i darwinisti, che utilizzano degli animali 
geneticamente modificati per combatte-
re. Mentre il giovane Alek, futuro principe 
dell’impero austro-ungarico, scappa dallo 

stato per paura di essere ucciso come i propi genitori, a Londra una 
ragazza, Deryn Sharp, si traveste da maschio per entrare 
nell’aeronautica darwinista vietata alle femmine. Nel giorno della prova 
finale però Deryn si ritrova trascinata verso l’alto dall’incrocio tra una 
medusa e una mongolfiera chiamata Huxley finendo per, dopo essere 
stata scaraventata in tutte le direzioni dal vento, schiantarsi sul dorso 
del Leviathan, un incrocio tra una balena e un dirigibile, dove inizierà un 
lungo allenamento per diventare soldato stando attenta a non far sco-
prire di essere femmina perchè potrebbe essere cacciata all’istante.  Ce 
la farà Alek a non essere catturato? E ci riuscirà Deryn a nascondere la 
sua vera identità? Per scoprirlo leggetevi il libro.  

Sebastiano Marani 

È finalmente arrivato anche sul digitale terrestre, ma chi aveva Sky 

forse era già abituato a sentirne parlare. Glee ha riscosso un grande 

successo negli Stati Uniti ed ora anche i ragazzi italiani si sono la-

sciati catturare dalla sua musica. Il telefilm parla di un gruppo di 

ragazzi (il Glee Club) del liceo, che amano cantare, ballare e diver-

tirsi. La maggior parte di loro viene trattata da sfigati, chi è sulla se-

dia a rotelle, chi è gay, nero o asiatico, ma tutti hanno in comune la 

passione per la musica. C'è poi chi invece viene considerato quasi 

una celebrità a scuola, parliamo ad esempio del quarterback della 

squadra di football o della capo-cheerleader. Hanno tutti qualcosa 

di speciale, ma in fondo i loro sono i comunissimi problemi di tutti i 

liceali, visti ogni volta da diverse prospettive.                                                                                                                          

Noi troviamo che Glee sia molto divertente, nonchè educativo e 

ricco di bellissima musica e vi consiagliamo davvero di provare a 

guardarlo. Speriamo tanto che vi piaccia. =)    

                 Vittoria e Martina 

D
i M

artin
a Z

in
e
lli 

Perché si chiama Canale di Suez? Perché non è né miez né tuez. 

 

Perché il cielo non ha mai prurito? Perché ci sono i gratta…cieli!!  

 

Un’ ape mi ha punto la mano… 

- Quale? 

- Ah, non lo so! Le api sembrano tutte uguali!!! 

 
-Pierino, è più lontana la Cina o la Luna?-. 

-La Cina, maestra! Infatti la Luna si vede, la Cina no!-. 
 

-Pierino, non puoi dormire in classe!!!-. 

-Per forza, lei grida troppo!-. 
 

Colmo per una studentessa? Andare a fare la spesa con la borsa di studio 

Per un pettine? Battere i denti dal freddo 

Per un bassotto? Guardare tutti dall’alto al basso 

Per un cane? Incontrare un osso duro 

D
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 ARIETE: * * * 

 TORO: * * * * 

 GEMELLI: * * * 

 CANCRO: * 

 LEONE: * * * 

 VERGINE: * * * * * 

 BILANCIA: * * 

 SCORPIONE: * 

 SAGITTARIO: * * 

 CAPRICORNO: * * * 

 ACQUARIO: * * * * 

 PESCI: * * 

Di Martina Zinelli, Eleonora Montalbano  

e Anna Faraboli 
1.Appena ti alzi la mattina... 

A: scatti dal letto e vai quasi subito a fare colazione 

B: ti alzi con calma e dopo esserti vestito vai a fare colazione 

2.La stagione sta cambiando e senti che... 

A: sarai più forte del mese passato 

B: le forze ti abbandonano! 

3.Il tuo professore sta parlando con un tuo compagno di classe e tu... 

A: ascolti... potrebbe sempre interessarti 

B: non parla con me, quindi non ascolto 

4.Se dovessi mentire lo faresti per... 

A: non far soffrire una persona a te cara 

B: evitare problemi 

5.Sei su un'isola deserta, la prima cosa che fai è... 

A: cercare materiale per costruirti un tetto 

B: urlare a squarciagola perché speri che qualcuno ti senta 

6.Il tuo lui/lei sta per lasciarti ma non trova le parole e tu... 

A: prendi in mano la situazione e gli/le dici di aver già capito tutto 

B: lo/la circuisci con baci e abbracci sperando che cambi idea 

7.Hai tra le mani un bel pezzo di legno, cosa ne fai? 

A: lo lavoro e ne faccio un utensile 

B: lo lavoro e ne faccio un oggetto di decorazione 

Profilo A - LEONE 
Sei forte, fiero ma anche molto dol-
ce. La grinta che hai non ti permet-
te di rinunciare a nulla nemmeno 
all'impossibile, come tutti i felini sei 
molto curioso e desideroso di capi-
re tutto ciò che ti circonda. Non 
lasci mai nulla al caso e ,come fa il 
leone quando si appresta ad attac-
care, anche tu studi tattiche vin-
centi sia nel lavoro che nel rapporto 
a due.  

Profilo B - BRADIPO 
Non sarai scattante né imme-
diato nelle tue decisioni, come 
il bradipo ti muovi a rallentato-
re ma riesci, anche se dopo 
tanto tempo, ad ottenere  
quello che vuoi.  
Non ami particolarmente la 
fatica né fisica né psicologica e 
questo ti permette di conserva-
re tanta tranquillità insomma, 
come si dice, 'se il mondo ca-
de... mi sposto un po' più in là'.  

Grenade - Bruno Mars 

Tranne te - Fabri Fibra 

Hold my hand - Michael Jackson ft. Akon 

Firework - Katy Perry 

What the hell - Avril Lavigne 

The time - Black Eyed Peas 

What's my name - Rihanna ft. Drake 

Like a g6 - Far East Movement 

Tik tok - Bob Sinclair ft. Sean Paul 

Rolling in the deep - Adele 

Cultura 

Di Vittoria Sperindè 

 

 
ARIETE: troverete un amico inaspettato  

nella persona che odiate di più  

TORO: continuate così siete  

sulla buona strada 

GEMELLI: siete pieni di insicurezze ma  

con il giusto consiglio saprete  

prendere la giusta decisione 

CANCRO: state attenti agli imprevisti 

LEONE: la primavera vi porterà  

tantissime novità 

VERGINE: questo sarà il mese più  

bello della vostra vita 

BILANCIA: date il giusto peso alle  

cose e alle persone 

SCORPIONE: attenzione agli amici “velenosi”  

SAGITTARIO: avrete delle delusioni in  

amore però i vostri amici sapranno tirarvi su di morale 

CAPRICORNO: sarà un mese pieno si sorprese 

ACQUARIO: nonostante i brutti momenti passati  

tornerà il sorriso 

PESCI: andate al fondo delle cose 

Di Miranda Capelli e  

Chiara Geremia 
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