
Quando gli insegnanti che si occupano della 
redazione del giornalino mi hanno chiesto di 
dare un contributo  al numero di apertura, 
hanno precisato che sarebbe stato collocato 
a fianco di un articolo sui fatti di Parigi. 
“Bella responsabilità!”- ho pensato. 
Ed è proprio dal concetto di RESPONSABI-
LITA’ che è iniziata la mia riflessione: la 
scuola ha una grande responsabilità nell’e-
ducare le giovani generazioni ai valori della 
convivenza civile, del rispetto di sé e dell’al-
tro, dell’accettazione di ogni diversità, dell’u-
so libero e ponderato della parola. 
Ma, cari ragazzi,  a questo senso di respon-
sabilità è chiamato anche ciascuno di voi: 
ognuno deve mettere tutto il proprio impe-
gno non solo per imparare l’italiano, la ma-
tematica e la storia, ma anche per cogliere 
e mettere in pratica la lezione di cittadinan-
za e convivenza civile che viene impartita 
quotidianamente. Ogni giorno sui banchi di 
scuola vi trovate a condividere tempi e spa-
zi con chi è diverso da voi per colore della 
pelle, credo religioso, fede calcistica, gusti 
musicali… Imparate a farlo nel rispetto reci-
proco e nella difesa della libertà di opinione 
e di idee di tutti, quella libertà per cui sono 
morti i redattori del giornale Charlie Hebdo.  
È giusto e sacrosanto lottare per difendere 
le proprie idee e il proprio credo, ma se per 
combattere una matita è necessario un mi-
tra, la matita ha già vinto, perché significa 
che l’unica arma su cui si riesce a contare è 
la violenza, che genera solo paura e divisio-
ne.  
Tra tutte le vignette che sono comparse in 
questi giorni sui giornali e sui social, quella 
che mi ha colpito di più è l’immagine di una 
matita spezzata, da cui nascono due matite 
sane: mi auguro che a quelle matite corri-
spondano menti sane, libere, curiose del 
mondo che le circonda, aperte all’altro e al 
diverso. Mi piacerebbe poter donare in mo-
do simbolico una di queste matite a ciascu-
no di voi, perché nelle vostre mani diventino 
le “armi” per rendere migliore il mondo in cui 
viviamo. 
 

La Dirigente Stefania Prazzoli 

Dalla Russia alla Cina i giornalisti, i 
bloggers, gli scrittori, vengono perse-
guitati , repressi e spesso inutili sono 
le proteste nel mondo. Tutto ciò ci fa 
capire quanto sia un bene prezioso 
quanto fragile la libertà di stampa. 
Forse, di  questo, non ce ne rendiamo 
neanche più conto, siamo abituati a 
vivere in un mondo in cui ognuno è 
libero di pubblicare un giornale, aprire 
un blog o dire le proprie idee, ma ci 
sono Paesi in cui tutto ciò non è pos-
sibile, Paesi in cui tanta gente rischia 
la vita per aver espresso la propria 
opinione, per aver detto quello che 
pensava. 
Bisogna ricordarsi che libero pensiero 
e libera informazione sono anche, 
soprattutto, dicevano gli illuministi, 
sacrosanti diritti di chi non la pensa 
come noi. Pensare che noi, e solo 
noi, abbiamo ragione vuole dire com-
portarsi da intolleranti, il che non è 
corretto. È bene non dimenticarlo. 
Come diceva Voltaire “Detesto quello 
che dici, ma difenderò fino alla morte 
il tuo diritto di dirlo”. 
A volte idee differenti si scontrano, e 
causano disastri, come è accaduto a 
Parigi lo scorso 7 gennaio alla sede 
del giornale satirico Charlie Hebdo. 
Adesso la domanda che sorge spon-
tanea è “di chi è la colpa? Del giorna-
le che deride l’Islam o di coloro che 
hanno sparato?”. Personalmente cre-
do sia di entrambi, di certo non giusti-
fico il comportamento omicida dei 
killer, ma penso anche che non sia 
corretto offendere religioni diverse 
dalle nostre. Tutto ciò che è successo 
deve servirci, deve aiutarci a migliora-
re affinché dagli errori commessi si 
possa apprendere qualcosa di co-

struttivo.  
Anche se riceviamo delle intimidazioni 
per ciò che scriviamo sui giornali o su 
internet noi non dobbiamo abbassarci a 
coloro che ci minacciano,  siamo tutelati 
dalla legge che stabilisce che: “ Tutti 
hanno diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la parola, lo scrit-
to e ogni altro mezzo di diffusione, e la 
stampa non può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure”.  
Sarebbe bello che ogni singolo abitante 
del mondo, di qualunque nazionalità, 
religione, orientamento sessuale o pen-
siero potesse avere questo tipo di liber-
tà: è un diritto che chiunque dovrebbe 
avere, perché “La vita senza libertà, è 
come un corpo senza lo spirito.”(Khalil 
Gibran) 

Carola Scarparo (3A) 
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Bella responsabilità! 

Il 7 gennaio 2015 c’ è stato a Parigi un attentato a 
causa della presa in giro sulla rivista di Charlie 
Ebdo del profeta Maometto . 
I Fondamentalisti Islamici sono un gruppo di per-
sone musulmane che dicono di avere fatto questo 
attentato perché Allah era stato offeso dai giornali-
sti; invece non tutti la pensano così. Allah e il 
Corano non hanno mai detto di uccidere qualcu-
no. Queste persone pensano di rappresentare tutti 
i musulmani, ma moltissimi musulmani non si 
sentono rappresentati da questi fondamentalisti 
che probabilmente vengono addestrati da eserciti 
militari. 
Io, ragazza di origine marocchina e di religione 
musulmana, penso che i fondamentalisti volevano 
difendere la religione e il profeta, ma hanno fatto 
male a difendere la loro religione uccidendo per-
ché, come ho detto prima, ALLAH e il Corano non 
hanno mai detto di uccidere qualcuno . 
Ora molte delle persone che non sono musulma-
ne credono che tutti i musulmani siano terroristi e 
questo non è affatto vero. 

Aya Dakir (classe 2^ C) 

Dall’altra parte…. 



l’UNRWA, perché questi volontari hanno 
rischiato, e rischiano tuttora, la vita per 
un popolo straniero senza essere obbli-
gati a farlo; tuttavia, a volte, una persona 
si sente in dovere di aiutare il prossimo, 
per quello che è possibile, perché agire, 
piuttosto che guardare passivamente, ci 
fa sentire meglio e utili alla società. 
Giorza – Erbì (3F) 

Il lungo viaggio dei palestinesi 

La mostra temporanea (dal 14 novembre 
2014 al 4 gennaio 2015) ha una grande 
importanza storica. E conoscere e sape-
re che ci sono  stati conflitti di questo 
genere ti fa crescere sia dal punto di 
vista didattico ed educativo, sia dal pun-
to di vista morale. 
La mostra è stata allestita presso il Mu-
seo diffuso della Resistenza, a Torino, 
con fotografie e video che raccontano le 
tumultuose vicende della popolazione 
palestinese dall’esodo del 1948, alla 
fondazione dei campi per i rifugiati nel 
1950, dalla guerra del 1967 a quella del 
Libano nel 1975, e ancora dall’instabilità 
che si è protratta dal 1980 fino ai giorni 
nostri, fino all’ultima guerra a Gaza dell’-
estate del 2014. 
Attraverso le testimonianze, la mostra 
illustra la vita quotidiana del popolo pale-
stinese, mostrando le condizioni di vita 
dei rifugiati e i programmi a supporto. 
Durante il percorso la guida è intervenu-
ta spesso per spiegare in modo più ap-
profondito le varie immagini esposte e 
per dare la possibilità a noi alunni di e-
sprimere opinioni e dubbi. 
All’inizio della visita ci hanno presentato 
questi avvenimenti sotto forma di viag-
gio, perché il susseguirsi di questi fatti è 
stato duraturo e ha costituito la storia 
della popolazione palestinese, poi ci 
hanno fatto elencare i stri diritti, quelli 
che noi diamo per scontati, quali la scuo-
la, la sanità, il lavoro, il diritto ad avere 
un’ abitazione e ci hanno fatto notare 
che per questo popolo, ancora adesso, 
tali diritti non sono proprio così scontati, 
anzi spesso ne sono privati. 
Le testimonianze che abbiamo visto so-
no state presentate sotto forma di proie-
zioni con i filmati delle persone rifugiate 
palestinesi che raccontavano la loro e-
sperienza. Ognuno descriveva l’ambien-
tazione e come ha vissuto questo lungo 
periodo della loro storia. 
Nel complesso è risultato uno scenario 
difficile e spaventoso, difatti i rifugiati 
palestinesi nei filmati riferivano che in 

ogni momento si poteva essere attac-
cati e che, se uscivi di casa per qual-
che commissione, non sapevi se avre-
sti fatto ritorno. 
Questo popolo è  molto povero  e in 
confronto ai loro attaccanti ha armi 
meno potenti e risorse limitate, perciò 
ha riportato molti morti e feriti e le 
case sono state danneggiate o distrut-
te. Fortunatamente l’associazione 
UNRWA, agenzia ONU istituita nel 
1948 per soccorrere ed assistere un 
popolo in esodo, ha aiutato e fornito 
l’assistenza necessaria a queste per-
sone, portando le cure adeguate e 
offrendo loro un riparo e pasti assicu-
rati. In molte immagini della mostra 
sono raffigurati i campi dei rifugiati: le 
persone sono davvero molte e in si-
tuazioni pessime. In questi campi la 
gente si ammassa per ricevere la pro-
pria porzione di cibo e anche in as-
senza di motivi la folla è compatta e 
numerosa dato lo spazio insufficiente. 
Inoltre l’igiene è scarsa a causa del 
gran numero di palestinesi ospitati e 
dei feriti, e le persone sono soggette a 
malattie e infezioni. 
La mostra è stata interessante, per-
ché oltre alle foto e ad alcuni oggetti, 
abbiamo potuto guardare filmati e 
testimonianze. Eravamo a conoscen-
za di questi eventi, ma aver sentito i 
racconti dalle persone che li hanno 
vissuti realmente ci ha fatto riflettere 
molto. Noi non possiamo capire fino in 
fondo le emozioni e le paure che si 
provano in un contesto simile, ma 
possiamo immaginare come sia brutto 
dover affrontare una situazione del 
genere quando, ovviamente, non si è 
preparati e si è colti di sorpresa. Sicu-
ramente bisogna riconoscere l’impor-
tanza che ha avuto l’intervento del-
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27 gennaio: Ricordare il passato per costruire il futuro 

Non è un museo nel senso tradizionale 
del termine, in quanto non espone og-
getti originali ma propone ai visitatori un 
percorso multimediale interattivo. Si trat-
ta dell’allestimento permanente, “Torino 
1938-1948. Dalle Leggi Razziali alla 
Costituzione”. 
La mostra, che è allestita nei locali del 
Palazzo dei Quartieri Militari di Torino, 
racconta attraverso immagini e video 
multimediali, la vita quotidiana torinese 
durante la seconda guerra mondiale e 
l’occupazione tedesca. 
Il percorso è suddiviso in diverse tappe; 
in ognuna di essa sono presenti intervi-
ste, raccontate dai testimoni della guerra 
attraverso il ricordo, affiancate da docu-
mentari dell’epoca. 
Durante tutto il percorso si trovano sol-
tanto due oggetti: una sedia utilizzata 
per le esecuzioni capitali e una rara 
macchina da scrivere usata per la stam-

pa clandestina. 
Nella parte centrale è presente un lungo 
tavolo con dei riquadri bianchi multime-
diali che raccontano vari momenti della 
storia cittadina torinese durante l’occu-
pazione tedesca. 
Anche il rifugio antiaereo, situato a molti 
metri di profondità, fa parte della visita; 
questo offriva ricovero ai dipendenti del 
quotidiano “La Gazzetta del Popolo”, ma 
anche a molti altri abitanti. 
L’ultima parte del percorso ha come te-
ma la riconquista dei diritti, dove sono 
raccontati i principi fondamentali in vari 
schermi attraverso il racconto di testimo-
nianze lette da quattro attori, dove si 
dice: Sì alla Libertà, Sì alla Democrazia, 
Sì all'Uguaglianza, No alla violenza. 
Alla fine della visita è possibile entrare 
nella “sala post-it” dove ognuno può e-
sprimere liberamente il proprio pensiero 
su ciò che ha visto. 

Questa visita ci ha fatto molto riflettere 
su quanto noi siamo fortunati rispetto a 
loro, per non dover vivere in mezzo alla 
guerra o rifugiati da qualche parte, ma 
possiamo vivere serenamente allo sco-
perto.  
Il percorso che abbiamo fatto ci è sem-
brato molto istruttivo ed educativo e 
mentre ascoltavamo le testimonianze e 
guardavamo i video ci sembrava quasi 
di essere lì e di aver vissuto quei mo-
menti e quelle esperienze insieme a 
loro. 
E’ un museo da visitare, da ascoltare, 
leggere e vedere su un tema che e’ im-
pegnativo, che permette di ritrovare trac-
ce della storia nel tessuto cittadino tori-
nese. Ci  ha offerto la possibilità di co-
gliere lo stretto rapporto tra storia e terri-
torio e ci ha molto impressionato.  
 

Cerutti – Amateis (3F)  

Il secondo è il genocidio ebreo avvenuto 
durante la Seconda Guerra Mondiale ad 
opera dei nazisti che deportavano in 
campi di concentramento sia ebrei che 
oppositori politici per sfruttarli e poi suc-
cessivamente eliminarli. La Giornata 
della Memoria, cioè il 27 gennaio, cele-
bra appunto la liberazione del campo di 
sterminio di Auschwitz da parte dei so-
vietici e la fine dell’ Olocausto. 
Successivamente nell’ arco di tempo tra 
il 17 aprile 1975 e il 7 gennaio 1979, 
ovvero durante l’ esistenza del governo 
dittatoriale di Pol Pot in Cambogia, è 
avvenuto il Genocidio cambogiano o 
Auto genocidio cambogiano. 
Poi, sempre in ordine cronologico, ci fu il 
Genocidio del Ruanda che fu uno degli 
episodi più sanguinosi della storia del XX 
secolo. Dal 6 aprile a metà luglio 1994, 
per circa 100 giorni, vennero massacrate 
almeno 500.000 persone, per la maggior 
parte appartenente all’etnia Tutsi ad 
opera dell’etnia Hutu. Da questa vicenda 

La mostra "Ricordare il passato per co-
struire il futuro" è stata organizzata dalle 
classi 3° della nostra scuola in occasio-
ne della Giornata della Memoria del 201-
5, con lo scopo di esporre e raccontare a 
tutti gli alunni della scuola, e anche ai 
genitori che sono venuti a visitarla saba-
to 31, tutti i genocidi avvenuti nel mondo 
nel corso del XX secolo. 
Nella mostra si è parlato innanzi tutto  
dell’Olocausto ebraico, che almeno in 
Italia è il più conosciuto e ricordato, ma 
anche di quello armeno, di quello cam-
bogiano, di quello avvenuto nel Ruanda 
e in infine si è ricordato il massacro di 
Srebenica, in Bosnia. 
Tra i genocidi citati, il primo in ordine 
cronologico è il Genocidio armeno, tal-
volta definito anche Olocausto armeno, 
che si riferisce alla deportazione forzata 
ed eliminazione di Armeni  negli anni 
1915-1916 da parte dell’Impero Ottoma-
no, che aveva lo scopo di espandersi in 
Armenia. Esso viene commemorato da-
gli Armeni il 24 aprile. 

si può dedurre che il razzismo è espres-
so in qualsiasi situazione di rivalità, infat-
ti può essere tra neri come in questo 
caso oppure tra bianchi come tra tede-
schi ed ebrei. 
L’ultimo, in ordine cronologico ma non 
meno importante, è il massacro di Sre-
benica che è stato un atto di genocidio e 
crimine di guerra avvenuto durante la 
guerra  tra Bosnia ed Erzegovina. Mi-
gliaia di mussulmani bosniaci furono 
uccisi l’11 luglio 1995 da parte delle trup-
pe serbo-bosniache. 
Per finire il secondo scopo di questa 
mostra, quello più importante, è il tentati-
vo di far capire gli errori e gli orrori del 
passato per non ripeterli nel futuro, oltre 
che attraverso la mostra anche grazie 
alla composizione di un tangram su cui  
compaiono le regole fondamentali per 
una convivenza polietnica pensate da 
Alex Langer. 

Sergio Aigotti (3G) 
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Progetto Coop e  Incontro con Nino De Gregorio 

Il 16 dicembre le classi seconde della Scuola 
Media “Dante Alighieri”, con l’aiuto della Co-
op, hanno organizzato “La cena della Legali-
tà”.  Dietro questa cena ci sono mesi di lavoro 
dei professori della nostra scuola, che da 
tempo si occupano di combattere la mafia e 
l’illegalità attraverso l’educazione. Infatti già lo 
scorso anno le classi 3E e 3D hanno fatto un 
indimenticabile viaggio a Palermo, per scopri-
re le bellezze della città ma soprattutto per 
ascoltare il racconto di persone che ogni gior-
no lottano contro la mafia e, facendo ciò, mi-
gliorano il loro Paese. Così anche quest’anno 
i professori hanno deciso di iniziare con la 
Coop un progetto che consiste nell’ “educare” 
le persone, e in particolare noi ragazzi, a 
comprare prodotti non “contaminati dalla ma-
fia”, ovvero prodotti garantiti dell’associazione 
LIBERA, che si occupa dei beni confiscati alla 
mafia. Così il 16 dicembre, nella sala Poliva-
lente del Comune di Volpiano, si è organizza-
ta una cena della legalità. I soldi ricavati da 
questa iniziativa serviranno per finanziare i 
prossimi progetti di educazione alle legalità, 
ma sono serviti anche per pagare il viaggio 
da Palermo di Nino De Gregorio, un ragazzo 
dell’associazione ADDIO PIZZO, che è venu-
to a Volpiano il 23-12 e ci ha spiegato che 
cosa fa la sua associazione, e più in generale 
che cosa è il pizzo e che collegamenti ha con 
la mafia.  
La cena era organizzata appunto dalla Coop 
e dai  ragazzi dell’ Istituto Alberghiero Ubertini 
di Chivasso, che hanno preparato delle buo-
ne cose, anche se - se vogliamo essere un 
po’ critici - non hanno saputo dosare bene le 
quantità. Poi è stato proiettato un video fatto 
dagli ex allievi delle 3E–3D, che raccontava 
una loro intervista al sindaco di Volpiano, 
Emanuele De Zuanne,  e alla dottoressa Ma-
resa del giornale NARCOMAFIE, sull’ opera-
zione Minotauro. Infine si sono fatti tutti i rin-
graziamenti e i ragazzi dell’Ubertini si sono 
presentati.  
A mio parere è stata un’esperienza molto 
bella e utile, perché noi a questa età non pos-
siamo fare grandi cose per combattere contro 
la mafia, ma se tutti insieme facciamo un 
piccolo gesto, il gesto diventa grande e così 
possiamo dare il nostro contributo alla lotta 
alla mafia, aiutando quelle persone che ogni 
giorno lo fanno, ma senza sapere se quella 
sera ritorneranno a casa… 

Chiara  Schettino (3E)  

Il Progetto di Educazione alla legalità di questo anno scolastico è un progetto d'Istituto, 
realizzato dalla nostra scuola in collaborazione con i servizi educativi dei supermercati 
Coop, per far comprendere  agli studenti di seconda media come la mafia si introduca 
anche nella filiera alimentare dei prodotti che noi ogni giorno acquistiamo e consumiamo.. 
Hanno partecipato a queste attività tutte le classi seconde del plesso di Volpiano: 153 
allievi complessivamente. 
Il progetto prevedeva una prima parte di attività in classe con i docenti di Tecnologia 
(lezioni sulla filiera alimentare: che cos'è, chi ci lavora, tracciabilità e rintracciabilità dei 
prodotti...), poi tre incontri con gli educatori della COOP, in ognuno dei quali è stata svolta 
un'attività diversa (prevalentemente attraverso situazioni di gioco divertente che hanno 
permesso a noi ragazzi di capire qual è la situazione in Italia nell'ambito della filiera ali-
mentare e della legalità) e infine un incontro con Nino Di Gregorio, volontario dell’associa-
zione palermitana “Addiopizzo”. 
Durante il primo incontro (svoltosi a scuola), le classi sono state divise in gruppi, ognuno 
dei quali rappresentava un'azienda di pomodori, ogni “azienda” doveva scegliere che tipo 
di agricoltura utilizzare (biologica, integrata, intensiva) e che tipo di lavoratori assumere (a 
tempo indeterminato, a tempo determinato o “in nero”), tenendo conto anche delle spese. 
Dopodiché si dovevano vendere i pomodori ad aziende immaginarie attraverso un'asta al 
ribasso. 
Alla fine dell'asta ci si è trovati nella stessa condizione dell'Italia: molte aziende avevano 
assunto lavoratori “in nero” (cioè sfruttati, pagati poco e senza diritti), quasi tutte le azien-
de sono andate in perdita e tutte sono riuscite a vendere solo una parte dei loro prodotti. 
E' stata un'attività molto istruttiva perché ha permesso di capire come funziona il mondo 
intorno a noi. 
Nel secondo incontro, le classi sono andate in visita al supermercato Coop e lì sono state 
divise in gruppi: ogni gruppo corrispondeva ad un alimento (pane, pasta, olio, arance e 
caffè) ed ha avuto il compito di andare a cercare quel prodotto fra gli scaffali, trovare la 
marca “più etica” e rilevare alcune informazioni (prezzo, luogo di provenienza e lavorazio-
ne, …), trovare la marca più costosa e quella più economica e indicarne prezzo e posizio-
ne sugli scaffali ed infine intervistare alcuni clienti che stavano acquistando il prodotto cui 
si era stati assegnati. Nell'ora successiva, una volta tornati a scuola, si è discusso riguar-
do ai dati raccolti. 

Durante il terzo incontro si è invece parlato di legalità: della mafia, delle persone che 
l'hanno combattuta e che tuttora la combattono e come (utilizzando anche dei filmati in cui 
testimoni privilegiati -giornalisti, commercianti e persone comuni- raccontavano le loro 
esperienze di lotta alla criminalità organizzata, come ad esempio la resistenza alle estor-
sioni organizzata attraverso iniziative collettive di ribellione al fenomeno del “pizzo”). 
A me (e a molti miei compagni) è piaciuto molto questo progetto perché è stato un modo 
divertente ed interattivo per capire e simulare l'importante ambito della filiera alimentare e 
della legalità facendo comunque lezione. 
A dicembre, infine, abbiamo avuto modo di incontrare Nino Di Gregorio, che ci ha raccon-
tato di come a Palermo, circa otto anni fa, un gruppo di ragazzi poco più grandi di noi si è 
‘inventato’ un modo per combattere il pizzo. La loro attività è iniziata con un’azione provo-
catoria: disseminare l’interacittà di Palermo di volantini listati a lutto che riportavano la 
frase: ”Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità” e ora vanta oltre 900 
iscritti tra imprenditori e commercianti che si sono rifiutati di pagare il pizzo. 

Romeo Camoletto (2^C) 

Liberi…..a tavola! 

Progetti della scuola 
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Orientamento 

Nel mese di novembre si sono svolte le ele-
zioni integrative per il CCR (Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi ). 
La prima riunione del CCR si è tenuta il 10 
dicembre alle ore 14:00;erano presenti tutti i 
consiglieri e vice-consiglieri,il Sindaco,Tiziana 
Porta,Donatella Pinoni,la professoressa Pa-
squariello, due volontari del Comune che ci 
aiuteranno a realizzare il PROGETTO CINE-
MA, votato lo scorso anno scolastico. Il PRO-
GETTO CINEMA prevede la scelta di tre o 
quattro film che saranno acquistati dal Comu-
ne e che verranno proiettati alla Sala Poliva-
lente, orientativamente nel mese di aprile. La 
scelta dei film sarà a cura del CCR con la 
relativa organizzazione che sarà decisa in 
corso d'opera. 
I vice-consiglieri hanno partecipato solo alla 
prima riunione, alle riunioni successive solo 
se risulterà assente il primo consigliere eletto. 
Il giorno della prima riunione è stato presenta-
to il regolamento del CCR; poi alcuni consi-
glieri si sono offerti a rappresentare il ruolo di 
Presidente e Vice-Presidente. Sono stati eletti 
Davide Salvino(3C)e Giacomo Perona(1E). In 
seguito il Sindaco ha salutato il nuovo CCR e 
si sono formate le sottocommissioni che nei 
prossimi mesi avranno il compito di realizzare 
il progetto votato lo scorso anno e di parteci-
pare alle iniziative pubbliche di Volpiano. 

Gabriele Chiadò(1H) 

affrontato delle lezioni sull’orientamento 
per aiutare gli alunni nella loro scelta. 
Nella III F l’attività di orientamento è stata 
svolta dalla prof.ssa Pasquariello . 
Abbiamo fatto vari test ed esercizi sul 
libro. Ad esempio un esercizio ci faceva 
rendere conto delle nostre attitudini e 
passioni e capire la differenza tra esse. Ci 
siamo resi anche conto che le passioni, 
alcune volte, non coincidono con le nostre 
attitudini e abbiamo compreso che sce-
gliere una scuola che riflette le nostre 
passioni, ma non le nostre capacità, è un 
grande errore (un esempio può essere 
che se ti piace disegnare, ma non sei 
bravo, è inutile scegliere un liceo artistico 
perché ti troverai in difficoltà). 
Ciò ci ha fatto capire che scegliere un 
indirizzo di studi non è così facile come 
sembra. 
Un altro esercizio ci chiedeva di risponde-
re a delle domande sulla nostra personali-
tà, in quanto prima di fare una scelta così 
importante bisogna conoscersi davvero 
bene, proprio perché magari non sappia-
mo ancora quali sono le passioni nasco-
ste dentro di no, passioni che potrebbero 
essere fondamentali per la nostra scelta. 
Un altro esercizio ci mostrava le varie 
scuole e aree scolastiche e anche gli 
sbocchi lavorativi (ad esempio l’area arti-
stica ci dà la possibilità di indirizzarci 
verso percorsi relativi alle arti visive, la 
moda, l’artigianato). 
Un altro lavoro svolto è stato quello di 
intervistare delle persone che hanno e-
sperienza lavorativa anche per farci dare 
dei consigli su cosa valutare per scegliere 
la scuola superiore più adatta a noi, e, 
leggendo in classe tutte le interviste, ab-
biamo notato che alcune persone danno 
molta importanza alle attitudini e non alle 
passioni, mentre altre persone a tutte e 
due. Così ci siamo resi conto di come 
queste persone hanno affrontato la loro 
scelta per affacciarsi ,poi, al mondo del 
lavoro. 
Molto utile è stato il salone dell’orienta-
mento al quale hanno partecipato ragazzi, 
insegnanti e rappresentanti di varie scuo-

le che illustravano, appunto, le scuole da loro 
rappresentate con tutti gli orari, le mate-
rie,ecc. 
Inoltre è venuta ad approfondire l’argomento 
relativo alla aree di studio offerte dalle scuole 
superiori, unitamente ai vari settori lavorativi 
cui danno sbocco, l’orientatrice della regione 
Piemonte, dott.ssa Comella. Quest’ultima ha 
spiegato ad ognuno di noi, a seconda della 
scelta che siamo intenzionati a fare, le varie 
possibilità di lavoro o di studi futuri; ad esem-
pio a chi vuole frequentare un istituto tecnico 
ha spiegato i vari settori in cui si articola, 
parlando anche delle materie di studio, delle 
attività, degli orari (questo discorso è stato 
affrontato per tutte le scuole). 
Molti di noi, per capire come funziona e co-
m’é la scuola che intendono frequentare il 
prossimo anno scolastico, sono andati a 
visitarla di persona e hanno avuto modo di 
reperire informazioni dal Dirigente Scolastico 
o dagli insegnanti della scuola stessa, che 
hanno dato spiegazioni sulle materie di stu-
dio, sui laboratori, sulle ore di lezione, ecc. 
Bisogna tener conto che a molti ragazzi può 
condizionare l’aspetto della scuola nella loro 
scelta, soprattutto se ci sono amici che la 
frequentano. Ma l’orientatrice ci ha spiegato 
che le scuole non sono diverse: si studia allo 
stesso modo, non c’è una scuola più faticosa 
di un’altra. 
Noi due abbiamo visitato la scuola superiore 
di Chivasso EUROPA UNITA ,dove la presi-
de e gli insegnanti insieme a dei ragazzi ci 
hanno mostrato i laboratori e gli esperimenti 
che avevano già fatto, ci hanno mostrato 
dove si trova la presidenza e la vicepresiden-
za, i bagni, le aule, ci hanno spiegato anche i 
vari orari, quando c’è l’intervallo, come iscri-
versi sul sito e le materie che si studiano; 
soprattutto ci hanno raccomandato che biso-
gna, mentre ci si iscrive, scegliere l’indirizzo 
(ad esempio informatica o meccatronica, 
ecc…). 
Tutte le attività svolte hanno facilitato molto 
la nostra scelta. 

Matteo Furfaro – Diego Marongiu (3F) 

Nella nostra scuola la responsabile per l’orien-
tamento è la prof.ssa Pasquariello, che inse-
gna lettere nel corso F. Per aiutare gli allievi 
nella scelta della scuola superiore, le varie 
scuole presenti sul territorio inviano ogni anno 
del materiale informativo con l’indicazione dei 
percorsi di studio offerti e gli open day, cioè le 
date in cui sono aperte agli alunni di terza 
media che si accingono a fare la loro scelta. 
Tale materiale è stato distribuito, man mano 
che arrivava, in tutte le classi terze; inoltre 
nell’atrio della scuola, a partire dal mese di 
novembre, sono stati allestiti dei pannelli sui 
quali sono stati affissi tutti i materiali pervenuti 
con l’indicazione delle date degli open day. 
La prof.ssa Pasquariello ha organizzato an-
che un salone dell’orientamento, che si è 
tenuto nella nostra scuola il 21 novembre, al 
quale hanno partecipato la maggior parte 
delle scuole superiori di Torino e provincia. 
Numerosi sono stati gli alunni e i genitori che 
vi hanno partecipato. 
Nelle classi terze, inoltre, ogni insegnante di 
lettere, a volte con l’ausilio di altri colleghi, ha 
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L’uomo Apple ha 
38 anni. Il suo 
corpo ha una forma di cellulare, super 
piatto e insolito. È di colore grigio, 
bianco e oro. 
Sulla schiena ha un tatuaggio lucido e 
raffinato, che rappresenta il significato 
del suo nome: una mela morsicata! 
La sua casa è piccola ma moderna e 
si trova su un alto melo rigoglioso. 
Vive insieme ai suoi tre fratelli socie-
voli e sempre carichi: Samsung, Nokia 
e LG. 
L’uomo Apple è: fragile, generoso e 
simpatico. Egli comunica con un lin-
guaggio digitale e tecnologico. Per 
esempio: digita 1 per rendermi felice, 
digita 2 per farmi emozionare, digita 3 
per giocare. 
L’uomo Apple adora comunicare sim-
paticamente e frequentemente con la 
gente ed è diventato talmente socie-
vole che le persone indaffarate e 
chiacchierone lo cercano per tutto il 
giorno e non riescono più a farne a 
meno. 
 

Flavia Fardelli, Giulia Boggio, Ales-
sandro Musacchi (1E) 

[attività di scrittura creativa] 

Qualunque studente sorriderebbe pen-
sando ad un errore di scrittura… ma 
Dante Alighieri non era un famoso scrit-
tore toscano maschio?! 
Vi parlerò invece di una piccola scuola 
media di provincia, che porta l’illustre 
nome.  
Come tutte le scuole, era frequentata da 
ragazzi di tutti i tipi: allegri e spensierati, 
tristi e pensierosi, grossi e simpatici, 
piccoli e diabolici, intelligenti e generosi, 
stupidi ed egoisti, alti e magri, bassi e 
grassi. Insomma, in questa scuola c’era 
la più vasta collezione di studenti che si 
potesse immaginare. 
Forse fu proprio questo assortimento 
che segnò il destino della scuola e aprì il 
famoso caso della Dante Alighieri, di cui 
ancora oggi parlano, impallidendo, tutti 
gli esperti in materia. 
Tutto iniziò il primo freddo e nebbioso 
mattino di rientro dalle vacanze di Nata-
le. Tutti stavano salendo l’umida e scivo-
losa scala di pietra dell’ingresso della 
scuola, quando si udì un suono metalli-
co, fortissimo da trapanare le orecchie, 
provenire dalle fondamenta dell’edificio. 
Alcune ragazzine scoppiarono a piange-
re, pensando a un attentato talebano. 
Altri iniziarono a ridere a crepapelle, 
pensando all’imminente crollo della 
scuola e a un prolungamento delle va-
canze. Altri erano così presi dai loro pet-
tegolezzi che neanche si accorsero di 
ciò che accadeva. 
La scuola cominciò a tremare come una 
gelatina di frutta e a dissolversi con tutti 
gli studenti nel nulla. Alcuni genitori os-
servarono la scena al di fuori del cancel-
lo, impotenti e disperati. Non ne restò 
nulla se non un enorme e profondo buco 
con la forma delle fondamenta. 
I primi ad accorrere furono i carabinieri di 
Volpiano e il nonno vigile della scuola 
elementare che conosceva uno a uno 
tutti gli studenti dispersi. Poi arrivarono 
le nonne, i nonni, le zie, gli zii, i cugini e 
parenti tutti, per la gioia dei giornalisti 
che poterono fare un sacco di interviste 
e fotografie. 

La notizia della scuola scomparsa fece il 
giro del mondo in ottanta secondi.  
I mezzi tecnologici sono molto migliorati! 
La polizia internazionale, la CIA, l’FBI, i 
RIS di Parma, la NASA, tutti indagava-
no, ma niente! 
Il mistero sembrava destinato a restare 
oscuro e irrisolto. 
Un giorno di inizio estate, tuttavia, ac-
cadde uno strano e inaspettato episodio 
nella Stazione Spaziale Internazionale in 
orbita a 400 Km dalla Terra.  
L’astronauta italiana Samantha Cristofo-
retti stava volteggiando tranquillamente 
in assenza di gravità, sorseggiando il 
suo tè alla pesca con la cannuccia, 
quando un piccolo oggetto sferico si 
schiantò violentemente sul finestrino. 
L’astronauta analizzò attentamente il 
corpo extraterrestre e restò a bocca 
aperta. Non era un meteorite e neanche 
un bullone del vecchio satellite russo, 
ma una palla trasparente delle dimensio-
ni di quelle natalizie con dentro la neve 
finta. L’aspetto più incredibile era che 
all’interno si poteva intravedere un edifi-
cio illuminato con una grande scala di 
ingresso, popolato da una miriade di 
ragazzi di tutti i tipi: allegri e spensierati, 
tristi e pensierosi, grossi e simpatici, 
piccoli e diabolici, intelligenti e generosi, 
stupidi e egoisti, alti e magri, bassi e 
grassi…insomma erano tutti lì, miniatu-
rizzati!  
C’era anche un professore alto e magro 
che correva con loro, un altro più piccolo 
che giocava a calcetto e che li faceva 
anche disegnare, un paio di professo-
resse sventolavano delle bandierine 
inglesi e francesi per farsi salvare, un’al-
tra aveva attaccato un fazzoletto a un 
flauto e lo sventolava anche lei dispera-
tamente, una professoressa stava bistic-
ciando con il registro elettronico, mentre 
un’altra disegnava un capitello e poi 
c’era un professore che sul suo pc stava 
decidendo chi interrogare. Il mistero fu 
risolto quando si scoprì questa etichetta 
attaccata sul fondo della sfera: 
HABITAT: SCUOLA MEDIA PUBBLICA 
DANTE ALIGHIERI 
SPECIE RACCOLTA: Homo sapiens 
PIANETA: TERRA 
DATA: 7 GENNAIO 20.015 
NOME DEL COLLEZIONISTA:  

Sara Giorza (3 F) 

Il mistero della Dante 
Alighieri 
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Il Comune di Volpiano non ha 
un cinema? 

Puoi sempre guardare il tra-
monto…… perlomeno divente-
rai più romantico!! 

L’uomo  
apple 

I nostri racconti 



C’era una volta un paesino tranquillo 
chiamato Boscobianco. 
Mancavano pochi giorni a Natale e tutte 
le decorazioni erano pronte, ma un gior-
no arrivò un alieno, di nome Osiris, da 
un paese lontano che voleva distruggere 
il Natale, perché anni prima, il giorno del 
suo decimo compleanno, che cadeva il 
25 dicembre, tutti erano troppo presi ad 
aprire i loro regali e a festeggiare il Nata-
le, e si erano dimenticati del suo comple-
anno. Da quel giorno decise di voler 
distruggere il Natale e quell’anno andò a 
Boscobianco dove all’improvviso inizia-
rono a sparire le decorazioni natalizie da 
alcune case del paese, ma nessuno 
capiva come mai. 
Una sera un cane, di nome Rusty, vide 
Osiris che rubava le luci di Natale dalla 
sua casa e gli chiese: 
-Perché stai rubando le nostre lucine di 
Natale? 
Osiris allora gli rispose spaventato: 
-Chi sei tu? E che cosa vuoi? Sparisci! 
-Tu lascia le nostre luci! 
-No! Il Natale deve essere eliminato, non 
deve più esistere. 
-Perché no? E’ la festa più bella che ci 
sia qua a Boscobianco; tutto è illuminato 
dalle luci natalizie e tutti sono felici e 
stanno bene! 
-E’ proprio questo che non deve succe-
dere, cane. 
-Ehi, io mi chiamo Rusty non cane. Tu 
come ti chiami? E comunque perché 
vuoi che non ci sia più il Natale? 
Così Osiris gli disse il suo nome e gli 
spiegò la sua storia e perché volesse 
eliminare il Natale. 
Rusty ammise che aveva ragione ad 
arrabbiarsi per essere stato dimenticato, 
ma non doveva distruggere a tutti il gior-
no più bello che c’era. 
Ma Osiris continuò ad eliminare tutto ciò 
che riguardava il Natale e andando a-
vanti con i giorni arrivò la Vigilia, quando 
ormai non c’era più neanche la traccia di 
qualcosa di natalizio e i regali erano 
scomparsi, come anche i sorrisi sulle 
facce dei bambini e dei più grandi. 
Così il saggio Rusty disse: 
-Non abbiamo bisogno dei regali o delle 
decorazioni natalizie, anche se avrebbe-

ro reso magari più felice questo gior-
no, perché il Natale è stare bene in-
sieme ed essere felici festeggiando 
tutti insieme sorridendo! 
E così tutti, sentendo quelle parole, ini-
ziarono a sorridere, a festeggiare, a gio-
care con le palle di neve e soprattutto a 
divertirsi. 
Osiris vedendo quello che era successo 
capì che in realtà non aveva rovinato il 
Natale, ma aveva fatto sì che la gente ne 
capisse il vero significato; decise perciò 
di fare un regalo a tutti quei cittadini e di 
far risplendere di nuovo la città: prese le 
luci natalizie che aveva rubato, insieme 
a tutti gli alberi di Natale e le altre deco-
razioni e le risistemò nella città e le riac-
cese tutte insieme. I cittadini stupiti lo 
ringraziarono e gli dissero che non im-
portava se aveva cercato di rovinare loro 
il Natale, perché poi aveva capito di aver 
sbagliato e aveva rimediato. 
Passato il Natale Osiris decise di scom-
parire dalla vita cittadina di Boscobianco, 
ma prima andò da Rusty per salutarlo e 
gli disse: 
-Grazie per avermi fatto capire la vera 
essenza del Natale, anche se per anni 
ha tormentato la mia esistenza! 
-Prego. Ti va di venire a vivere con me e 
la mia famiglia? 
-Certo che mi va, grazie sei un amico 
unico! 
Così Osiris rimase a Boscobianco e an-
dò a vivere con la famiglia di Rusty, che 
non dimenticò mai di festeggiare anche il 
suo compleanno. 
Il cane e l’alieno diventarono inseparabili 
e rimasero amici per sempre. 
 

Francesca Cerutti (3 F) 
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L’alieno e il Natale 

Una strana vacanza 

Tommy era un ragazzo di 13 anni, ave-
va una sorella maggiore di 16, suo pa-
dre era un idraulico, mentre sua madre 
faceva l’impiegata. La sua vita scorreva 
tranquillamente finché l’ inverno dell’an-
no scorso non ebbe un’ esperienza fuori 
dal normale. 
I suoi genitori per le vacanze di Natale 
decisero di andare in Spagna dove abi-
tava il nonno che aveva un castello in 

montagna. Questo castello era vecchis-
simo, contava tre piani con la soffitta. 
Appena si entrava si trovava un atrio 
ornato di pitture sul pavimento e sul 
soffitto; da qui si apriva una porta che 
conduceva in un salone enorme, dove 
si trovava un tavolo molto lungo e sulle 
pareti quadri raffiguranti personaggi 
dell’800 (il nonno era appassionato di 
storia); varcando una porta all’interno 
del salone, si entrava nella cucina, an-
ch’essa molto grande, dove si poteva 
trovare ogni genere di attrezzo neces-
sario per cucinare; all’interno della cuci-
na c’era un piccolo sgabuzzino molto 
ordinato, arredato con degli scaffali sui 
quali ogni cosa era al suo posto. Salen-
do al primo piano si trovava un lungo 
corridoio dal quale si accedeva a due 
bagni, tre camere da letto,una camera 
per gli ospiti, uno studio, una camera 
“musicale”(qui c’era un pianoforte mai 
utilizzato che non era stato buttato o 
meglio venduto per ragioni inspiegabili); 
in fondo al corridoio c’era un’enorme 
porta che portava in soffitta. 
Appena la famiglia di Tommy arrivò al 
castello le domestiche comunicarono 
che il nonno era partito per un viaggio in 
Svezia senza lasciare spiegazioni. La 
famiglia, però, non si preoccupò più di 
tanto, pensava solo di potersi divertire e 
andare a sciare. Ma anche questa volta 
le domestiche dovettero dar loro una 
brutta notizia: non si poteva andare a 
sciare perché si diceva che era in arrivo 
una bufera. Così la famiglia un po’ delu-
sa e amareggiata si rinchiuse nelle pro-
prie stanze. Tommy si sdraiò sul suo 
letto e iniziò ad ascoltare musica, quan-
do sentì una voce che pronunciava un 
nome buffo “Lolitoooo” ..., eppure 
Tommy sapeva dai racconti del nonno 
che il castello non era mai stato uno di 
quelli dove succedono cose strane o 
dove ci sono strade o passaggi segreti. 
Decise di ignorare ciò che aveva sentito 
e si convinse che se l’era solo immagi-
nato, ma questa voce si fece più inten-
sa, tanto che Tommy non riusciva più a 
sentire la musica. A questo punto, 
 

[continua a  pag. 8] 

I nostri racconti 



 un po’ spaventato, andò verso la porta 
della sua camera per avvisare i genitori 
 di ciò che stava accadendo. Appena 
toccò la porta e cercò di aprirla, que-
st’ultima si chiuse da sola a chiave e la 
voce tuonò ancora più forte, ordinando 
a Tommy di andare in soffitta. Tommy 
non chiamò aiuto né cercò di scappare 
(anche perché non poteva) e rispose 
semplicemente”ok”. La porta si riaprì e 
Tommy ,cauto, andò in soffitta. 
Appena entrò era tutto buio, ma un 
secondo dopo si accese una candela e 
la voce riparlò questa volta con un tono 
più calmo, dicendo di avvicinarsi alla 
candela. Tommy senza esitazione si 
avvicinò e dietro questa candela vide 
uscire un fantasma che riconobbe subi-
to: era suo nonno. Tommy non urlò, 
anzi chiese al nonno cosa era succes-
so. Lui rispose che ogni anno vicino al 
giorno di Natale si trasformava in fanta-
sma perché era vittima di un incantesi-
mo dovuto all’effetto di bibita color ver-
de, che gli era stata offerta da una stra-
na vecchietta e che aveva bevuto da 
giovane. Questo spiegava perché ave-
va lasciato il biglietto che diceva che 
era andato in vacanza in Svezia. 
Il nonno chiese a Tommy di aiutarlo a 
liberarsi dall’incantesimo prima che 
fosse Natale per poter festeggiare la 
ricorrenza con la sua famiglia e abbrac-
ciare tutti. Tommy provò ad aiutare il 
nonno: cercò su internet notizie sui 
fantasmi e su come fare a far ritornare 
normale il nonno, ma le sue ricerche 
non diedero nessun risultato; cercò poi 
sui libri della biblioteca del castello e 
finalmente in un vecchio manoscritto 
trovò una formula per sciogliere l’incan-
tesimo: bisognava procurarsi degli in-
gredienti per fare una bibita simile alla 
bibita offerta dalla strana vecchietta, 
cioè acqua di fogna,un capello del figlio 
di colui che era stato trasformato in 
fantasma (ossia del papà di Tommy), 
una bibita gassata, un alimento marcio, 
la pelle di una rana, un po’ di benzina, 
del cioccolato e un oggetto di ferro. 
Procuratosi il tutto Tommy si mise al 
lavoro e, seguendo le istruzioni del 
manoscritto, fece la strana bibita. Ades-
so doveva solo darla al nonno perché 
la bevesse, ma dato che lui era un fan-

tasma non riusciva a prendere le cose 
in mano, così non poté bere la bibita. 

Tommy, però, non si arrese e trovò im-
mediatamente una soluzione: il nonno 
doveva rimanere fermo mentre Tommy 
saliva su una scala per far scendere il 
liquido verde nella sua bocca di fanta-
sma. 
Il piano fu un successo ma i due, Tommy 
e il nonno, non si resero conto che ave-
vano dimenticato un ingrediente: il cioc-
colato, così quando andarono di sotto 
per annunciare che il nonno era tornato 
dalla sua presunta vacanza in Svezia, 
videro le domestiche che fluttuavano 
nell’aria insieme ai genitori e alla sorella 
di Tommy. 
La spiegazione era semplice: dato che 
avevano sbagliato un ingrediente, la 
pozione aveva fatto tornare normale il 
nonno, ma aveva trasformato in fantasmi 
tutti coloro che erano nel castello. Tutti 
tranne Tommy (non si sa come mai). 
Così adesso il nonno e Tommy doveva-
no trovare di nuovo tutti gli ingredienti, 
compreso il cioccolato, per rifare la po-
zione e farla bere a tutti. 
Non fu un’impresa semplice e la sua 
vacanza fu proprio un disastro. 
 

(Matteo Furfaro III F) 

L'avventura di Kerry e Noah 

Un giorno una ragazza di nome Kerry 
s’incamminò verso un bosco sperduto, 
lontano da tutto e da tutti, voleva stare 
un po’ da sola, l'unica cosa che voleva 
con sé era il suo fedele cane, Noah. 
Camminando, camminando Kerry intravi-
de un rifugio e, curiosa com'era, voleva 
vedere cosa si nascondeva dentro. Noah 
aveva un brutto presentimento e cercò di 
tirare la ragazza per proseguire dritto, 
ma niente da fare, Kerry era troppo cu-
riosa e decise di entrare; e andò anche 
Noah, non poteva certo lasciarla da sola. 
Quando entrarono tutto era buio, si sen-
tivano cigolii e si intravedeva una luce 
che proveniva dal fondo della grotta. 
Kerry e Noah si avvicinarono e, man 
mano che si addentravano, questa luce 
si faceva sempre più forte. Giunsero 
vicino all'abbagliante luce dove videro 

una porta e ci entrarono. 
- Sembra un altro mondo, completa-
mente diverso dalla Terra, è come un 
mondo incantato, magico - disse Kerry. 
Ad un tratto si avvicinarono degli gnomi, 
erano buffi e sembravano simpatici. 
Kerry fece subito amicizia, ma Noah, 
premuroso com’era, fece segno di tor-
nare indietro; la ragazza non lo ascoltò 
e rimase lì, e, come un bravo cane fe-
dele, rimase lì anche lui. Dopo un po’ la 
porta alle loro spalle si chiuse da sola, il 
cielo divenne nero e incominciò a piove-
re, tutto si coprì di oscurità. Gli gnomi 
dissero a Kerry di seguirli se non voleva 
bagnarsi tutta. Kerry li seguì anche se 
Noah non era per niente d'accordo. 
Arrivarono davanti ad una vecchia casa 
e gli gnomi li invitarono ad entrare, li 
portarono in una stanza senza finestre, 
tutta buia e se ne andarono chiudendo 
a chiave la porta. Kerry sentì gli gnomi 
che ridevano e dicevano con voce catti-
va - Finalmente ce l'abbiamo fatta! U-
n'altro pasto in più per questa sera! - 
Noah aveva già capito perché se lo 
aspettava, e Kerry, che non gli aveva 
dato ascolto, ora cominciava a pentirse-
ne. Provarono a cercare una via d'usci-
ta, dovevano fare in fretta, avevano 
poco tempo. Non c'erano finestre, la 
porta era chiusa a chiave, non sapeva-
no come fare. Dopo pochi minuti Noah 
incominciò ad abbaiare, Kerry corse 
subito da lui. Aveva trovato una buca! 
Incominciarono a scavare, anche se 
non sapevano dove stavano andando, 
ma qualunque posto era migliore che 
essere rinchiusi in una stanza per poi 
essere mangiati da degli gnomi. Scava-
rono, scavarono e alla fine arrivarono 
proprio davanti a quella casa dov'erano 
rinchiusi, almeno non erano più intrap-
polati. Felici corsero via senza voltarsi 
indietro e alla fine si ritrovarono davanti 
alla porta dalla quale erano entrati in 
quello strano mondo, la varcarono e 
continuarono a correre finalmente verso 
casa e arrivarono sani e salvi. 
Da quel giorno Kerry capì che non biso-
gna fidarsi troppo delle persone perché 
l'apparenza inganna, e soprattutto com-
prese che non sempre bisogna lasciarsi 
trascinare dalla curiosità. 
 

Alessia Ossino (3 F) 

I nostri racconti 
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Il Titanic è un film diretto nel 1997 da 
James Cameron, con Leonardo Di 
Caprio e Kate Winslet negli Stati Uniti. 
Le scene vennero girate su una nave. 
Titanic fu un notevole successo com-
merciale e di critica. Fu candidato a 
14 premi Oscar vincendone 11, inclusi 
miglior film e miglior regista. Divenne il 
film di maggior incasso nella storia del 
cinema, con un totale di oltre 1,8 mi-
liardi di dollari (poi superato dal film 
Avatar). 
Il genere è drammatico, romantico, 
storico ed epico e la durata è di 194 
minuti. 
Questo film ha come protagonisti Jack 
e Rose, membri di differenti classi 
sociali che s'innamorano a bordo della 
nave durante il suo tragico viaggio 
inaugurale. 
Il film è strutturato su ciò che accadde 
sulla nave Titanic il 12 aprile 1912, ed 
in particolare racconta la relazione tra 
un giovane americano di nome Jack 
ed una donna inglese di nome Rose. 
Rose è costretta a sposare Cal, un 
uomo malvagio la cui ricchezza è fon-
damentale per la famiglia di Rose, che 
è molto povera, infatti la madre ricorda 
sempre questo alla ragazza. Cal vuole 
usare Rose per i propri piaceri perso-
nali e non la ama davvero, e tanto 
meno lei ama lui. Lei va incontro alla 
depressione e tenta il suicidio cercan-
do di saltare dalla prua della nave.... 
ma Jack si accorge di questo e la 
blocca. Come ringraziamento viene 
invitato a cena con la famiglia di Rose 
e Cal. Dopo la cena Jack e Rose han-
no un momento molto intimo. Dopo 
l'impatto con l'iceberg, la gente è nel 
panico, non ci sono abbastanza scia-
luppe, Jack è legato con delle manette 
perché arrestato, ma Rose non vuole 
andare via senza di lui. Lei lo salva e 
così provano a scappare assieme ma 
la nave è quasi completamente affon-
data. Decidono quindi di buttarsi in 
mare , nuotano nel mare, Rose sta su 
un pezzo di legno, mentre Jack no e 
muore. Anche Cal si salva, ma Rose 
scapperà da lui. 
Mi piace molto questo film che ho 
guardato tantissime volte e mi ricordo 

anche a memoria, perché è molto ro-
mantico e storico. Io guardo poco i 
film, perché guardo di più le serie, e 
probabilmente il Titanic è l'unico film 
che mi è davvero piaciuto. La scena 
che mi ha colpito di più è quella in cui 
Rose salta dalla scialuppa per ritorna-
re a bordo da Jack, quando Jack sta 
per morire e dice “Vincere quel bigliet-
to, Rose, è stata la cosa più bella che 
mi sia mai capitata, mi ha portato da 
te. Devi farmi quest'onore. Devi pro-
mettermi che sopravviverai, che non ti 
arrenderai qualunque cosa accada”. 
L'unica cosa che veramente non mi è 
piaciuta nel film è la stoltezza di Jack 
che ha fatto sì che volesse attaccarsi 
alla balaustra di poppa aspettando che 
la nave affondasse.. Dopo aver visto la 
versione lunga di quasi 4 ore secondo 
me le scene tagliate erano da tenere, 
tanto lungo per lungo... 
La musica di Titanic è molto classica, 
cantata da Celine Dion, con la canzo-
ne“ My heart will go on” 
Mi piace tantissimo questa canzone, 
perché mi piace la musica classica, e 
anche perché, la canzone è cantata da 
Celine Dion. 

Silvia Hu (3D) 

Titanic – il film 

Un misterioso mostro affonda le navi 
che incontra lungo il suo percorso. Le 
testimonianze dei pochi superstiti so-
pravvissuti a questi incidenti racconta-
no di grandi riflessi fluorescenti . Il 
Professor Pierre Aronnax viene chia-
mato a prendere parte alla spedizione 
incaricata di liberare i mari dal mostro. 
Assieme al suo fedele cameriere Con-
seil si imbarca sull'Abraham Lincoln. A 
bordo faranno la conoscenza del va-
lente fiociniere canadese Ned Land. 
Dopo molti mesi l'Abraham Lincoln 
incrocia finalmente il famigerato mo-
stro nelle acque del Giappone. Dopo 
un inseguimento, , il mostro si difende 
puntando la nave e speronandola. La 
fregata è resa di fatto ingovernabile e 
va alla deriva. 
Durante l'urto, Aronnax e Conseil fini-
scono in mare, restando parecchie ore 
in balìa delle onde. Quando ormai la 
morte sembra sopraggiungere, sento-

no la voce di Ned Land: anche lui è stato 
scaraventato in mare e chiede aiuto; se-
guendo le sue urla, Aronnax e Conseil lo 
raggiungono. Il fiociniere è in piedi sopra 
quella che sembra un'isola galleggiante. 
Una volta diradata la nebbia, i tre naufra-
ghi capiscono che l'"isola" altro non è che il 
"mostro", e che questo è in realtà una na-
ve sottomarina. Aronnax, Conseil e Ned 
Land vengono scoperti dall'equipaggio del 
mezzo, portati al suo interno ed imprigio-
nati. 
Una volta a bordo si troveranno al cospetto 
del comandante del "Nautilus" (questo il 
nome della nave), ovvero il misterioso Ca-
pitano Nemo. 
Ha inizio quindi un lungo viaggio pieno di 
imprevisti e avventure che permette a Ju-
les Verne di realizzare descrizioni epiche e 
ricche di fascino. I tre protagonisti parteci-
pano ad una battuta di caccia, o meglio, ad 
un'escursione nelle foreste sottomarine di 
Crespo, indossando speciali scafandri. 
Arrivati nell'arcipelago asiatico-oceanico, 
sfuggono ad una tribù di selvaggi. Prose-
guendo fino ai mari indiani, compiono u-
n'altra escursione sottomarina durante la 
quale fanno visita ad una perla gigante, 
custodita in un'ostrica altrettanto grande . Il 
Nautilus supera il canale di Suez prima 
della sua apertura ufficiale, attraversando 
in immersione un tunnel scoperto dal Capi-
tano Nemo, per poi giungere nel Mediter-
raneo. Il Nautilus prosegue il suo viaggio 
fino ad arrivare al Polo Sud per poco non 
rimane incagliato nel ghiaccio. 
Il Capitano Nemo è un uomo geniale, ma 
allo stesso tempo oscuro e misterioso. 
Afferma di aver rinunciato alla società degli 
uomini e di aver tagliato qualsiasi legame 
con la terraferma. Mostra inoltre un odio 
implacabile nei confronti di una particolare 
nave, di cui riconosce la "nazione" senza 
vederne la bandiera, affondandola con 
violenza per vendicare la sua famiglia, 
definendosi un oppresso e lasciando tutto 
il resto al mistero. Dopo qualche mese la 
vita dentro al sottomarino diventa monoto-
na: il Capitano Nemo si chiude sempre più 
in sé stesso e i protagonisti, compreso il 
professore, non provano più lo stesso en-
tusiasmo iniziale. Ned Land ne approfitta 
per organizzare un tentativo di fuga,  

(continua a pag 16) 
 

Ventimila leghe sotto i mari 
- libro 

Recensioni 
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La corsa campestre 

Martedì 25 novembre 2014, 140 alunni e alunne della nostra 
scuola si sono dati battaglia “a colpi di fiato” partecipando 
alla corsa campestre di Istituto, che prevedeva gare da 100-
0, 1500 e 1800 mt. 
Le ragazze e i ragazzi del 2003 hanno affrontato i 1000 mt, 
che corrispondono a 3 giri della palestra; le cadette hanno 
affrontato i 1500 mt e i cadetti hanno affrontato i 1800 mt 
(che equivalgono a un giro intorno la palestra e 2 giri intorno 
alla scuola). I partecipanti erano così suddivisi: 
-ragazze (nate nel 2003) : 24 partecipanti 
-ragazzi (nati nel 2003) : 49 partecipanti 
-cadette (nate nel 2002-2001): 18 partecipanti 
-cadetti (nati nel 2002-2001) : 49 partecipanti. 
I primi cinque classificati di ogni categoria hanno partecipato 
il giorno 12/12/2014 alle gare provinciali. 
Hanno rappresentato la nostra scuola gli allievi: 
-Scarcelli, Poloni, Alciati, Capuzzo, Chiesa (ragazze) 
-D'angelo, Iannarelli, Cannizzo, Chiado', Grandini (ragazzi) 
-Dutto, Dainese, Bocina, Barone, Terranova (cadette) 
-Sidolet, Alciati, Russo, Brunello, Di Carlo (cadetti) 
Le finali regionali della corsa campestre si svolgeranno al 
Parco della Pellerina (Torino) il 14/01/2015 
I qualificati sono: 

CADETTE: Capobianco, Ciaudano, Dutto,DI Stefano 
CADETTI:Alciati, Sidolet, Russo, Di Carlo 
RAGAZZE:Furnaro, Cocolo, Gai, Scarcelli 
RAGAZZI:Farina, D'angelo, Cannizzo, Verratti 

(Michael Gugliotta 2C) 

Tornei e gare 

Abbiamo intervistato il prof. Mario Ferrero Merlino, vice preside 
e responsabile dei giochi sportivi studenteschi, e ci ha comuni-
cato che i tornei di pallamano inizieranno a metà Febbraio e si 
faranno in tutto 4 tempi a partita, tra cui 2 maschili e 2 femmini-
li. 
Il 14 Gennaio ci sarà invece, a Torino nel Parco della Pellerina, 
la finale della corsa campestre e parteciperanno 16 alunni del-
la nostra scuola. C'è da dire che la nostra scuola è prima in 
tutto: i cadetti finora si sono posizionati al primo posto, e le 
cadette al secondo. 
In questa primavera inizieranno infine le prove di atletica su 
pista, che prevedono: gara di salto in lungo, lancio del vortex, 
corsa di resistenza, gara di velocità. 
Non ci resta che augurare a tutti gli atleti buona fortu-
na....perché l'importante non è partecipare...ma VINCERE!!! 

(Laerte Gianolio e Andrea Vella, 1H) 

Il Torneo di pallamano 

Ogni anno a scuola ci sono dei momenti clou e dei momenti ben 
riassunti dalla Divina Commedia: “Lasciate ogni speranza voi ch’-
entrate”!!!. 
Tra quelli più apprezzati vi è, sicuramente, il torneo che si tiene 
ogni anno a metà febbraio ed è di pallamano (per le prime), di pal-
lavolo (per le seconde) e di pallacanestro (per le terze). 
Movimento, adrenalina, competitività sono i principali fattori che lo 
caratterizzano. 
Ogni anno pronostici e mini-scommesse vengono fatte all’ inizio 
della manifestazione, ma in genere solo la squadra che si è allena-
ta meglio alla fine vince. 
Durante le partite urla di gioia o di rabbia si susseguono rapida-
mente l’una all’altra, il pubblico (quando c’è!) si esalta o si dispera, 
vedendo la situazione dei loro compagni di sezione o di anno di 
nascita. 
Pure i prof. esultano e si demoralizzano al cambiamento delle par-
tite sempre variabili fino all’ultimo respiro. 
Nella pallamano ogni pallone è come un rigore, non si deve sba-
gliare se non si vuole perdere la partita, basata su attimi e su gioco 
di squadra. 
Nella pallavolo ogni pallone è importante, soprattutto quando sei 
agli ultimi punti, quelli decisivi, grondante di sudore e con la mano 
tremolante per quella palla che sta arrivando verso di te, ma non 
sai come alzare o buttare nel campo avversario. 
Mentre nella pallacanestro tutto si basa su un buon giro di palla, 
con velocità e prontezza al rimbalzo e un buon terzo tempo. A 
differenza degli altri sport l’importante non è l’ultimo quarto della 
partita bensì il terzo, quello più teso, più carico di adrenalina a di 
agonismo. 
Riassumendo: nel torneo ogni partita è importante e quando il gio-
co si fa duro… beh, i duri iniziano a giocare! 

Marco Alciati (3A)  

La pagina sportiva 

Idee poco chiare e sfocate?? 

Controllo gratuito della vista!!! 

Ultima ora:  venerdì 30 gennaio la nostra scuola si è clas-
sificata seconda alle gare di sci provinciali tenutesi a Bar-
donecchia;  i ragazzi hanno fatto del loro meglio in una 
giornata dalle condizioni climatiche proibitive…...bravi!!! Ci 
vediamo alle regionali??? 
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I CORSI SPORTIVI GRATUITI DELLA SCUOLA 

 

Vuoi diventare un arciere stile Clash of Clans? 
Allora partecipa al meraviglioso corso di tiro con l’arco  
Della Dante Alighieri!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Se al 
 vuoi partecipare ... 
al corso di rugby della Dante Alighieri devi andare!!! 
 

 

Vorresti essere come Bolt, ma lui è 
ancora più veloce di te? 
Beh, però almeno provaci!!!! 
La nostra scuola propone un corso di 
atletica leggera che fa al caso tuo. 
 

Ti piace arrampicare (e non solo sugli specchi durante le interro-
gazioni di matematica)??? 
Ma allora abbiamo quello che fa per te: 
entra nel gruppo sportivo di arrampicata della Dante Alighieri, 
non te ne pentirai! 

Francesco Vallone (2C) 

La pagina sportiva 

Stai s
crive

ndo e 

finisci le
 cartu

cce? 

In evidenza 

 Primi classificati al progetto “Scienze in 
gara”promosso dall’I.I.S. “A. Moro” di Ri-
varolo!!! 

Giovedì 8 gennaio presso i laboratori fisica, scienze, in-
glese e informatica del Liceo si sono svolte le attività spe-
rimentali e la gara, che hanno coinvolto circa 300 studenti 
provenienti dalle scuole medie di Leinì, San Benigno, 
Rivarolo, Bosconero, Favria, Castellamonte, San Giusto, 
San Giorgio, Pont, Cuorgnè, Valperga e Ciriè.   

 Le nostre due squadre “Beta” e “Atomi” si sono classifi-
cate rispettivamente 1° e 6° su un totale di  oltre 50 grup-
pi  partecipanti. Si tratta di un grande risultato per la no-
stra scuola;  complimenti da parte di tuttala redazione ai 
ragazzi ed ai docenti Marchelli e Tribaudino che hanno 
“capitanato” i due gruppi. 
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Cuori gioiosi e festanti, 
alberi addobbati, 
città ricche di luci e colori, 
i regali sono pronti e i bambini emo-
zionati. 
Prepariamo le tavole e aspettiamo 
gli ospiti. 
Oggi si festeggi il Natale, 
riuniamo le famiglie e 
riuniamo i nostri cuori. 

Zoe Amateis (3 F) 

       Albero di Natale 

Il Natale, 
festa aspettata 
da tutti. Grandi 

e piccoli, vecchi e giovani, 
tutti in attesa dell’evento. 

Pensare di dormire su fiocchi di neve, 
coperti da un manto di stelle ricordando 

il giorno di Natale. Non è Natale senza amore. 
Non è Natale senza un cuore che brilla e abbaglia. 

Non è Natale senza il sorriso di un bambino che aspetta di aprire i regali. 
Non è Natale senza fare un pupazzo di neve con la propria adorata famiglia. 

Il Natale è qualcosa di meraviglioso e unico: si aspetta l’intero anno e scappa in un secon-
do. 

Alessia Goia (3 F) 

Natale 

Tutto tace 
Avvolge, come un manto, 
il silenzio 
ogni cosa 
E' la notte stellata dicembrina 
E sotto la volta celeste 
l'umanità in attesa 
prepara cuore e mente 
all'incontro di un bambino 
che è Dio 
Echi lontani 
voci prossime 
di conflitti mai spenti 
Vite che arrancano 
sul tempo che scorre 
Si narra che un Dio  
s'è fatto bambino 
Il creato, tutto, 
ha un sussulto  
di Pace 
Fiducioso mi addormento 
Mi sveglio 
che è già Natale 
 

Enrico Frau 

L’angolo della poesia ... 

Vigilia di Natale 

Protto e Lanza (3B) 



Labirinto 
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….e dei fumetti 

Poco spazio in 
classe? 

Fatti una classe 
tutta tua! 

La Gazzetta della Dante Alighieri 

Gruppo di alternativa 1G 



Ingrédients: 
 
300 g de bonne humeur 
500 ml de volonté 
400 g de participation 
un saupoudrage d’aide réciproque 
200 g de curiosité 
1 kg d’amis 
 
Préparation: 
 
Mélanger la volonté avec la 
participation jusqu'à obtenir un 
composé homogène. Ajouter la 
curiosité et la bonne humeur.  
S'assurer que les ingrédients 
forment un composé mousseau. 
Saupoudrer avec l'aide réciproque. 
Mettre dans le four pendant 6/8 
heures à 2014°. 
Tirer du four et mettre à refroidir 
dans un lieu froid. Couper et 
partager avec les amis. 
 

Massimo Caglioti (2E) 

Cap D’Ail…Il sogno si è avverato! 

La pagina “estera”... 

L’école idéale: Ingrédients:  
 
50 g de sympathie 
65g de délicatesse 
3 petits cuillers de jalousie 
20 g de charme 
100g d'intelligence 
10 g d'agilité 
30 g de beauté  
70g de douceur 
10 l d'amour 
500g de câlins 
 
Préparation:  
 
Dans un bol mélanger la sympathie avec 
la délicatesse; ajouter la jalousie et 
mettre dans le cœur pendant 5 minutes. 
Chauffer 10 secondes le charme dans 
les bras et ajouter au reste. 
Couper en tranches l'intelligence, l'agilité 
et la beauté. Broyer la douceur et 
l'amour et cuire pendant 1 heure 30. 
Retirer du four et garnir le tout avec des 
câlins. Consommer froid. 
 

Rebecca Melis (2D) 

Le garçon parfait 

Ingrédients:  
 
100g de bonnes notes 
1 mg de mauvaises notes 
50 Kg de bons professeurs 
une crème de zèle 
une pincée d'étude 
50 ans de recréé 
4 heures de lecture 
une feuille de papier blanc 
 
Préparation: 
 
Piler dans le mortier les bonnes notes 
avec la crème de zèle et les 4 heures de 
lecture. Mélanger avec la recrée, les 
professeurs et les mauvaises notes. 
Ajouter une pincée d'étude et verser le 
tout sur la feuille.  
 

Paolo Dilema (2D) 

Le bulletin trimestriel idéal 

Aspettavamo questa gita da tanto, 
addirittura da un anno! Il 4 novembre, 
finalmente, la nostra classe, la 3ªC, 
insieme alla 3ªG e a una parte della 
3ªE è partita  per il soggiorno di studio 
in Francia a Cap D’Ail, in Costa Az-
zurra. 
Il primo giorno abbiamo vissuto le 
prove del diluvio! Infatti, arrivati a 
Mentone,  sfidando il vento e la piog-
gia abbiamo sperato di poter visitare 
la città ma, respinti dai tuoni e dalla 
tempesta e bagnati fradici, a malin-
cuore siamo ritornati sul pullman e 
ripartiti per Cap D'Ail. � 
Il Centre d'Etudes Meditérranéen  
Françaises è grandissimo: immerso in 
un parco molto curato, possiede un’-
ampia caffetteria, dove si consumano 
i pasti e che si trasforma di sera in 
una sala da ballo; ci sono aule per le 

lezioni e stanze in cui abbiamo 
dormito. 
Dalla mattina del secondo giorno 
sono iniziati i corsi con i professo-
ri francesi ed  eravamo divisi in 
base al livello per imparare la 
lingua: noi pensavamo che fosse  
difficile comprendere quello che  loro dice-
vano, invece è stato semplice anche per 
noi che non ci riteniamo delle cime.  
Di  pomeriggio abbiamo visitato le città più 
importanti della Costa Azzurra come Niz-
za, Monaco- Monte Carlo divertendoci a 
comprare souvenirs: la parte più bella 
dello shopping è stata quando abbiamo 
preso d'assalto a Nizza un negozio di ca-
ramelle dove ce n'erano di tutti i tipi: addi-
rittura un'intera stanza! Di sera, poi, ci  
scatenavamo ballando con i compagni di 
Volpiano, ma anche di un'altra scuola di 
Torino e di Roma: insomma...eravamo 

tantissimi! ☺  
Questa gita per noi è stata molto signifi-
cativa anche se purtroppo sarà l’ultima 
che faremo...ma quelle avventure vissute 
sotto la pioggia, il sole ed il vento non le 
dimenticheremo mai! Speriamo che le 
prossime terze possano ripetere la nostra 
esperienza con l' augurio che anche loro 
si divertano quanto noi! 
 

Anna Furbatto e Alessia Ghirotti (3C) 
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Stilo Bomba 

Non hai studiato?     
Non sai come evitare la verifica? 

Usa la nostra penna stilografica  “����������� 

  
                 il risultato è assicurato....!!! 

            Marius Oniga (2C) 

Curios
ità 

linguistic
he 

L’angolo delle risate e delle curiosità 

FARE LA LUNA DI MIELE 
Con questa espressione si indica il gioioso periodo di tempo immediata-
mente successivo al matrimonio. L’allusione al miele fa riferimento a un’-
antichissima usanza, secondo la quale dopo le nozze il padre della sposa 
donava dell’idromele al genero per un intero mese. Poiché questa bevan-
da si ricavava dal miele e, un tempo, il calendario si basava sulle fasi luna-
ri, quel particolare periodo fu chiamato “luna di miele”. In epoca romana, 
inoltre, i novelli sposi erano soliti miscelare il miele con il vino, perché rite-
nevano che il dolce nettare favorisse la fertilità. 

CAMPA CAVALLO 
L’espressione deriva dal proverbio “campa cavallo che l’erba cresce” che, 
a sua volta, ha avuto origine da una storiella. 
Un giorno un pover’uomo portava a mano un vecchio cavallo per una stra-
da sterrata e sassosa. Così il padrone incoraggiava l’animale, sopraffatto 
dalla fame, dicendogli: “Non morire cavallo mio, tira avanti e campa fino a 
quando l’erba crescerà e potrai sfamarti”. 
Nasce da qui il simpatico modo di dire che, oggi, viene usato con un signi-
ficato piuttosto ironico: è un invito ad aspettare qualcosa che, molto proba-
bilmente, non si realizzerà mai. 

SPEZZARE UNA LANCIA ( a favore di qualcuno) 
L’espressione allude ai tornei cavallereschi, dove lo spezzare una lancia 
equivaleva a dichiararsi pronti a battersi. Il primo scontro infatti avveniva 
con le lance, che spesso si spezzavano all'impatto. 
Nasce da qui questo modo di dire che significa prendere le difese di qual-
cuno, parlare in suo favore di fronte a chi l'attacca. 

Gruppo alternativa 1G 

Perché si dice…. 

A scuola non capisci un TUBO?? 
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utilizzando il "canotto" del Nautilus, quando il sottomarino viene improvvisa-
mente risucchiato dal terribile gorgo del Maelestrom, vicino alle coste della 
Norvegia. Scaraventati fuori dalla nave, i tre fuggitivi, a causa della furia del mare, 
perdono conoscenza e si risvegliano, sani e salvi, nella capanna di un pescatore in una 
delle isole Lofoten, in attesa di poter fare ritorno in Francia. 
 
COMMENTO 
Secondo me questo libro è molto bello anche se qualcuno pensa che sia troppo 
“classico” e lungo. 
Tanti pensano che leggere sia solo una perdita di tempo, ma non è così. Questo libro 
ne è la dimostrazione, perchè parla della vita di una persona che viene catapultata in 
un mondo completamente diverso a quello che conosce, che deve abituarsi e che ri-
mane strabiliato dalle bellezze marine che vengono descritte alla perfezione facendo 
riflettere sulla diversità. In questo libro si sentono molto i vari caratteri dei protagonisti, 
che si completano a vicenda. 
Le parti del libro migliori sono: 
-la prima visita dell'interno del sottomarino, che è descritta bene 
-l'avventura al polo sud, molto travagliata 
-la caccia ai capodogli, veramente spettacolare 
-la fuga precipitosa, molto rischiosa a causa della vicinanza con il Maelestrom. 
 
DATI DEL LIBRO 
Titolo: Ventimila leghe sotto i mari 
Autore: Jules Verne 

1ª edizione: 1870 

Lingua originale: Francese 

Nicolò Zingarelli (3D) 
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Menti lente? 
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