VOGLIA DI SAPERE
Tu o quello che succede nel mondo
S criviamo questo nuovo giornale per ali-

mentare la nostra voglia di sapere. Per
non smettere mai di leggere e di imparare. Per mandare notizie e creare contatti
in tutto il mondo. Per sapere cosa succede intorno a noi. A nche un po' per divertirci e stare insieme, imparare di più
e diventare giornalisti provetti.
Q uesto giornale parlerà insomma di tutto: bisogni ﬁsiologici, persone incacchiate, procioni, occhiali, persone bionde,
penne verdi, proteste, computer, libri,
arcobaleni, meteoriti, boschi, idraulici,
zaini, borracce e molto altro ancora.
S periamo proprio che vi piaccia!
L A R E D A Z IO NE
Ginevra A moruso (3E "E . Valentini")
Giacomo B achiorri (5B "P . C iabatti")
Guglielmo Giuseppe B attistelli (3E "E .
Valentini")
S imone L iam B ianchi (3B "P . C iabatti")
A nastasia B ruscoli (5A "P . C iabatti")
E doardo F erri (3E "E . Valentini")
Giulio Gambelunghe (5E "E . Valentini")
S oﬁa Iannetti (4C "P . C iabatti")
F ederico Neri (5A "P . C iabatti")
Giovanni O rtica (3E "E . Valentini")
F ilippo Paoletti (4C "P . C iabatti")
A ngelo Pezzuto (5D "P . C iabatti")
S oﬁa L ourdes R usso (4E "E . Valentini")
C arla Tarquini (4C "P . C iabatti")
S oﬁa Tei (5D "P . C iabatti")
C amilla Verzini (5D "P . C iabatti")

NOI E IL GIORNALISMO
A cosa serve il giornalismo? Per rispondere a questa domanda abbiamo visto
una serie di ﬁlmati e cortometraggi che ci
hanno fornito alcune risposte. E abbiamo
scoperto che il giornalismo... S erve a comunicare con il mondo e a lanciare messaggi come fossero aeroplanini di carta
che richiamano l'attenzione di chi ci sta
intorno. S erve a fare il resoconto di piccoli
e grandi fatti di cronaca, anche

Le nostre vigne e di satira

da punti di vista originali. S erve a viaggiare, conoscere nuove persone, interessarsi ad esse, raccoglierne le parole e le
testimonianze e riferirle al mondo intero, facendo in modo che niente e nessuna vita vada "perduta". S erve a raccontare i grandi eventi mondiali, in presa
diretta. S erve inﬁne a conoscere meglio i
nostri idoli e chi più ci interessa.

CRONACHE DAL MONDO...
DELL'ARTE
Cronaca nera,
gialla, rosa e
di tutti i
colori, ispirata
a dipinti famosi

Il 12 giugno del 2004, in un mercato
siciliano, verso le 11:30 della mattina, una ragazza di nome Anastasia
viene rapinata da un ladro che la minaccia con una pistola. Coraggiosamente un passante si avvicina, dà
un calcio al rapinatore e chiama le
forze del ordine, mentre la ragazza
scappa... Le prove e le testimonianze sono state fornite dai passanti e
dai venditori del mercato.
(Giulio Gambelunghe, Angelo Pezzuto, Sofia Tei)

A causa di motivi di lavoro, la signora Mafalda Bombetti prese un treno
diretto a Mosca alle ore 13.00, lasciando tristemente la sua povera famiglia. Più tradi, verso le ore 19.30,
la signora Mafalda iniziò a leggere
un libro, per vincere la noia e lo
stress. Dopo una mezz'oretta circa,
la donna sentì uno sparo provenire
dal vagone accanto. Incuriosita e
spaventata allo stesso tempo andò a
vedere il fatto inquietante. Davanti a
sé trovò l'attentatore e si mise allora
a gridare a squarciagola "AIUTO!".
L'attentatore prese in ostaggio la signora e la spinse in uno scompartimento del treno. La signora, essendo
molto anziana, si ferì gravemente.
Così giunse l'infermiera del treno,
che la soccorse immediatamente.
Dallo spavento la signora Mafalda,
non si ricordava niente. La sua famiglia le fece una sorpresa, andandola
a trovare in ospedale e riportandola a
casa sana e salva.
(Simone Liam Bianchi,
Neri, Filippo Paoletti)

Nella città di Kracovia, il signor Robinson mangiò i nachos al formaggio
fuso. Poi andò nella vasca da bagno
per scrivere una lettera alla sua fidanzata. Ad un certo punto sentì
però un forte mal di pancia e morì.
Dopo un giorno la cameriera lo trovò
morto, chiamò il carro funebre e gli
fecero il funerale.
(Guglielmo
Giuseppe
Battistelli,
Edoardo Ferri, Giovanni Ortica)

Ieri si è verificato un fatto molto importante: la grande artista inglese
Jo Winseblatch si trovava in barca a
Parigi, lungo la Senna, con il signor
Jack Aiston che, a sua insaputa, era
un ladro e un assassino. Jack ha
cercato di ucciderla, ma Jo ha remato fino a riva e ha poi chiamato la
polizia da una cabina telefonica.
Ora Jack è in prigione.
(Ginevra Amoruso, Giacomo Bachiorri, Sofia Lourdes Russo)

Federico

La signora Margaret Smith si precipitò alla finestra: era successa una
cosa terribile! Era un sabato mattina, quando le era stato affidato il
suo nipotino Tommy, che stava giocando nel cortile con la palla. Il bambino adorava la casa di sua nonna.
Sembrava un giorno tranquillo, almeno fino a quando Margaret non
sentì un urlo: era suo nipote. Un brivido le percorse la schiena, non poteva permettersi che suo nipote si
fosse fatto male. Quando si affacciò
dalla finestra vide Tommy immobile,
con un serpente attaccato al polpaccio. Non fece in tempo a uscire che
Tommy era già steso a terra, svenuto. Chiamò subito l'ambulanza e, subito dopo, la madre. Ora Tommy è ricoverato in ospedale, ma i medici dicono che presto tornerà a casa.
(Anastasia Bruscoli, Sofia Iannetti,
Carla Tarquini)

LA VITA IN PROVINCIA

Piccole cronache, grandi problemi...
MALI DI STAGIONE
Domenica 16 giugno la piccola Ginevra lamenta forti dolori alla pancia.
Sua madre Silvia cerca di scoprire le
cause del malessere e approfondendo scopre che Ginevra ha la febbre.
Lunedì 17, il giorno seguente, la signora Silvia, dopo aver misurato la
febbre alla figlia, decide di misurare
anche la sua temperatura, scoprendo di avere anche lei la febbre.
Oggi, martedì 18 giugno, le condizioni delle due pazienti sono uguali
a ieri. Si spera che entrambe si rimettano in sesto in fretta.

uomo che stava rubando al supermercato. L'uomo, con la pistola in
mano, scappò. Edoardo con la sua
famiglia andò subito a casa.
(Edorado Ferri)
IL BELLO DEL CALCIO (?)

Un tranquillo giorno di ottobre un
bambino di nome Filippo parte con
la sua squadra di calcio diretto a Vicenza, per una trasferta. Dopo essersi fermati per colazione, tutti riprendono il pullman per recarsi al
campo sportivo. Si comincia a giocare.
Ma durante il secondo tempo il
(Giulio Gambelunghe)
portiere avversario rinvia inavvertitamente sul braccio di Filippo, rompendoglielo. Portato all'ospedale dai
UN'IMMERSIONE DA RECORD
suoi genitori, gli viene messo il gesLa scorsa settimana Sofia Lourdes, so.
bambina di nove anni, è scesa1,80
metri sott'acqua. La bambina si tro- (Filippo Paoletti)
vava in vacanza ad Alghero, al nord
della Sardegna. Stava nuotando,
IL FASCINO DELLA PALESTRA
quando pensò di prendere un po' di
sabbia sott'acqua. Ha quindi infilato Alcuni anni fa una bambina di nome
la sua maschera ed è andata giù. Ha Sofia, di quattro anni, era andata
preso la sabbia ed è tornata su. La con i suoi genitori in un albergo molbambina racconta di essere così bra- to bello. Era tutto bianco, con pochi
va perché da piccola ha fatto due colori,e le piaceva molto soprattutto
anni di nuoto. Sofia vive a Perugia, il la camer che le avevano dato. Nelcapoluogo dell'Umbria, ed è nata a l'albergo c'era anche una palestra
Scafati, in provincia di Salerno.
dove andava spesso con sua madre. Era piena di attrezzi e per Sofia
(Sofia Lourdes Russo)
era molto strano, vista l'età. Ben
presto ci si adattò e cominciò ad andarci continuamente. Un giorno,
L'INCIDENTE
mentre la madre correva sul tapis
roulant,
Sofia per curiosità mise un
Nel giorno nel quale Federico doveva
ditino
in
mezzo. Il tappeto continuò
andare a fare una ricerca di Geografia dal suo amico Nicolò, tanto bene a scorerre e le si bloccò il dito. Proha fatto un incidente con sua nonna vò un dolore immenso e quando lo
Maria Grazia che lo accompagnava. tirò fuori c'era un bello squarcio. La
Erano entrambi preoccupati, ma so- mamma le mise dei cerotti e guarì.
prattutto la nonna. Insieme hanno Da quel giorno però stette molto più
chiamato il papà di Federico, France- attenta.
sco. Dopo circa tre quarti d'ora il
papà è arrivato sul luogo dell'inciden- (Sofia Iannetti)
te seguito dalla mamma, Bianca Maria. Infine arrivò anche la polizia.
UNA TRAGICA STORIA
Dopo circa due o tre ore Federico
raggiunse finalmente casa di Nicolò.
La signorina Carla era diretta da
qualche parte del Madagascar. Viag(Federico Neri)
giava con la sua famiglia in un piccolo pullmino per turisti. Dopo un'ora di
viaggio si ritrovò vicino un altro picSCARPE ADATTE PER FUGGIRE
colo pullman. Da lì, senza guardare,
Edoardo stava andando a comprare scese una signora. La guida non la
delle scarpe a Riccione. Arrivato nel vide e la investì. La signora fu portanegozio, vide delle scarpe belle e le ta subito in ospedale, ma non socomprò. Poco dopo andò a fare una pravvisse. La guida rischiò il carcere.
passeggiata. Lungo il tragitto vide un
(Carla Tarquini)

RAPINA A PERUGIA

Un giorno avvenne una rapina a Perugia in casa della piccola Sofia.
Mentre si trovava al piano di sopra,
al piano inferiore dei ladri hanno rubato tutti i gioielli d'oro e d'argento
della madre di Sofia. I ladri erano
entrati scassinando la porta esterna.
Non era presente nessun tipo di antifurto. Il furto è stato scoperto quando la famiglia è scesa al piano di
sotto. I colpevoli non sono stati identificati e i gioielli non sono stati recuperati.
(Sofia Tei)
BRUTTO RISVEGLIO
Giacomo si svegliò e si trovò la gola
tutta gonfia, perché gli aveva pizzicato un insetto velenoso. I suoi genitori lo portarono immediatamente in
ospedale, gli attaccarono una flebo e
lo trattenerono circa sette settimane.
Passato questo tempo lo lasciarono
e così Giacomo poté tornare a casa.
(Giacomo Bachiorri)
I LEONI SONO PERICOLOSI
Il giorno del compleanno della signora Monica, suo figlio Giacomo,
un bambino di due anni a cui piace
molto giocare con animaletti di plastica dura, arrivò davanti al letto della mamma e, appena ella ebbe
aperto gli occhi, la colpì sul naso
(per sbaglio) con il leone di plastica
che aveva in mano, facendole molto
male. La donna dovette mettersi il
ghiaccio sul naso perché passasse
il dolore.
(Ginevra Amoruso)
LEZIONE IMPARATA
Una bambina di circa sette anni di
nome Anastasia si trovava nella villa
di alcuni amici della madre e del padre. In casa c'era un tapis roulant
che veniva usato da poche persone
La bambina volle provare l'aggeggio
sconosciuto e decise di programmarlo alla massima velocità, non accorgendosi che era un brutta idea.
Anastasia cadde e si sbucciò la
schiena. Non fu niente di grave, ma
doloroso sì. Da quel giorno la bambina fu sicura di non salire mai più su
un tapis roulant.
(Anastasia Bruscoli)

INTERVISTE
QUASI
(IM)POSSIBILI
L'UOMO DI NEANDERTHAL (Guglielmo Giuseppe Battistelli e Giulio Gambelunghe)
A vederlo, l'Uomo di Neanderthal è magro, ha gli occhi azzurri, il naso a
patata e la barba lunga. Il suo animale preferito è il mammuth.
D: Cosa ne pensa della caccia oggigiorno rispetto a quella di una volta?
R : Un volta la caccia era un bisogno, mentre oggi è più che altro uno
sport. D: Cosa l'ha convinta a venire a questa intervista ai giorni nostri?
R: Per vedere come è oggi il mondo.
D: Aveva qualche animale domestico?
R: Avevo un gatto dai denti sciabola.
D: Qual era il suo cibo preferito?
R: Le cotiche del mammuth.
D: Qual era il suo hobby preferito?
R: Dipingere nelle grotte.

ARES (Edoardo Ferri & Federico Neri)
D: Buongiorno Ares! Ti posso rubare cinque minuti del tuo
tempo? Sì? Allora andiamo! Quanti anni hai?
R: 100 milioni di anni.
D: Dove vivi?
R: Sull'Olimpo.
D: Dove si trova l'Olimpo?
R: In Grecia.
D: Che armi usi per combattere?
R: La spada e lo scudo.
D: Chi è tuo fratello?
R: Efesto.

OTTAVIANO AUGUSTO (Angelo Pezzuto & Sofia Tei)
D: Buongiorno signor Ottaviano Augusto! Benvenuto a questa intervista dedicata soltanto a lei, una delle personalità più significative della storia. Ci dica, che benefici ha portato a Roma durante il
suo regno?
R: Durante il mio regno ho rinforzato l'impero, e conquistato nuovi
territori.
D: Oltre ad aver portato benefici all'impero ha diviso anche i territori in due tipi di province. Mi può dire quali?
R: Si, ho diviso i territori in province senatorie ed imperiali, e così
ho migliorato le condizioni dell'Impero Romano.
D: Come veniva chiamato il suo regno?
R: Il mio regno sull'Impero fu chiamato Pax Romana, però in verità
non c'è stata sempre pace durante gli anni in cui ho governato...
D: Durante la Pax Romana era tutto perfetto?
R: No, perché comunque c'era comunque molta povertà e miseria.
D: Grazie per l'intervista, spero ci rivedremo presto!
R: Grazie!

JOHANNES GUTENBERG (Simone Liam Bianchi & Giovanni Ortica)

D:Salve signor Gutenberg, posso farle delle domande?
R: Certo, sono qui apposta!
D: Quando è nato?
R: Intorno al 1400
D: Quando è morto?
R: A sessantotto anni, nel 1468. Da solo, senza nemmeno un centesimo.
D: Quando ha inventato la stampa?
R: Verso il 1453
D: Qual è il primo libro che ha pubblicato?
R: La Bibbia
D: Dove è nato?
R: In Germania, a Magonza.
D: Si è arricchito con la sua invenzione, vero?
R: No, neanche un po', anzi avevo così tanti debiti che mi hanno portato via
tutto, persino la mia invenzione!
VINCENT VAN GOGH (Giacomo Bachiorri & Filippo Paoletti)

D: Benvenuto a questa intervista. Quanti girasoli hai dipinto
nella tua carriera?
R: Ne ho fatti quattro senza vaso e sette con il vaso.
D: Il tuo primo vaso di girasoli in che anno lo hai fatto?
R: Il mio primo vaso di girasoli l'ho dipinto nel 1888.
D: Da dove ti è venuta l'idea di dipingere questi fiori?
R: Osservandoli.
D: Quando sei nato?
R: Sono nato nel 1853.
D: Quando hai smesso di dipingere?
R: Ho smesso di dipingere soltanto poco prima di morire.
PIERRE E MARIE CURIE (Anastasia Bruscoli, Sofia Iannetti & Carla Tarquini)

D: Buongiorno signori Curie, sono qui per intervistarvi.
P: Ok, grazie.
M: Va bene.
D: Come vi siete incontrati?
P: Ero a fare una lezione di scienze e ho conosciuto Marie.
M: Lui mi
faceva lezione e lì ci siamo incontrati.
D: Perché studiavate le radiazioni?
P: Perché mi hanno sempre appassionato.
M: Perché mi attraevano.
D: In che anno siete nati?
P: 15 maggio 1859.
M: 7 novembre 1867.
D: A che etè avete iniziato a studiare le radiazioni?
P: Più o meno nel 1895.
M. Uguale, ho inizato insieme a lui.
D: Hai mai preso un premio Nobel?
P: Sì, con Marie, nel 1903 per la Fisica.
M: Per la Fisica nel 1903 e per la
Chimica nel 1911.
FRIDA KAHLO (Ginevra Amoruso & Sofia Lourdes Russo)

D: Salve Frida Kalho! Posso disturbarla?
R: Sì, certo!
D: Da giovane hai avuto un gravissimo incidente che ti ha tenuto per tanto
tempo immobilizzata. È stato molto doloroso?
R: Certamente, non riuscivo a muovermi, mi ero rotta la spina dorsale e altre ossa. É stato molto doloroso.
D: Ma poi l'incontro con Diego Rivera ha cambiato tutto, giusto?
R. Certo, è cambiato tutto.
D: I suoi autoritratti sono molto fantasiosi. A cosa si ispira?
R: Alla bellezza del mondo.
D: Perché non si depila le sopracciglia?
R: Perché non mi importa essere bella agli occhi degli altri, quando posso
essere tranquillamente rispettata per i miei quadri. Anche perché voglio essere diversa dalle altre donne.
D: Trova ingiusto che i suoi dipinti sono stati riconosciuti solo dopo la sua
morte, avvenuta nel 1954?
R: No, per me va bene perché ci vuole tempo per riconoscere i veri pittori.

I NOSTRI IDOLI
JO MARCH (Ginevra Amoruso)
D: Posso farle un’intervista, Jo?
R: Certamente!
D: Come si è sentita quando ha visto il suo primo racconto sul giornale?
R: Mi sono sentita felice e finalmente ho trovato il coraggio di scrivere altri
romanzi.
D: Perché all’inizio non era sicura e tanto contenta del fidanzamento di Meg
con il signor Brooke?
R: Perché Meg si sarebbe sicuramente trasferita (e l’ha fatto!) e così facendo
avrebbe spinto le altre mie sorelle a sposarsi. Visto che io non mi voglio fidanzare e nessuno mi ama, rimarrò sola. Però sono contenta che Meg abbia
trovato la felicità.
D: Cosa pensi che intendesse tuo padre con “piccole donne” nella lettera da
lui spedita molto prima che Beth avesse la scarlattina?
R: Secondo noi voleva farci un complimento, ma abbiamo provato davvero a
essere “piccole donne” e abbiamo cercato di essere più brave.

J.K. ROWLING (Sofia Lourdes Russo)
D: Ciao J.K. Rowling!
R: Perché diavolo sei venuta qui? Lo voglio sapere adesso!
D: Per fare un’intervista..
R: Ah, ok!
D: Si aspettava di diventare famosa con la saga di Harry Potter?
R: Sì e no. A dire la verità… più no che sì.
D: Le dispiace aver dovuto cambiare il suo nome, Joanne, in J.K.?
R: Certo che no! Dopo la pubblicazione di alcuni libri ho deciso di rivelare che ero una donna.
D: Da quanto aveva in mente I personaggi della saga di Harry Potter?
R: Fin da quando ero piccola.
D: Qual è stato il suo primo libro?
R: L’ho scritto a sei anni e si chiamava “Rabbit”, Coniglio.
D: Wow! E il secondo?
R: Un libro che parlava di sette diamanti maledetti, a undici anni.
D: Ha mai scritto un libro per adulti?
R: Sì, si chiama “Il seggio vacante”.
D: Qual è stato il libro di Harry potter più complicato da scrivere?
R: “Harry Potter e l’Ordine della Fenice”. Harry è ormai un adolescente, mentre Voldemort ricomincia il suo assedio al mondo.
D: Ok, ciao!
R: Aspetta, vuoi fare merenda con me, mentre parliamo di Harry Potter?
ELISA MAINO (Sofia Tei)
D: Perché hai deciso di diventare youtuber?
R: Ho deciso di diventare youtuber perchè volevo esprimere
alcune cose di me e volevo mettermi alla prova.
D: Da dove ti vengono le idee per i video?
R: Le idee per i video mi vengono la mattina, quando mi
sveglio e penso se magari devo comprare qualcosa per i video.
D: Le persone a cui vuoi più bene?
R: Voglio bene ai miei genitori e a tutte le persone che mi
appoggiano nei video, a tutti i miei follower.
D: La cosa che conta di più per te?
R: Quello che conta di più per me sono l’amore e la mia carriera da youtuber.
D: La cosa che invece odi di più?
R: Odio le persone che si vantano e quelli che cercano di
intralciami.
D: Che città vorresti visitare, se potessi?
R: Vorrei andare a Londra.

NOTIZIE DAL FRONTE

Reporter d'assalto in giro per il mondo
LA GUERRA TRA GLI ASSIRI E GLI ITTITI
(dall'inviato Federico Neri)
Oggi è successo un fatto molto importante: gli Assiri hanno rubato l'invenzione del ferro agli Ittiti e
ne approfittano per fare una guerra!! Però gli Ittiti
stanno vincendo, perché già sanno come creare
scudi e lance. Si prevede che la guerra durerà
più di due settimane.

LA COSTRUZIONE DELLE PIRAMIDI
(dagli inviati Sofia Iannetti e Guglielmo Giuseppe Battistelli)
Siamo qui in Egitto per assistere alla costruzione delle piramidi. Ci
sono più di mille schiavi che portano tanti blocchi pesanti e a tratti
muoiono. Non esiste la ruota, vanno molto lenti e per stimolarli li frustano. E' un evento veramente triste. Chissà se alla fine torneranno
tutti a casa propria. I faraoni intanto se ne stanno a prendere il sole.
Così si costruiscono le piramidi egizie.
Questa mattina hanno iniziato la costruzione delle piramidi, volute
dal faraone ramses. Sono coinvolte più mille persone, ancora non
esiste la ruota e gli schiavi sono spronati dalle fruste. Le piramifdi
dovranno servire per seppellirci i corpi dei faraoni.
LA GUERRA DI TROIA
(dagli inviati Edoardo Ferri e Sofia Lourdes Russo )
Stamani ho visto Ulisse riflettere su un progetto per entrare nella
città di Troia. Pensava ad un cavallo fatto di legno. Quindi è andato a prendere la legna e si è messo all'opera. Credo che lo finirà entro un mese.
Sono a Troia! Da qualche anno Paride ha rapito Elena, e questa
è la causa di tutta la guerra. Busso al portone troiano, ma nessuno apre. Aspetto molto e, quando arriva la sera, mi addormento. A notte fonda sento dei rumori. Mi alzo e vedo di fronte a me
un enorme cavallo di legno. Si af f accia qualcuno... Ulisse!!! Mi
invita a salire sul, anzi, nel cavallo e conquistiamo insieme Troia!

CARTEGINESI E ROMANI
(dalle inviate Sofia Tei e Camilla Verzini)
Oggi siamo qui e stiamo assistendo all’inizio delle
Guerre puniche. Si dice che si chiamano così perché
i Romani chiamano Punici i Cartaginesi. Oggi si
scontrano appunto i Cartaginesi e i Romani. Crediamo che possa essere una guerra rivoluzionaria per la
storia di Roma. Ora vi dobbiamo salutare e passare
di nuovo la linea al Tg5.

UNO STRANO TORNEO
(dall'inviato Angelo Pezzuto)
Oggi è iniziata ufficialmente la gara mondiale di tiro
con l'arco. In posizione ci sono: Ulisse, Robin Hood,
Romolo, Elisabetta I e Donald Trump. La gara é iniziata e le prime frecce sono state scoccate. I premi
sono: per il primo posto un coppa e un assegno da
10.000 euro, per il scondo posto 5.000 euro in gettoni
d'oro, per il terzo posto solo una coppa. Ora torniamo
agli arcieri. Robin Hood è in vantaggio, in seconda
posizione c'è Ulisse e a seguire Romolo, mentre
Trump non sembra andare bene. Tirare da 90 metri è
davvero difficile, ma gli arcieri non si arrendono. Questa è la classifica provvisoria: Robin Hood 206 punti,
Ulisse 203, Romolo 170, Elisabetta I 151, Trump 62.
Dopo ore di gara la gara si è conclusa con la vittoria
di Robin Hood, il secondo posto se lo aggiudica invece Trump che ha rimontato, il terzo Ulisse. C'è però
un imprevisto: è arrivata una nuvola di fumo e i premi sono scomparsi insieme a Robin Hood!
LO SBARCO IN NORMANDIA
(dall’inviato Giulio Gambelunghe)
6 giugno 1944. Eravamo appena sbarcati in Normandia. Io ero nell’ultima fila
ed ero stato incaricato di trasportare la radio che in seguito ci sarebbe servita
per comunicare lo svolgimento della battaglia. Appena si aprì il portellone per
farci uscire dalla nave si udirono degli spari e le file davanti a me iniziarono ad
abbassarsi. Mi venne istintivo buttarmi fuori dalla nave, atterrai in acqua e subito mi lanciai verso la spiaggia. Strisciai lentamente verso un cavallo di Frisia,
presi il mio fucile ed iniziai a studiare la situazione: c’erano soldati molto più
avanti a me che sparavano a più non posso, mentre sulla collina sovrastante la
spiaggia c’erano delle casupole da cui i Tedeschi ci sparavano con le mitragliatrici e ci bombardavano con le granate. Così presi il mio fucile (che era dotato
di mirino) e abbattei due nazisti. Cercando di non rimanere molto indietro, mi
alzai, corsi più forte che potevo e poi mi buttai a terra. Dopo qualche secondo
alzai la testa e vidi esplodere una delle casupole da dove i Tedeschi ci tenevano sotto tiro. Avevo capito subito cosa era successo: avevamo vinto. Quando
salii in cima alla collina ero accompagnato da altri tre soldati, il medico e alcuni
feriti. Appena salito mi posizionai vicino a dei sacchi di sabbia e insieme ad un
altro soldato mettemmo in funzione la radio che trasportavo nello zaino e trasmettemmo la grande notizia. Avevamo vinto!

RIVOLUZIONE ARCHEOLOGICA
(dall'inviata Ginevra Amoruso)
Nella giornata di ieri si è verificato un fatto molto importante. Alcuni archeologi scavando scavando hanno ritrovato un corpo. Dopo varie ricerche e ipotesi
sono giunti alla conclusione che è un australopiteco
femmina. Visto che durante gli scavi gli archeologi
ascoltavano la famosa canzone dei Beatles "Lucy in
the Sky with Diamonds" hanno deciso di chiamarla
Lucy.
11 SETTEMBRE 2001, ATTACCO ALLE TORRI GEMELLE
(dall'inviato Filippo Paoletti)
Siamo a New York e si è appena verificato un fatto molto "brutto", perché sono cadute le Torri Gemelle. L'attentato è avvenuto di mattina, molto presto; è iniziato alle
ore 8.46, quando è stata colpita la prima Torre. La seconda Torre, invece, è stata colpita intorno alle ore
9.00. Ci sono alcune persone che si buttano dal palazzo per riuscire a salvarsi. Infine, un altro aereo è stato
dirottato sulla Casa Bianca.

Il piacere di leggere
In giro per biblioteche
La BIBLIOTECA AUGUSTA si trova sul colle di Porta Sole, il più alto della città, nel Palazzo Conestabile della Staffa, ed è una
delle più antiche biblioteche pubbliche italiane. E' nata nel 1582 dalla donazione che l'umanista perugino Prospero Podiani
fece al Comune di Perugia della propria biblioteca privata ed è aperta al pubblico in modo continuativo dal 1623. Tra il 1881 e
il 1893 le varie collezioni vennero trasferite nella Biblioteca nel Palazzo dei Priori e nel 1969 definitvamente riunite nella nuova
e attuale sede di Palazzo Conestabile della Staffa. La Biblioteca Augusta ospita oggi oltre quattrocentomila opere, in continuo
aumento.
I libri sono custoditi in speciali magazzini, divisi in settori e contraddistiniti da
lettere dell'alfabeto che ne indicano la
grandezza del formato. Ogni libro è
dunque identificato da un codice con
numeri e lettere che funziona un po'
come gli indirizzi delle nostre case.
I periodici (quotidiani, settimanali, mensili ecc.) sono conservati invece in archivi separati. Sono riuniti in faldoni divisi per annate. La loro conservazione
è particolarmente delicata e possono
essere consultati soltanto all'interno
della Biblioteca, senza essere prestati.
Le pagine sono protette da fogli di carta che impediscono lo sfregamento dei
lacci di stoffa. Oltre ai periodici italiani,
la Biblioteca raccoglie anche importanti
testate straniere. Un altro metodo di
conservazione consiste nel mettere i
giornali sottovuoto dentro buste di plastica, come fanno spesso le nostre
mamme o le nostre nonne con gli alimenti .

Il più antico giornale della Biblioteca
(1775)
I l Bibliobus è la biblioteca itinerante di
Perugia. allestita dentro un camper colorato che non passa inosservato e
che fa sosta dove meno te l'aspetti: a
scuola, al mercato, nelle fiere, nelle sagre, nelle aree verdi...
All'interno del Bibliobus si legge, si gioca, si fa amicizia, si parla, si ascolta e
ci si diverte da soli o in compagnia...
Insomma leggere un libro diventa un
vero e proprio viaggio!

Il più antico giornale umbro (1831)i

Notizie estere dal Piemonte...

PAPERMOON

LUNA DI CARTA
1969-2019

Lo sbarco sulla Luna attraverso le prime pagine dei quotidiani dell'epoca
Reportage fotograﬁco dagli archivi della Biblioteca Augusta

La partenza e il viaggio

La passeggiata lunare e il ritorno
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MARIA MONTESSORI
di Anastasia Bruscoli e Sofia Iannetti
Figlia di Alessandro Montessori, Maria, nacque il 31 agosto 1870 e morì
il 6 maggio 1952. Nella sua vita fu
educatrice, pedagogista, filosofa,
medico, neuropsichiatra infantile e
scienziata italiana. Inoltre è nota per
il metodo educativo che prende il
suo nome (metodo Montessori) che
è adottato in 60.000 scuole nel
mondo. Maria Montessori ebbe un
figlio di nome Mario Montessori.
Dopo la sua morte il metodo Montessori non sparì e infatti noi frequentiamo una scuola che segue il
suo metodo.

JACE NORMAN
di Sofia Lourdes Russo

MARSHMELLO
di Federico Neri

Jace Normann è un ragazzo del
2000. Da qualche anno ha iniziato la
carriera di attore: ha recitato nei
"Thunderman", in "Il mio amico è una
bestia", "Henry Danger" e "Jeremy
senza freni". E’ stato indicato tra le
dieci persone più belle del mondo, e
in effetti lui è molto bello. Ha recitato
anche in "Jessie", "Deadtime Stories", "Adam e Adam", "Ho Ho Holiday", "Nickelodeon's Not So Valentine's Special", "Nickelodeon‘s Sizzling Summer Camp" e "Il mio amico
è una bestia 2". Ha inoltre ricevuto
molte nominations e vinto numerosi
premi che attestano, oltre alla sua
bellezza, anche la sua bravura.

Marshmello è un DJ americano internazionale famosissimo. Ha scritto
canzoni come “Alone”, “Happier”,
“Tell Me”, “Moving On”, “Flashbacks”,”You & Me”,”Chek This Out”
e molte altre. Il suo vero nome è
Christopher e porta una maschera
bianca con due occhi particolari neri
e una bocca felice. Ah, giusto, questa maschera è un cilindro bianco di
plastica, che quando la attivi salti e
balli e si illumina a intermittenza a
colori!! Marshmello, quando va in
giro per New York, la sua città, indossa sempre la maschera. Ha pure
un JET privato tutto suo!!

RECENSIONI
Consigli cinematografici
L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI
di Simone Liam BianchI
Nel film “L’uomo che piantava gli alberi” un ragazzo francese va in viaggio in Provenza, in una zona quasi
desertica e con pochi disperati abitanti. A un certo punto scorge un pastore con delle pecore. L'uomo aveva perso la moglie e il figlio e piantava ghiande per far crescere centomila querce. Di queste ne crebbero diecimila; piantò anche betulle e cedri e
creò così grandi boschi, ignorando le
vicende degli uomini (la Prima e la
Seconda Guerra Mondiale) e interessandosi solo alla sua missione. E
quando il ragazzo tornò dopo quarant’anni in quei luoghi trovò un mondo pieno di vita e di speranza, là
dove c’era deserto e disperazione.
Tutto questo era merito di quel pastore che poi morì sconosciuto ma in
pace. E’ un cartone molto bello che
fa capire che non bisogna sempre
andare di fretta, come molti oggi fanno. E soprattutto che anche se hai
perso tutto non devi rassegnarti, ma
è meglio aiutare gli altri, facendo il
bene senza volere niente in cambio.

KONFLIKT
di Giulio Gambelunghe
Un film in stop motion con i fiammiferi che prendono fuoco, come nella
guerra vera. Il film russo “Konflikt”
parla di fiammiferi verdi e blu che,
essendo diversi, non vanno d’accordo, proprio come nella realtà. Infatti
il film è una metafora della vita.
Così tracciano un confine; purtroppo
però uno dei due eserciti non lo rispetta e inizia così una spietata
guerra ai danni di entrambi i fronti.
“Konflikt” è un film molto profondo,
che fa riflettere su quanto può essere brutta la guerra e per quali futili
motivi essa può essere causata. Un
insegnamento che oggi molti si dimenticano.

I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI
MISTER MORRIS LESSMORE
di Angelo Pezzuto
Il film “I fantastici libri volanti di Morris Lessmore” racconta di una città
nella quale le persone sono grigie e
tristi. Un brutto giorno arriva un tornado che spazza via tutto. Finito il
tornado, il protagonista Morris trova
un libro “vivo” che lo conduce in una
villa. Nella villa Morris prende un libro e magicamente diventa tutto colorato. Un bel giorno Morris comincia a dare i libri alla gente in modo
da far diventare colorati anche loro.
Passa il tempo e purtroppo Morris
muore, ma fortunatamente arriva
un’altra persona a fare da custode
dei libri e continuerà così per sempre. Questo film mi è piaciuto perché fa capire tante cose. Leggere è
un bellissimo passatempo e i libri
colorano la vita: tutti i libri infatti raccontano una storia, anche la nostra.
Ed è per questo che si può dire che
c’è un libro per ognuno di noi e questo è forse l’insegnamento più grande dei fantastici libri volanti di Morris
Lessmore.

La Piazzetta dello Sport
MOHAMED SALAH
di Edoardo Ferri e Giovanni Ortica

Salah è nato in Egitto nel 1992. Ha
giocato con la Fiorentina, la Roma
e il Liverpool. Ha vinto una Champions League, tre scudetti e altre
coppe.
Ha 27 anni, ha contribuito alla vittoria della sesta Champions del
Liverpool. Sta per vincere un Pallone d’Oro e una Scarpetta d’Oro.
Giocando con il Liverpool indossa
la maglia numero 10.

WILFREDO LEON
di Camilla Verzini

Leon è un giocatore di pallavolo.
Gioca nel ruolo di attaccante nella
squadra di Perugia chiamata Sir,
in serie A. E’ nato il 31 luglio 1993
a Santiago di Cuba. All'inizio della stagione 2018-2019 è entrato a
far parte della Sir, vincendo la
Coppa Italia e venendo premiato
come miglior giocatore. Wilfredo
Leon è alto circa 2 metri. Si appassionò alla pallavolo all’ età di
7 anni e a 14 tenne la sua prima
partita ufficiale. Quando è entrato,
ne Perugia si è aggiudicato la maglia con il numero 9. Per il suo talento ha vinto vari premi, tra cui:
3 Campionati cubani, 4 russi, 4
Coppe russe, 3 Super coppe e,
appunto, una Coppa Italia.

CRISTIANO RONALDO
di Giacomo Bachiorri e Filippo
Paoletti

Ronaldo è un giocatore molto bravo, ricco, ha vinto cinque Palloni
d’oro e molte Champions League.
È nato il 5 febbraio del 1986.
Quando aveva circa 16 anni ha iniziato a giocare nelle giovanili dello
Sporting. Esordì con la prima
squadra in una partita contro l’Inter segnando la sua prima doppietta. Fu acquistato dal Manchester United nel 2003 facendo grandi successi. Ha anche vinto una
Champions con il Manchester. Nel
2009 è passato al Real Madrid. Anche qui ha fatto grandi progressi
vincendo 4 Champions.
Attualmente gioca con Juve: anche qui sta provando a diventare
una leggenda.

FRANCESCO TOTTI
di Sofia Tei

FrancescoTotti è stato un giocatore leggendario della Roma Calcio. E' entrato nella squadra nel
1998 e nel 2017 ha deciso di non
giocare più a calcio. E' stato anche giocatore della Nazionale italiana nel 2006, quando ha vinto
un Mondiale di calcio.
Totti è nato il 27 settembre del
1976 a Roma e nella squadra della sua città ha sempre giocato
con il numero 10.
Per la Roma quella di Totti è stata
una grande perdita insieme a
quella di De Rossi. I due sono entrambi felici di aver partecipato al
gioco, di aver messo passione in
squadra e di aver lasciato una
traccia nella Roma.

