
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 13 novembre, la Francia è stata attaccata da una 

forza armata dell’Isis che, senza pietà, ha bombardato la 

popolazione  parigina.  I morti della tragedia sono 129, 

con 352 feriti di cui 99 gravissimi.  

Tutto è iniziato alle 21.16 con la 1^ esplosione all’entrata 

D dello Stade de France. Alle 21.25 una prima sparatoria 

si è sentita nei pressi del bar Le petit Cambodge e del bar 

Le Carillon.  

 

La 2^ esplosione  ha avuto luogo alle 21.30 all’entrata H 

dello Stade de France.  

La 3^ esplosione si è verificata alle 21.32 nei pressi del 

ristorante Casa Nostra.   

La 4^ esplosione è quella del terrorista esploso davanti al 

Bataclan alle 21.43. All’esterno del locale Le Belle 

Equipe un terrorista ha fatto la 2^ sparatoria alle 21.48.  

Alle 21.49 è avvenuta un’irruzione con ostaggi da parte di 

4 terroristi nel teatro Bataclan.  

La 5^ esplosione è stata a 400 metri dallo Stade de France 

alle 21.53. E infine alle 00.20 il blitz delle forze speciali 

di polizia nel Bataclan.   

Una ragazza veneziana è morta, Valeria Solesin, era nel 

teatro Bataclan per assistere al concerto degli Eagles Of 

Death Metal con il suo fidanzato.  

Dopo la fine degli attentati un signore ha trainato il suo 

pianoforte con una bici fino a Rue Richard Lenoir a dieci 

metri dal Bataclan, il teatro che venerdì sera è stato 

scenario del più sanguinoso tra gli attacchi terroristici di 

Parigi. Poi ha cominciato a suonare le note di 'Imagine' di 

John Lennon. Attorno al pianista, una piccola folla 

commossa.  

 

Noi non possiamo fare molto, ma possiamo comprendere 

il dolore dei parigini che hanno dovuto subire l’attacco 

dei terroristi islamici. Non basta solo dire che “siamo con 

i francesi”, dobbiamo farglielo capire dandogli il nostro 

conforto anche se sono lontani da noi.  

 

L’Italia deve collaborare strettamente con gli altri paesi 

per trovare delle soluzioni possibilmente pacifiche. 

(Pedruzzi e Pagnoncelli)

 

 

 

LA STRAGE DI PARIGI 
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La Tour Eiffel illuminata con i colori parigini 

 

I fiori depositati per i parigini  morti davanti al 

Carillon 

 

Alcuni ragazzi che fanno il 

simbolo della pace 

La bandiera della pace, simbolo della 

fine delle guerre 
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Gli alunni di 1^A e di 1^B si sono recati all’Istituto      

“O.Romero” di Albino ed hanno partecipato a due 

laboratori: “Piovono muffin” sulla forza di gravità e 

“Galleggiare senza Archimede”. Quest’ultimo ha  trattato 

la relazione tra il peso e il volume di un corpo  e il suo 

galleggiamento. Il primo, invece, ha considerato la 

velocità e il tempo di caduta di un oggetto in base al suo 

peso e alla sua forma. 

 

 I ragazzi delle 2^ sono andati al liceo artistico 

“A.Fantoni” e al liceo scientifico “P.Paleocapa” di 

Bergamo. Nel primo hanno costruito un caleidoscopio 

attraverso il quale hanno potuto verificare concetti legati 

alle simmetrie e successivamente hanno visitato i 

laboratori della scuola. Mentre nel secondo istituto 

attraverso la manipolazione di diversi materiali (plastica, 

carta, metalli)  hanno compreso alcuni aspetti  scientifici-

tecnologici  legati alla struttura e alle proprietà della 

materia 

 

 

. 

Gli studenti delle classi 3^ hanno preso parte a due 

laboratori rispettivamente al “C.Pesenti” e al “Leonardo 

Da Vinci” di 

Bergamo. Il primo 

prevedeva delle 

simulazioni di 

carattere 

informatico 

applicate alla 

costruzione di 

impianti casalinghi 

(controllo luci, 

allarmi ecc.);  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

nel secondo hanno osservato i fenomeni legati alla 

genetica ed hanno estratto il DNA  dalla zucchina e dalla 

zucca scoprendo che cosa sta alla base della peculiarità  di 

ogni specie. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – USCITE DIDATTICHE   di Pia Ilaria, Pia Elisa, Biffi e Rizzitano 

Sharon 

 

 BergamoScienze 
 

 
LA SCIENZA ALLA PORTATA DI TUTTI  !! 

I ragazzi delle scuole medie nel mese di ottobre si sono recati a BergamoScienza. 

L’Associazione Bergamo-Scienza nasce nel 2005, in seguito al grande successo riscosso dalle prime due edizioni 

dell’omonimo Festival scientifico. Si pone degli obiettivi concreti: creare una nuova cultura della divulgazione 

scientifica, che possa “educare” soprattutto i giovani alla conoscenza; generare un volano di interesse e di crescita 

di una cultura dello sviluppo basata sulla conoscenza; garantire un metodo di divulgazione basato 

sull’indipendenza culturale e una fruibilità alla portata di tutti. 

 

 

 

 

Gli alunni di 1^ all’Istituto Romero 

Gli alunni di 3^ al Leonardo da Vinci 

Gli alunni 

di 3^ al 

Pesenti 
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Legambiente è nata nel 1980 ed è  

erede dei primi nuclei ecologisti e del 

movimento antinucleare che si 

sviluppò in Italia e in tutto il mondo 

occidentale nella seconda metà degli 

anni ’70. Tratto distintivo 

dell’associazione è stato fin 

dall'inizio l’ambientalismo 

scientifico, ovvero la scelta di 

fondare ogni progetto in difesa 

dell’ambiente su una solida base di 

dati scientifici. Legambiente è 

un’associazione senza fini di lucro, le 

attività che organizziamo sono frutto 

dell'impegno volontario di migliaia 

di cittadini che con tenacia, fantasia e 

creatività si impegnano per tenere 

alta l'attenzione sulle emergenze 

ambientali del paese. 

Legambiente Scuola e Formazione è 

l’associazione professionale degli 

insegnanti, degli educatori e dei 

formatori ambientalisti. È nata nel 

2000, raccogliendo il patrimonio 

culturale ed organizzativo del Settore 

Scuola e Formazione. Legambiente 

Scuola e Formazione è riconosciuta 

dal Ministero della Pubblica 

Istruzione quale “Ente qualificato 

per la formazione del personale 

scolastico”. 

  

 

 

 
 

INTERVISTA PROF. SSA 

FENICE 
 

Secondo la professoressa, all’ inizio 

i ragazzi non erano convintissimi di 

voler partecipare all’attività, ma alla 

fine si sono divertiti a raccogliere i 

rifiuti.  

E’ servito a rendersi conto di quanti 

rifiuti  si buttano per terra e a far 

capire che invece di lasciarli a terra 

si dovrebbero riporre nei cestini. 

I rifiuti che hanno raccolto 

maggiormente sono: vetro, 

mozziconi di sigarette, carte di 

caramelle e lattine. 

 

 

 
 

 Per parte dei ragazzi l’attività è stata 

bella e interessante anche se 

all’inizio non erano molto felici 

perché non avevano voglia di 

collaborare. 

È servito a far capire l’importanza di 

vivere in un paese pulito ed a 

contribuire a renderlo tale inoltre gli 

ha fatto capire che i rifiuti non 

devono essere buttati per terra ma 

nel cestino. Secondo alcuni di loro e’ 

stato molto utile e secondo altri non 

lo e’ stato perché alla fine le strade 

ritornano sporche. Ogni classe si è 

divisa in 2 parti e ognuna aveva un 

determinato posto da pulire. 

Indossavano un cappellino e una 

mantellina gialli e dei guanti grigi.  

 

 

INTERVISTA DEL SINDACO 

DI MADONE 
 

Questa idea è nata dall’ obiettivo di 

ripulire le strade di Madone e di far 

capire ai ragazzi che si vive meglio 

in un mondo pulito.  

Questa iniziativa verrà ripetuta  

perché in questo modo continueremo 

a sensibilizzare gli abitanti di 

Madone a lasciare pulite le strade 

dei luoghi in cui vivono. 

  

 

 

 

                    PULIAMO IL MONDO  
I ragazzi di 2^A e 2^B aiutano l’ambiente andando in giro per il paese 

di Madone a raccogliere i rifiuti 
 

INTERVISTE 

INTERVISTA RAGAZZI 2^ 

http://www.legambiente.it/legambiente/perch%C3%A9-un-ambientalismo-scientifico
http://www.legambiente.it/legambiente/perch%C3%A9-un-ambientalismo-scientifico
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New entry in the school 
Quest’anno, nella nostra scuola sono arrivati molti nuovi professori 

 

 

 

 

Le piace il suo lavoro, prof. 

Costante? Assolutamente si, è il 

lavoro che ho sempre voluto fare, ho 

due lauree specialistiche una in 

lingue: latino, francese, inglese, 

tedesco e l’altra in lettere. Lo scorso 

anno mi sono abilitato nell’ 

insegnamento delle scuole 

secondarie di 1° grado e di 2° grado. 

Sono quattro anni che insegno: ho 

insegnato il primo anno in un liceo 

linguistico, due anni alle scuole 

secondarie di 1° grado e un anno in 

un liceo linguistico in Germania. 

Come le sono sembrati gli alunni e 

la scuola? 

Ho avuto una buonissima 

impressione sull’organizzazione 

della scuola e anche positiva 

riguardo agli alunni perché sono 

seguiti dalle famiglie, ma ho anche 

notato che molti di loro faticano 

nella scrittura dei temi e nello studio.  

Come le sono sembrati i suoi 

colleghi?  
Ho avuto un impressione ottima sui 

miei colleghi e mi trovo bene con 

loro. Sono disponibili ed è piacevole 

lavorare con loro. 

Ha qualche hobby fuori dalla 

scuola?  
Ho molti hobby: pratico e insegno 

teatro da due anni. L’ultimo 

spettacolo in cui mi sono esibito è 

stato l’Odissea sul lago d’Iseo. Un 

altro dei miei hobby è andare in 

palestra. Prima non riuscivo ad 

organizzarmi per colpa dello studio, 

ma ora la frequento con costanza. 

Altre passioni sono: la letteratura 

inglese e tedesca; a volte mi piace 

sbizzarrirmi nell’arredamento di 

casa mia. 

 (Gabellone e Alia)

 

 

 

 

 

Come le è sembrata la scuola e gli 

alunni, prof. Brignoli? 
La scuola mi è sembrata particolare 

e gli alunni bravi. 

Le piace il suo lavoro?  

Si. 

Suona altri strumenti oltre al 

flauto? Se si, quali? 
Si, oltre al flauto suono il clarinetto, 

il sassofono e varie percussioni.  

Come le sono sembrati i suoi 

colleghi? 
I miei colleghi sono validi e 

simpatici. 

Ha qualche hobby? Se si, quali? 

Nel tempo libero mi piace fare 

passeggiate in montagna, fare 

escursioni e sciare. 

Dove insegna oltre a Madone ? 
Oltre a Madone insegno anche a 

Sant’Omobono. 

Abbiamo anche intervistato alcuni 

ragazzi di seconda e di terza per 

chiedere che impressione ha dato il 

professore di musica.  

Gli alunni (Francesca Rota,2^A e 

Mattia Rizzitano, 2^B, Alessia 

Frana, 3^A e Manuel Mariani, 3^B ) 

hanno risposto alle seguenti 

domande: 

Come vi è sembrato il prof. 

Brignoli? 

Il professore ci è sembrato molto 

simpatico, gentile, ha pazienza per 

spiegare ed insegna bene, anche se è 

un po’ ripetitivo. 

Vi piacciono le attività che 

propone? 

Si, molto. Ci sembrano interessanti 

le lezioni ma dipende 

dall’argomento anche se non 

amiamo la musica.  

(D’Amato e Locatelli)

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Intervista a:  Prof. Costante Biagio  
 

Intervista a:  Prof. Brignoli Pierluigi  
 

 

L'Expo 2015 (Esposizione Universale) è stata l'esposizione universale svoltasi a Milano dal 1º maggio al 31 ottobre 

2015. Il tema selezionato per l'Expo 2015 è stato “Nutrire il pianeta, energia per la vita” e ha inteso includere tutto 

ciò che riguarda l'alimentazione, dall'educazione alimentare alla grave mancanza di cibo che affligge molte zone del 

mondo. 

Abbiamo intervistato Sharon (3^A) e secondo lei il padiglione che le è piaciuto di più rispetto a quelli che ha visitato 

è stato il padiglione dell’Austria, perché ha riprodotto il clima di un bosco austriaco, senza climatizzatore ma 

raffreddato dal naturale effetto rinfrescante della evapotraspirazione delle piante. “A parte le ore di coda per entrare 

nei padiglioni, tutto sommato è stato molto interessante e istruttivo. In questo padiglione di cibo c’era il brasato e lo 

strudel ma dato la coda non ho potuto gustare questi piatti della tradizione”. 

Martina e Jasmine 
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Classi seconde: Simone Z.  

e Egle. 
 

Classi terze :     Lirak                   e           Solidea.  
 

  

 

 

 
 

 

È stato difficile decretare il vincitore di tutti quei bellissimi disegni ….. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

                         

 
 

   

   

   

   

   

CCCooonnngggrrraaatttuuurrraaazzziiiooonnniii      aaa      tttuuuttttttiii      iii      pppaaarrrttteeeccciiipppaaannntttiii   ………   

dddiiissseeegggnnniii   fffaaavvvooolllooosssiii   !!!!!!!!!      
 

 

 

ATTIVITA’ DELLA SCUOLA – concorso di disegno su Halloween  

Classi prime: Martina Plati 
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Il rap nacque come parte di un movimento 

culturale più grande chiamato "hip-hop" 

formatosi negli Stati Uniti d’America verso la 

fine degli anni sessanta ed è diventato parte di 

spicco della cultura musicale moderna. Il rap 

consiste essenzialmente nel "parlare" 

seguendo un certo ritmo. 

A partire dai primi anni novanta l’hip hop è 

diventato parte di molte classifiche musicali 

ed oggi è diffuso in tutto il mondo, in vari 

stili. Sebbene questo genere musicale abbia 

varcato i confini delle produzioni 

underground per diventare di forte successo 

commerciale con artisti come Eazy-E,Tupac 

Shakur The Notorius B.I.G., Eminem, Snoop 

Dogg, Dr.Dre, Rakim e JAY-Z, per citarne 

alcuni, negli Stati Uniti rimane vasta e 

fortissima la presenza di produzioni 

indipendenti. Ciò dimostra come il rap sia sì 

un fenomeno musicale radicato all'interno del 

territorio statunitense. 

 

I MIGLIORI CANTANTI  SECONDO NOI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willie Maxwell II, noto con lo 

Pseudonimo Fetty Wap , è un rapper e 

cantante statunitense .Il suo primo 

singolo Trap Queen è uscito all'inizio 

del 2014, riscuotendo un ottimo 

successo nei paesi anglofoni, nonostante 

la pessima recezione di buona parte 

della critica. Il video della canzone è 

stato premiato con un MTV Video 

Music Awards 2015. 

 

 

 

 

 

Calvin Cordozar Broadus Jr., meglio 

Noto con i nomi Snoop Dogg o Snoop 

Lion è un rapper e produttore 

discografico statunitense. A detta di 

alcuni rapper, tra i quali Busta Rhymes, 

è uno dei migliori nel panorama, grazie 

alle liriche originali e alla grande 

capacità fin da giovane età. 

 
 

 

 

Marshall Bruce Mathers, meglio 

Conosciuto con il nome  di Eminem 

(stilizzato EMINƎM) è un rapper 

statunitense. A fine 2015 ha venduto più 

di 260 milioni di dischi nel mondo 

(rapper con più dischi venduti nella 

storia),oltre 55 milioni di brani scaricati 

digitalmente e 75 milioni di album negli 

Stati Uniti.
 

È considerato uno dei 

migliori artisti hip hop di sempre, oltre 

che in tutta la musica rap degli anni 

2000. 

 
 

 

 

Snoop dogg FETTY WAP EMINEM 

MUSICA  di Paolo Piromalli e Dridi Malek 
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Marie Antoinette 
La storia della reginetta austriaca 

                                             
Cast: Kirsten Dunst ,Jason Schwartzman ,Judy Davis, Rip ,Rose Byrn, Molly Shannon,Shirley Henderson,Danny 

Huston  e Marianne Faithfull 
 

Nelle ore di italiano dedicate al 

progetto di orientamento abbiamo 

visto il film Marie Antoniette e 

abbiamo riflettuto sulle scelte per il 

futuro che un adolescente del ‘700 

dovette fare e che cambiarono la sua 

vita. 

Il film Marie Antoniette è di genere 

drammatico, storico e biografico, è 

diretto dalla regista Sofia Coppola 

che ha scelto come attori Kirsten 

Dunst, per il ruolo di Marie 

Antoniette e Jason Schwartzman per 

interpretare suo marito. 

Le prime scene del film mostrano 

l’imperatrice Maria Teresa offrire in 

sposa la figlia Antoine a Luigi 

Augusto, per creare un alleanza tra 

Francia e Austria. All’arrivo alla 

reggia di Versailles, nella quale 

Antoniette viene spogliata di tutto ciò 

che rappresentava la sua vita 

austriaca, viene presentata al 

fidanzato Luigi XVI e al resto della 

famiglia, divenendo così la delfina di 

Francia Marie Antoniette. 

Così Marie Antoniette si trasferisce 

nei suoi appartamenti dove inizia un 

difficile rapporto con l’aristocrazia, i 

costumi e le etichette francesi. In più 

non è presa molto di buon occhio 

perché pensano che non sia in grado 

di dare un erede al trono. Per sfuggire 

ai pettegolezzi e alle dicerie di corte, 

Marie Antoniette si rifugia nelle 

amicizie e negli svaghi raffinati. 

Durante una festa in maschera 

conosce il conte Hans Axel Von 

Fersen, capitano delle guardie 

svedesi. A un certo punto re Luigi 

XV muore e luigi XVI e Marie 

Antoniette diventano i nuovi sovrani 

di Francia.  

Mentre Marie Antoniette continua il 

suo eccessivo stile di vita, il re si 

prepara a spedire aiuti alla 

rivoluzione americana. Per risolvere 

la questione del talamo coniugale, in 

aiuto alla coppia reale arriva il 

fratello di Marie Antoniette e sotto i 

suoi consigli, Marie Antoniette da 

alla luce la principessa Teresa. Dopo 

la nascita della figlia la regina si 

ritira nella residenza del petit trianon, 

dove inizia una vita più soda e 

campestre, qui riprende la sua 

relazione con il capitano Fersen, che 

viene interrotta quando la 

costringono a tornare a Versailles 

dove da alla luce Luigi Giuseppe, 

primo erede maschio. 

Successivamente Marie Antoniette 

viene accusata di star portando la 

francia in bancarotta. Dopo la presa 

della Bastiglia Marie Antoniette e 

Luigi XVI decidono di rimanere a 

Versailles. L’agitazione popolare 

finisce una notte quando una folla 

inferocita penetra nella reggia con 

l’intenzione d’assassinare la registra; 

i ribelli ottengono così che la coppia 

reale e il resto della corte si 

trasferisca a Parigi. Il film si chiude 

con l’inquadratura della stanza da 

letto della regina, completamente 

devastata dalla folla dei rivoltosi. 

La trama è piuttosto semplice e 

sicuramente gli attori scelti sono 

adatti ai ruoli, soprattutto Jason 

Schwartzman che interpreta molto 

bene il re che pensa al divertimento 

con la caccia.  

La scenografia che hanno  utilizzato 

rispecchiava esattamente i costumi 

dell’epoca, hanno usato delle 

riproduzioni realistiche color pastello 

con vari dettagli, infatti ha ricevuto 

nel 2007 i premi per la miglior 

scenografia e i migliori costumi.  

Le scene più belle sono state quelle 

del ballo in maschera e quella finale 

della rivolta dei cittadini perché 

hanno riprodotto in modo realistico i 

fatti accaduti convincendo gli 

spettatori. 

Una delle frasi più significative del 

film è “se non hanno il pane che 

mangino le brioches” che la regina 

effettivamente pronunciò prima della 

rivoluzione  

 

 

 COMMENTO 
Essendo un film storico ci ha annoiato un po’ perché la maggior parte delle scene scorrevano lente, 

e in alcune parti mancavano “a nostro parere” dei collegamenti logici. Altre scene ci sono piaciute 

di più perché scorrevano velocemente però talvolta non riuscivamo a capirle. Gli attori erano molto 

bravi e le scene erano ambientate in luoghi antichi e prestigiosi. 
 

FILM   di    Rizzi G., Vena F. e Biffi M. 
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STORIE HORROR 

David 98: ciao Annie, cosa ci fai ancora online? Sono 

le ventitré e ventisette minuti esatti! 

Annie 1999: eh lo so, ma siccome domani non c’è 

scuola, resto sveglia fino a tardi…. 

David 98: ah, bene 

Annie 1999:ehi sento dei passi sulla ghiaia fuori…. 

Secondo te chi potrà essere a quest’ ora della notte? 

David 98: sarà tuo padre che avrà portato il cane fuori a 

prendere aria… 

Annie1999: no! E’ impossibile, i miei sono andati in 

vacanza! Ricordi? Te l’avevo detto oggi a scuola! 

David98: affacciati alla finestra e prova a vedere chi è. 

Annie1999: David smettila di fare lo scemo! Lo so che 

sei tu! Non mi piacciono i tuoi scherzi da bambino 

dell’asilo. 

David98: Annieeeeee! Ma cosa stai dicendo? Io sono 

qui nel mio letto! Non sono affatto nel giardino di casa 

tua! 

Annie 1999:STA SCAVANDO!! Come fai a 

messaggiare con una sola mano! 

David98: te lo ripeto per l ultima volta che non sono 

io!! 

Annie1999:aspetta… ma tu sei nella squadra di football 

della scuola? 

David 98: si perché’ 

Annie1999: IO VEDO IL TUO NOME SULLA 

DIVISA DI FOOTBALL CHE HA QUEL TIZIO 

STRANO NEL GIARDINO DI CASA MIA. 

David98: Annie… la mia divisa è nell’ armadio..te lo 

giuro 

Annie 1999: oh mio Dio David mi  ha vista della 

finestra!! Sta correndo verso casa,verso la porta di 

ingresso. 

David98.nasconditi!!! 

Annie1999: sono nell’armadio con un coltello e sento 

la voce dl tizio che urla” Annie..Annie dove sei… Fatti 

vedere voglio solo giocare un po’ a nascondino con te.. 

David98: rimani li nell’ armadio e non far rumore io 

intanto ho chiamato la polizia, arriverà tra mezz’ 

ora..tieni duro. 

Anne1999. Oddio sento che sta salendo le scale a passi 

irregolari… come fai te 

David98: non ti posso aiutare più di così 

Annie1999: sta facendo sfregare il suo coltello sulla 

parete. 

David98: la polizia arriverà tra dieci minuti non 

temere… 

Annie1999:NON LO SENTO PIU!!! Se ne è andato 

David98: bene domani ci vedremo di nuovo in giro… 

Annie 1999. Domani vieni a casa mia che ti racconto 

tutto 

David 98:ok  va bene….. 

Annie1999: non vedo l’ora di vederti e di abbracciarti 

David98: ehi Annie come faccio a sapere che sei te  a 

scrivere? 

(annie1999 è offline) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIE HORROR di Traina Alessia e Solidea Olmi 

Questa storia è stata presa da instagram sul profilo di: storie.horror. Abbiamo deciso di 

mettere nel giornalino un reparto dedicato all’ horror perché agli adolescenti piace molto 

questo genere. È una tipologia di racconti che, anche se mettono inquietudine, ha sempre 

successo e per questo ci è sembrata un’idea carina creare una NEWS nel giornale.  

Buona lettura a tutti :) 
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  INTERVISTE: 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     PROF. DE BENEDICTIS:                                                                 MATTIA BIANCHI:        

                                                                 

-Le è piaciuto? Si, molto anche per il motivo                       -Ti è piaciuto? Si,molto bello 

che è il primo musical a cui                                                 -Cosa ti è piaciuto?  Quando ballavano il tip-tap. 

assisto.                                                                                  –Ti sei trovato bene ? Si perché sono stato con i miei amici. 

-Cosa le è piaciuto di più? La bravura dei                           -Come ti sono sembrati gli attori? Molto bravi per avere la  

ballerini pur essendo giovani, molto divertente la               nostra età. 

 parte della nonna e dell’amico gay 

 

 

 

               CRISTIAN CIOCCA:                                                             TANIA: 
-Ti è piaciuto?  Si, molto bello                                                 -Ti è piaciuto? Si, molto  

-La scena che hai preferito? Quando è finito lo                      -Secondo te, com’erano gli attori? Molto bravi quasi dei  

sciopero e  i lavoratori tornavano al  lavoro.                           professionisti per avere la nostra età 

-Come ti sei trovato? Mi sono trovato molto bene                 -Come ti sei trovata?  Molto bene mi sono divertita per il 

poiché il teatro era  molto bello.                                              Musical e anche perché c’erano i miei amici.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Billy Elliot” 

uno spettacolo  

per grandi e piccini … 
Un gruppo di alunni della nostra scuola, accompagnati da Don Coffetti, sabato 28 novembre 2015 alle ore 21 ha assistito, presso il 

teatro Creber di Bergamo, al musical “Billy Elliot”. L’attore protagonista, Alessandro Frola, ha solo quattordici anni ma è già 

straordinariamente bravo. Occhi chiari, sguardo timido e doti eccezionali, ha subito colpito il regista Massimo Romeo Piparo, che ha 

diretto il musical. Accanto a lui 30 straordinari performers. Questo spettacolo è stato rappresentato per la prima volta negli UK (United 

Kingdom) per poi essere riprodotto in Australia e anche in Italia. E’ diviso in due atti (atto I, atto II)  ed è basato sull’omonimo film di 

Stephen Daldry. La storia è essenzialmente quella del film: il giovane Billy Elliot cerca in tutti i modi di realizzare il suo sogno 

(ovvero, di diventare un grande ballerino), ma dovrà affrontare diverse lotte e molte delusioni. Il tutto è inserito in un contesto storico 

come il famoso sciopero dei minatori britannici del 1984/1985. Quest’opera ha debuttato nel 2005 al Teatro del West End  (Victoria 

Palace Theatre, Londra). 

 

 

MUSICA E SPETTACOLI    di Paolo Piromalli e Dridi Malek 
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I Minions sono dei piccoli esserini gialli, con una 

lingua tutta particolare, buffi e divertentissimi, 

dotati di braccia e gambe sottili e uno o due 

occhi. Ridono in continuazione e la loro risata è 

sicuramente contagiosa. Sono talmente strani e 

curiosi da far morire dal ridere qualsiasi cosa 

facciano, anche se delle più stupide.  

Purtroppo su internet circolano notizie false 

sull’origine dei Minions. Tutto è partito da un 

hacker  che ha diffuso queste notizie sul web.  

 

Anche  noi  del  giornalino  scolastico siamo  

stati ingannati da questo racconto fasullo.  

Quindi attenzione a non credere a 

tutto quello che gira su internet 
perché potrebbero essere storie false come 

questa sull’origine dei Minions. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FILM, GIOCHI E SPETTACOLO di Lila Lirak e Vadalà Giovanni 

LA BUFALA DEI MINIONS 
La bufala che gira sul web 

FALSA ORIGINE 

I Minions erano dei ragazzi 

ebrei adottati dagli scienziati 

nazisti per i propri 

esperimenti. Ognuno di loro 

passava la maggior parte della 

propria vita in sofferenza e, 

dato che non sapevano 

parlare il tedesco, le loro 

parole erano percepite come 

dei suoni divertenti dai 

tedeschi. 
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IL BISCOTTONE 
Tra sorpassi e controsorpassi 

 
Phillip Island 2015; ultimo giro: Lorenzo, per il momento 

primo, Marquez è secondo, Rossi terzo mentre Iannone 

quarto. L’ultimo giro è incredibile, il pubblico è impazzito 

e Guido Meda urla come un forsennato. Il ducatista 

Iannone supera Rossi mentre Marquez all’ultima curva 

supera Lorenzo e va a vincere il gran premio più 

spettacolare dell’anno. I tifosi di Rossi criticano Iannone, 

ma Vale lo assolve. Ma il Dottore attacca Marquez perché 

ha aspettato l’ultimo giro per superare Lorenzo. Il 

prossimo GP è quello in Malesia e sarà fatale per le sorti 

del campionato.  

 

In prima fila Pedrosa su Honda seguito dal compagno di 

squadra Marc Marquez. Completa la prima fila Valentino 

Rossi, Lorenzo quarto. Al terzo giro Lorenzo supera 

Valentino e il giro dopo, Marquez su un errore del pilota 

con il numero 93. Allora Rossi avvicinatosi a Marquez fa 

iniziare un duello epico con lo spagnolo. Tra sorpassi e 

controsorpassi, tra errori e gestacci, Valentino, infuriato, 

porta all’esterno il maiorchino e tira un calcio alla Honda. 

Marquez crolla a terra e la sua gara termina qui. La gara 

finisce con Pedrosa primo Lorenzo secondo e Rossi 

completa il podio in terza posizione. 

 

La Federazione sancisce che Rossi, per avere  portato 

Marquez all’esterno, partirà ultimo nel GP fanalino di 

coda del campionato a Valencia. Il nove volte campione 

del mondo fa il ricorso al TAS di Losanna (tribunale 

sportivo, ndr) ma quest’ultimo non approva il ricorso 

dell’urbinese. Nelle qualifiche Jorge Lorenzo parte in pole 

position, mentre Rossi partirà in ultima posizione. Quindi 

la gara è un’enorme salita per Valentino Rossi, ma egli 

non demorde e alla partenza ne supera già sette. Al quinto 

giro è nono mentre al decimo è quarto. Ma il gruppetto 

degli spagnoli composto nelle rispettive posizioni da 

Lorenzo, Marquez e Pedrosa è distante anni luce. Gli 

ultimi due giri, hanno visto l’attacco di Pedrosa a 

Marquez, il quale in un primo momento fu superato, ma 

poi lo sorpassò a sua volta. Era eclatante che Marquez 

stava riparando Lorenzo dagli altri piloti. La gara si 

conclude con la vittoria di Lorenzo campione del mondo 

per la quinta volta, seguito da Marquez. La voce di un 

rassegnato Guido Meda accompagna il Dottore, che 

comunque saluta il suo pubblico.  

Ma il vero vincitore, per noi italiani, è Valentino Rossi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT    di    Andrea Baratelli e Marco Becherini   



           dicembre 2015                       #SCUOLANEWS “E.MAZZA”                                                   

 

12 

 

 

 

IL CALCIO 
 

Paris Saint Germain. Offerta pazza per Cristiano  

Ronaldo, per 19,5 milioni a stagione. 
La prossima stagione il portoghese potrebbe lasciare il Real Madrid per andare al club 

parigino. Al portoghese piacerebbe vivere in Francia e gli piace l’ambiente.  

Inoltre ha buoni rapporti con  

 l’allenatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi si aggiudicherà Pogba? 
Marotta è intenzionato a far partire un’asta con il 

prezzo di partenza di 80 milioni. I contendenti sono: 

Manchester City, Manchester United, Barcelona,  Paris 

Saint Germain e Chelsea. Sono molto agguerriti e 

vogliono a tutti costi  Pogba.       

Quale sarà l’esito finale?  

 

Offerte per Paulo Dybala                  
Il gioiellino Dybala è sotto gli occhi di molti club 

internazionali:   Barcelona e Real Madrid.   

Il suo valore attualmente è di 44 milioni.      

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Balotelli e Bertolacci  futuro a Verona.  
I due giocatori non trovano più spazio nella squadra rossonera,  perciò il Verona potrebbe  accoglierli entrambi. Dopo 

l’infortunio di Balotelli, Mihajlovic non ritiene opportuno tenerlo in rosa. 

 

 

CLASSIFICA 

SERIE A  
1-Inter 

2-Fiorentina 

3-Napoli 

4-Roma 

5-Juventus 

6-Sassuolo 

7-Atalanta 

8-Milan 

9-Torino 

10-Empoli 

11-Chievo 

12-Lazio 

13-Udinese 

14-Sampdoria 

15-Bologna 

16-Genoa 

17-Palermo 

18-Frosinone 

19-Carpi 

20-Chievo Verona 

 
 

 

 

I due calciatori 

raffigurati sono Ronaldo 

(Real Madrid) e 

Ibrahimovic  (PSG).  

Ronaldo probabilmente 

sarà l’erede di 

Ibrahimovic.    
 

SPORT    di    Restivo Gabriele e Omar Shiha 
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CALCOLANDO 
 

Utilizzando  5 numeri diversi, scelti tra 1000, 

9, 100, 4, 20, 10, 7 e utilizzando nel seguente 

ordine le quattro operazioni: 

 

:  x  +  - 
 

Dovete ottenere  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

GIOCHI MATEMATICI   di D’amato Camila e Locatelli Alice 

 

LA CARAMELLA DI 

LUCA 
 

Il piccolo Luca esce da scuola e si 

precipita dalla signora Zuccherino, 

proprietaria di un negozio di caramelle che 

si trova proprio davanti alla scuola. 

Compra una caramella (che costa 15 

centesimi) e porge una moneta di 1 euro. 

<<Spiacente piccolo, non ho da darti il 

resto>>. 

Luca porge allora una moneta da 50 

centesimi al posto di quella da un euro. 

<<Continuo a non poterti dare il resto 

nonostante il fatto che nella cassa io abbia 

una cifra compresa tra i 50 centesimi e 1 

euro in moneta, però soltanto in pezzi  

minori di 50 centesimi e maggiori di 2 

centesimi. 

Non avresti 20 centesimi? In questo modo 

potrei darti il resto>>. 

 

Quanto c’è di moneta nella cassa della 

signora Zuccherino? 

 

Soluzioni 

Calcolando: 

si può ottenere 1997 in due modi: 

1997= 1000:10x20+4-7 

1997= 20:10x1000+4-7 

Le caramelle di Luca: 

La signora Zuccherino non può dare il resto di 15 centesimi per un euro, cioè non può restituirle 85 centesimi. Le somme che può avere in cassa, unicamente in pezzi minori di 50 centesimi e maggiori 

di 2 centesimi, sono quindi le seguenti: 50 centesimi, 55 centesimi, 60 centesimi,65 centesimi,70 centesimi,75 centesimi,80 centesimi,90 centesimi (senza monete da 5) .Non può neanche dare il resto di 

15 centesimi per 50 centesimi, cioè non può restituirle 35 centesimi(20+10+5). Però potrebbe darle il resto di 20 centesimi; questo vuol dire che dispone almeno di una moneta da 5 centesimi. Dunque 

non ha monete da  10 centesimi e non più di due monete da 5 centesimi. Di conseguenza, non può avere ne 55 centesimi, ne 75 centesimi poiché queste somme richiederebbero oltre a monete da 20 

centesimi almeno una moneta da 5 e una da 10 centesimi. Non può quindi disporre neanche di 60 centesimi o 80 centesimi poiché dovrebbe allora possedere almeno una moneta da 5 centesimi, il che 

comporterebbe la necessità di avere 35 centesimi in moneta e contraddice quindi l’enunciato. 

Inoltre non può avere 90 centesimi di moneta tra cui una moneta da 5 centesimi, perché nel caso avrebbe potuto restituire le 85 centesimi. 

Le somme possibili sono:  

- 50 centesimi (20+20+5+5) 

- 65 centesimi (20+20+20+5) 

- 70 centesimi (20+20+20+5+5) 

 


