
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 Le petit Cassarà 

 

 LA REDAZIONE 

 

Ognuno di noi crea il proprio futuro al meglio, cercando 
d’inseguire i propri sogni ma soprattutto provando a 
realizzare ciò che ci rappresenta. Un importantissimo 
pilastro per la moda ma non solo è Hubert De Givenchy. 
Morto il 10 marzo 2018. 

Continua a pag. 9 

Cosa mangiano i paesi  Europei  durante la Pasqua?  
Scopriamolo insieme! 

Continua a pag.  4 
 
 

Il nostro Liceo Linguistico Ninni 
Cassarà ha dato inizio al Pon 
Multisensory, Socioemotional, 
Learning che comprende vari 
laboratori tra cui Il giornale del 
Cassarà, Learning by reading e 
Diamo i numeri. 
Attraverso delle interviste le 
due  studentesse, Julia Bianchi 
e Ginevra Risica, hanno 
ottenuto maggiori 
informazioni riguardanti il Pon 
e la sua utilità.  
Perchè bisogna parteciparvi? 
Scopriamo insieme i vantaggi 
per la nostra scuola.. 
 

Julia Bianchi 3A 
Ginevra Risica 2A 

 
Continua a pag. 2 
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Julia Bianchi e Ginevra Risica, le inviate della 
redazione del Giornale del Cassarà, hanno 
intervistato la loro tutor, la professoressa 
Sandra La Menza, e l’esperta del laboratorio 
“ Learning by Reading”, professoressa 
Daniela Culò. 
Le due inviate hanno condotto l’intervista, 
iniziando con la domanda: 
Cosa è un Pon? 
Pon sta per Programma Operativo Nazionale, 
ed è un’opportunità fornita affinchè possano 
migliorare le loro conoscenze e competenze 
con attività  extracurriculari, attinenti a 
quelle curriculari. Per esempio, 
l’arricchimento dell’ uso  della lingua Italiana, 
attravero „Il el Giornale.  
L’opportunità di effettuare il Pon nelle scuole   
 è data grazie ai fondi  

UCCISA PER UNO SBAGLIO 

 

Ragazza Italo-Egiziana 
uccisa dai pregiudizi di una 
gang. Nel 2018, nel 
21esimo secolo, si assiste 
ancora a scene di Bullismo, 
Cyberbullismo e 
Femminicidio.  
Ma sappiamo esattamente 
il vero significato di queste 
tre parole?  
Diffuso maggiormente tra 
gli adolescenti, il bullismo 
comprende tutte quelle 
azioni che rendono difficile 
la  vita di un ragazzo, 
considerato “debole” 
semplicemente perché 
affetto da disturbi fisici, 
psicologici o per il modo di 
vestire, per la condizione 
economica e la posizione 
sociale o scolastica che sia. 
La cosiddetta “modernità” 
ci ha resi più bulli, ci ha 
fornito strumenti che 
hanno affinato la nostra 
cattiveria: nasce il 
cyberbullismo.  
Come è accaduto il 20 
Febbraio, giorno in cui 
Mariam una ragazza di 
sedici anni  Egiziana nata a 
Roma e trasferitasi a 
Nottingham insieme alla 
famiglia, venne presa di 
mira da un gruppo di circa 
dieci ragazze.  

 

insieme agli alunni e accompagnandoli 
nel successo della formazione. 
Al Liceo Linguistico Ninni Cassarà, 
l’andamento del Pon sta andando per il 
meglio. I ragazzi sono molto contenti dei 
laboratori che hanno scelto. L’unico 
problema che è sorto, riguarda le 
diverse sedi del liceo che, non essendo 
vicine, rendono difficoltosa  la 
partecipazione degli studenti che 
vorrebbero essere inseriti nei gruppi. 
Speriamo che tale attività ci permetta di 
raggiungere il nostro obiettivo 
IMPARARE  DIVERTENDOCI 

Julia Bianchi 3^A 
Ginevra Risica 2^A 

 

Qualche mese prima, Mariam e la  sorella più piccola sono 
state importunate e in seguito  aggredite dalle stesse ragazze 
che le uccideranno. 
 
 
Il motivo? Avevano cominciato a prenderla di mira a causa del 
colore della  pelle, per via della  devozione al culto della 
religione musulmana e si suppone che sia stata anche 
accusata di aver creato un profilo falso, chiamato Black Rose, 
che offensivo  e discriminanta.  
 Mariam Moustafa nel bel mezzo della notte, si trovava a 
prendere l’autobus insieme ad un suo amico per tornare a 
casa. Mariam non sapeva che le bulle la stavano pedinando. 
Cominciarono nuovamente a prenderla in giro e ad urlarle  di 
ammettere che fosse proprio lei Black Rose, ma la povera 
ragazza continuava a negare. Accecate dalla rabbia hanno 
iniziato a picchiarla. Mariam, anche a causa dei problemi 
cardiologici che fin dall’infanzia l’affligeva non è riuscita a 
difendersi,  svenendo., Solo l’arrivo dell’autista ha fatto 
desistere le bulle, il quale lbloccò e  

 

Desistere  le bulle. Portata 
d’urgenza all’ospedale City 
Hospital di Nottingham Mariam 
è morta dopo tre settimane di 
agonia. 
 L'italo-egiziana si era trasferita 
quattro anni prima 
a Notthingam dopo essere 
cresciuta sul litorale di Ostia, per 
coronare il suo sogno di 
diventare ingegnere, e quando   
è stata pestata dalla gang aveva 
appena ricevuto l’importante 
notizia dell’ammissione alla 
facoltà di ingegneria. 
Il fidanzato la ricorda ai tempi di 
Ostia ed afferma che Mariam, 
una giovane piena di vita, era in 
grado di superare qualsiasi 
difficoltà.  
La madre, il padre e la sorella 
affermano che “i diritti di 
Mariam non andranno persi”.  

 
Julia Bianchi 3^A 

Federeica Di Vita 3^E 
Ginevra Risica 2^A 

 
 

del Ministero della Pubblica Istruzione. 
Questi progetti partono dalla necessità 
del territorio, ovvero, servono a colmare 
le lacune  divertendosi. 
Cosa offrono? 
Ci sono vantaggi sia per gli studenti che 
per i docenti. Gli studenti possono 
scegliere il laboratorio che a loro piace 
di più; attraverso il gioco e il 
rilassamento, vengono stimolati 
all’apprendimento, mettendosi alla 
prova in ambienti differenti.  
I docenti hanno una doppia possibilità: 
vedere gli alunni sotto diversi aspetti,  
occuparsi della piattaforma virtuale, 
attraverso la tecnologia,  divertendosi 

 

VIVERE NEL QUOTIDIANO 
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Ebbene si, è terminata l’attesissima notte degli 

Oscar 2018 al Dolby Theatre che ha visto la 

‘’stravittoria’’ del regista messicano Guillermo 

Del Toro che si è portato a casa ben 4 Oscar 

con ‘’The Shape Of The Water’’ uscito nelle 

sale il 14 febbraio e premiato come miglior film, 

migliore colonna sonora, migliore regia e, per 

finire, migliore scenografia. 

‘’L’acqua prende la forma di tutto ciò che  la 
contiene in quel momento e, anche se l’acqua può 
essere così delicata, resta anche la forza più 
potente e malleabile dell’universo. 
Vale anche per l’amore, non è vero? Non importa 
verso cosa lo rivolgiamo, l’amore resta se stesso sia 
verso un uomo, una donna o una creatura.’’ 
 
Parla così del suo film, Guillermo del Toro, il regista 
messicano che non ha mai nascosto la sua passione 
per i mostri. 
Si tratta di una fiaba fantasy in stile gotico, 
ambientata nel 1963 in piena Guerra Fredda 
Americana incentrata su una giovane eroina senza 
voce.  A causa del suo mutismo, l’addetta delle 
pulizie Elisa (Sally Hawkins) sentendosi intrappolata 
in un mondo di silenzio e di solitudine, vive la sua 
routine quotidiana come un essere incompleto e 
difettoso, senza grosse ambizioni o aspettative. Un 
giorno, incaricata di pulire un laboratorio segreto 
insieme alla collega Zelda (Octavia Spencer), si 
imbatte in un esperimento governativo pericolo: 
una creature squamosa dall’aspetto umanoide 
sigillata in una vasca piena d’acqua. Elisa si 
avvicinerà sempre più al mostro e con lui 
instaurerà una tenera amicizia che farà seriamente 
preoccupare i suoi superiori. 
Non c’è che dire, una storia che mescola il thriller 
al romanticismo, il macabro alla commedia, in 
quello che vuole essere un omaggio alla settimana 
arte: il cinema. In esso il regista Del Toro vuole 
mostrare la propria visione della vita: difficile, ma 
piena d’amore e tenerezza che anche un mostro, 
un elemento diverso dalla società, può provare. 
Una vera e propria opera d’arte, curata nei minimi 
particolari dai costumi ai personaggi, ma ahimè 
può risultare difficile scoprire l magia di questo film 
al qual sono serviti ben 20 milioni di dollari per 
regalare al pubblico una visione spettacolare. 
La storia può risultare in parte già vista, ma la 
narrazione con cui è stata realizzata offre un 
pizzico di novità ed originalità. Una storia molto 
fantasiosa e solo apparentemente un po’ banale, 
che mostra gente normale alle prese con la vita 
quotidiana, il cui destino però viene sconvolto non 
dal classico principe a cavallo, ma da un essere con 
le squame… Proprio quel diverso diverso che 
mostra in modo crudo la realtà odierna, nei suoi 
aspetti negativi o positivi che siano. 

QUATTRO VOLTE LA FORMA DELL’ACQUA 

 

Forse Del Toro ha scoperto il segreto del successo, che sia la 
‘’banalità’’? 
  
In cosa consiste l’Oscar? 
Il più antico e famoso premio cinematografico, considerato il simbolo 
del cinema hollywoodiano, ecco in cosa consiste l’Oscar. E’ 
rappresentato da una statuetta, rivestita in oro, raffigurante un uomo 
in piedi sulla bobina i un film che ha in mano una spada. Viene 
assegnato dall’Academy of motion picture arts and sciences (AMPAS), 
l’associazione statunitense degli artisti del cinema. Esiste dal 16 
maggio 1929, da allora ogni anno vengono premiati i migliori film ed i 
migliori artisti o tecnici che, nelle diverse categorie, hanno contribuito 
alla realizzazione del film, dai produttori al regista, dagli attori agli 
sceneggiatori, dai compositori fino alle maestranze tecniche. Il 
premio, però, viene chiamato Oscar solo nel 1931. Un aneddoto 
racconta che bibliotecaria nel guardare la statuetta abbia esclamato: 
‘’Sembra proprio mio zio Oscar!’’ da qui il nome. Un film statunitense, 
per essere candidato agli Oscar deve essere stato distribuito nella 
Contea di Los Angeles durante l’anno solare precedente, entro la 
mezzanotte del 1^ gennai e la mezzanotte del 31 gennaio, e deve 
essere stato proiettato nelle sale cinematografiche per 7 giorni di fila.  
 
TOP FIVE: 
-Walt Disney con 22 Oscar vinti per i suoi lavori, 4 Oscar alla carriera, 
un totale di 59 candidature 
-John Williams con 51 candidature  
- Titanic del 1997 diretto da James Carmeron – 11 Oscar su 14 
candidature 
- Ben-Hur del 1959 diretto da William Wyler – 11 Oscar su 11 
candidature 
- Il signore degli anelli – il ritorno del re de 2003 diretto da Peter 
Jakson – 11 Oscar su 11 candidature. 

Giovanna Gambino 3^F 
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E TU CHE COSA PREFERISCI MANGIARE A PASQUA? 
Da poco si sono concluse le vacanze pasquali ed è il periodo in cui in molti paesi si festeggia con i propri piatti tipici. Che siate 
stati  in famiglia o con gli amici, in casa o a fare una scampagnata, poco importa, ciò che conta è che abbiate gustato le 
tradizionali ricette, ecco perché abbiamo pensato di proporre un articolo che raccolga tutto quello che riguarda la tradizione di 
Pasqua dei vari paesi. 
 La Francia.                                                                                                                 
In Francia vi sono innumerevoli piatti gastronomici pasquali, ma quelli che non possono mai mancare nelle tavole francesi sono 
l’agnello e l’uovo di cioccolato, che sono fondamentali per un buon pranzo pasquale. 
•Nella gastronomia pasquale tipica francese l’agnello è uno dei piatti fondamentali, tra cui il Gigot d’agneau. Questo piatto 
consiste in un cosciotto di pollo arrosto che viene condito con le erbe della Provenza e viene solitamente servito con asparagi 
scottati ed insaporiti da una vinaigrette ( una salsa di olio, aceto e sale). Un'altra delle ricette più famose è quella della Boeuf 
Bourguignon,  carne di manzo e pancetta di maiale marinate e cotte a fuoco lento in padella insieme a cipolline stufate e funghi 
trifolati. Dal fondo di cottura si ricava una salsa aromatica molto saporita con cui la carne viene irrorata prima di essere servita. 
• Per quanto riguarda un dolce pasquale francese ci viene subito in mente la produzione delle uova di cioccolato parigine. La città 

si riempie di uova di cioccolato in tutte le vetrine e nelle più rinomate boutique gastronomiche di Parigi si possono trovare le 

uova di pasqua più belle e deliziose della capitale, che sono meraviglie di cioccolato sia per il palato che per gli occhi. Un dolce 

tipico di questo periodo è ciambelline con il buco centrale riempito con ovetti di cioccolato.  

INGREDIENTI 

• Uova 3 

• Burro 130g 

• Lievito in polvere per dolci 16g                                                 

• Latte intero a temperatura ambiente 150g 

• Zucchero 250g                                    

• Scorza di limone q.b.  

• Farina 00 300g 

Per realizzare il ciambellone per prima cosa porre il burro morbido a pezzetti in  una ciotola, aggiungere lo zucchero e sbatterlo 
fino a ottenere un composto morbido e omogeneo, a questo punto aggiungere anche le uova intere. Proseguire mescolando e 
quando il composto sarà ben amalgamato versare il latte intero a temperatura ambiente. Mescolare ancora e versare la farina 
setacciata e il lievito. A questo punto aromatizzare con la scorza di limone. L’impasto è pronto. Imburrare uno stampo da 
ciambella del diametro di 27 cm, versare il composto e distribuirlo con una spatola in modo uniforme.  Cuocere il ciambellone in 
forno statica preriscaldato a 180° per 40’. A cottura ultimata, sfornare il dolce, attendere qualche istante e capovolgere lo 
stampo su un piatto. Quando il dolce sarà tiepido, estrarre lo stampo. Quando sarà completamente freddo spolverizzare la 
superficie con lo zucchero a velo. 
La Spagna 
La Pasqua è una festa molto sentita in spagna. Dato il divieto di mangiare carni durante questo periodo, pesce e dolci sono i 
protagonisti indiscussi della tavola anche se non mancano zucche e minestre.  
•Nella gastronomia spagnola il piatto tipico è composto dalle torrijas preparate in tutta la Spagna, sono fette di pane bagnate nel 
latte, lo zucchero, le uova ed infine vengono fritte nell’olio. Successivamente si irrorano con liquidi diversi a seconda della 
varietà: vi sono quelle al vino, allo sciroppo, con miele o cosparse di zucchero e cannella. 
•Un altro piatto pasquale spagnolo è composto dalle bartolillos. Si tratta di una specie di empanadillas fritta a forma triangolare, 
che comprende una pasta molto fine e riempita con crema pasticcera. Solitamente vengono serviti caldi.  
INGREDIENTI               INGREDIENTI DELLA CREMA  
• Farina 250g               •Farina 75g 
• Zucchero 100g          •Zucchero 75g 
• Strutto 100g              •Burro  25g  
• Uova 2                        • Uova 2          
• Latte 1 L                     •Latte 1/2    
• Olio ¼                         •Scorza di limone   

PREPARAZIONE 
Per preparare i bartolillos sbattere in un recipiente le uova con lo zucchero e mescolare con cura. Aggiungere la farina e diluire 
con una piccola quantità di latte. Fare riscaldare il resto del latte in un recipiente con la buccia di limone. Appena comincia a 
bollire incorporare il composto precedentemente preparato e far cuocere per 6’ 8 circa. Togliere dal fuoco ed aggiungere burro 
mescolando per amalgamare bene e fare raffredare. Nel mentre in ubn recipiente unire le uova, lo struzzo e lo zucchero e 
lavorare il composto fino ad ottenre una pasta dalla consistenza omogenea. Una volta preparata la crema e la pasta, con il 
mattarello stendere la pasta in una foglia fine ma resistente. Ricavare da uno stampo dei ritagli triangolari e unirli alla base a  due 
a due. All’interno deporre una cucchiaiata di crema e coprire facendo aderire bene i bordi. In una padella con olio molto  
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  caldo friggere i bartorillos fino a farli dorare e gonfiare. In fine servire su un piatto con zucchero a velo e cannella. 
 
Inghilterra 
La Pasqua in Inghilterra ed in tutto il Regno Unito è una delle feste cristiane più significative. Dall’Inghilterra all’Irlanda, dal 
Galles alla Scozia, la Pasqua viene onorata con una miriade di riti, di eventi folkloristici particolari e interessanti e le tavole 
vengono imbandite con piatti tipici locali. 
• Il  piatto pasquale inglese è composto dagli Hot Cross Buns. Queste delizie non sono altro che piccoli panini farciti con burro 
e marmellata. La particolarità di questi panini consiste nell’incisione di una piccola croce il giorno del venerdì santo, per 
ricordare la passione e la resurrezione di Cristo.  
INGREDIENTI       
• Acqua 600 ml 
•Latte 120 ml 
•Burro 4 cucchiai 
•Uovo 1 
•Farina 500 g 
•Zucchero 4 cucchiai 
• Lievito 1 panetto 
•Cannella 1 cucchiaio       
•Noce moscada mezzo cucchiaio 
•Chiodi di garofano in polvere un pizzico 
•Sale mezzo cucchiaio 
•Uvetta  90g 
•Canditi 40g 
PREPARAZIONE 
Impastare il latte con il lievito, lo zucchero, il sale, il burro fuso, la cannella, la noce moscata, i chiodi di garofano e le uova e 
quando questo primo composto sarà diventato liscio aggiungere gradualmente la farina; una volta pronto, lasciar riposare 
l’impasto per 45 minuti coperto con pellicola trasparente. Successivamente impastare nuovamente per circa 5 minuti quindi 
aggiungere uvetta e canditi. Dare all’impasto la forma di una palla e sistemarlo dentro una teglia imburrata lasciando 
riposare per circa 24 ore in modo che tutta l’umidità venga assorbita. Trascorse le 24 ore riprendere velocemente la pasta 
con le mani, dividerla in tanti panetti grandi poco meno del pugno di una mano, e lasciarli riposare ancora per almeno 1 ora 
e mezza. Una volta cresciuti applicare sulla superficie una croce, cospargere con zucchero semolato e cuocere in forno per 10 
minuti a 200° gradi poi a 180° per altri 15 minuti.  
 
Italia 
Uno dei punti di forza dell’Italia è  la cucina. Durante il periodo pasquale ogni famiglia si riunisce ed ogni componente 
prepara un piatto tipico. 
• Un altro piatto fondamentale della cucina tipica siciliana è il Pupo con l'uovo. Non sono altro che biscotti di pasta frolla ai 
quali viene posto un uovo al centro o della Nutella che una volta pronti dopo la cottura, vengono decorati con la glassa di 
zucchero e zuccherini colorati. 
INGREDIENTI                                                     INGREDIENTI GLASSA: 
•Farina                                                               • Albume 1   
• Zucchero 150 g                                              • Succo di limone qualche goccia  

•  Strutto 125 g                                                 • Zucchero a velo 200g 

•  Uova 2 

• Lievito per  dolci 1 bustina 

• Sale 1 pizzico 

• Vanilla 1 bustina 

• Latte q.b 

PREPARAZIONE 

Mettere su un robot da cucina della farina setacciata, lo zucchero, il sale, il lievito per dolci setacciato, l'ammoniaca, la vanillina 

e lo strutto. Quando gli ingredienti saranno ben amalgamati aggiungere le uova, uno alla volta. Aggiungere poi del latte a filo 

fino ad ottenere un impasto a briciole grosse. Lavorate la pasta frolla con le mani fino ad ottenere un impasto omogeneo, poi 

ricoprire con la pellicola e lasciare riposare in frigo per un'ora.  Stendere successivamente la pasta frolla su una carta forno, e 

realizzare la forma che si desidera. Disporre l'uovo al centro del pupo e bloccarlo con due strisce di frolla. Infornare i pupi a 

180° gradi fino ad ottenere un colorito dorato. Nel mentre sbattete un albume con le fruste e una volta bianco aggiungete una 

goccia di limone e cominciate ad aggiungere lo zucchero a velo.  Con l'aiuto di un pennello passare la glassa sul pupo, 

aggiungere gli zuccherini e lasciarli asciugare sul forno per qualche minuto. 

Martina Greco 3^F 

Simona Prestigiacomo 3^F 

Sara Mamone 3^F 
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OROSCOPO SETTIMANALE 
Ariete 

Classifica: 1° posto 
Settimana positiva per i nati sotto questo segno! 
C’è qualcosa di cui hai paura o che ti infastidisce? 
Magari un’interrogazione che rimandi sempre o un professore che ti tormenta? 
Non sarà facile, ma con il tuo ingegno e la tua astuzia riuscirai a toglierti dai piedi questa seccatura. 

Amore: chi è solo da tempo può riscoprire grande vitalità, come pure le coppie che stanno insieme da tanto  possono 

rafforzare il proprio legame.  
 

 

Sagittario 

Classifica: 2° posto 

Questa settimana la parola d’ordine è DIVERTIMENTO!  
Sfuggi assolutamente dalla tua routine quotidiana, magari con un po’ di sport o dedicandoti alle tue più grandi passioni.  

Amore: improvvisamente puoi pensare di recuperare un rapporto che ti sembrava in crisi, o anche conoscere gente 

nuova e più stimolante. 
  

 

Leone  

Classifica: 3° posto 

Se c’è qualche cambiamento che ti preme fare, dovresti farlo anche se può essere scomodo per chi ti sta vicino. Forse, però, 
è proprio ciò che ti serve in questo momento della tua vita. Ma sei disposto ad assumerti qualche rischio? 

Amore: sono giornate interessanti dal punto di vista sentimentale! C’è una grande fortuna negli incontri, vuoi vivere belle 

emozioni e lasciarti andare. Anche chi ha subito delusioni in passato ora può tornare a sorridere, deve avere solo il coraggio 
di mettersi in gioco. 

 

 

Scorpione 
Classifica: 4° posto 

Caro Scorpione, non riesci a stare fermo!  
Vuoi provare tutto e cambiare in continuazione: taglio di capelli, metodo di studio, sport… 
Anche questa settimana sei irrequieto e avrai voglia di cambiare aria. Attento però a non distrarti dalla scuola! 
 

 

Pesci  

Classifica: 5° posto 

La tua poca autostima non ti aiuterà in nessun modo. Anche tutti coloro che sono attorno a te non crederanno in te se tu, 
per primo, non lo fai. 
Questa è la settimana giusta per renderti conto di quali sono le tue vere qualità e le tue vere potenzialità, liberandoti dalle 
tue false idee su te stesso. 
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Acquario 

 

 
Classifica: 6° posto  

Hai un compito o un’interrogazione che ti preoccupa, così tendi a rimandare, rimandare e rimandare. Questa settimana 
invece dovrai tirare il toro per le corna e, finalmente, affrontare questa difficoltà una volta per tutte.  
Prenditi del tempo, studia e ripassa in modo da essere ben preparato.  
 

 

Vergine  

 

 

Classifica: 7° posto 

 In questo momento il tuo migliore amico, il tuo prof preferito o il tuo fratello maggiore sono le risorse più preziose che hai.  
Proprio così: per le sfide che ti si prospettano questa settimana, ti sarà utile fare affidamento su qualcuno che reputi un 
esempio o una guida. Tutto ti sembrerà più semplice. 
 
 

Toro 

 

 
Classifica: 8° posto 

 Caro Toro, se c’è un enigma che ti tormenta o un dubbio che ti perseguita da tempo, potrai finalmente trovare una 
soluzione.  
Ancora non sai che università  scegliere? Ti assilla l’indecisione tra due ragazze (o ragazzi)?  
Qualsiasi sia il tuo problema, ci sei quasi, ma dovrai fidarti del tuo istinto  
 

 

Gemelli  

 
 

Classifica: 9° posto  

Gemelli, anche se a volte ti capiterà di sbagliare, sarai fortunato e ti andrà tutto bene comunque, senza una apparente 

ragione: a volte le cose devono semplicemente andare così, quindi goditi questa settimana e non fare nulla per interrompere 

la magia. 

 

Cancro 

Classifica: 10° posto 

La tua settimana sarà una grande avventura. Lavorerai con costanza alla tua impresa e ne uscirai più forte e più maturo. Così 
dovrai affrontare i tuoi prossimi giorni, qualsiasi sia il tuo obiettivo.  

Amore: in  amore è facile che si creino discussioni e battibecchi, anche per questioni banali. 
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Capricorno  

Classifica: 11° posto  

Quello che cerchi è proprio davanti ai tuoi occhi!  
Solo che in questo periodo hai la tendenza a non dare la giusta attenzione a ciò che hai.  
Questa settimana dedicati a cogliere tutti i segnali che di solito non consideri. 

Amore: condizioni amorose difficili per il Capricorno, soprattutto per chi nutre dubbi e perplessità verso la persona che 

ha al proprio fianco.  

 

Bilancia 

Classifica: 12° posto 

Le cose non si risolveranno con una bacchetta magica, per questo dovresti smettere di sperare che succeda e provare a 

metterci un po’ del tuo. Se hai preso un’insufficienza, sappi che non si cancellerà da sola, né si trasformerà in un bel voto se 

ti disperi e basta! 

Prova ad impegnarti un po’ di più”! 

Amore: sarà difficile andare d’accordo con il partner questa settimana! Cerca di evitare di prendere decisioni troppo 

affrettate delle quali potresti pentirtene.  

Sabrina Spadaro 3^F 

 

 

ANIMALS 

 

 

                                                                     ACROSS                                                    DOWN 

                                                            1  Man’s best friend                             2 This animal has a       
                                                            6  This animal likes to                              very long neck 
                                                                 eat carrot and sugar                        3 This animal loves 
                                                                 cubes                                                      bananas 
                                                           7 King of the jungle                              4  Striped animal that 
                                                           8 Can swim under                                     looks like a horse  
                                                              water and walk on                             5  Slow moving and has 
                                                              land and has a big bite                          a shell 
                                                         9  Some say this animal 
                                                              has 7 lives 

Valentina Kenza Currieri 1^B 
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  MONDO DELLA MODA SALUTA IL SUO MAESTRO GIVENCHY   

  

“Il mio lavoro è stato la mia vita. È il più bel lavoro che potessi fare. Ecco perché l’ho adorato così tanto. Ecco perché l’ho 

scelto. Non smetterò mai di amarlo.” – Hubert De Givenchy 

Ognuno è artefice del proprio destino, ognuno costruisce il proprio futuro. Quante volte abbiamo sentito queste frasi, 

quante volte ci siamo chiesti: “cosa farò da grande ?”. Dobbiamo sognare il nostro futuro sfruttando il presente, prepararci 

per poter intraprendere qualunque strada. Tra chi è riuscito a raggiungere i propri sogni obiettivi c’è sicuramente Hubert de 

Givenchy   

 

 

Sabato 10 marzo 2018, uno dei più importanti stilisti francesi , 

Hubert De Givenchy è morto all’età di 91 anni nel suo castello 

vicino Parigi. Famoso fu il tubino indossato da Audrey Hepburn nel 

noto film “ Colazione da Tiffany” che ha segnato particolarmente 

la sua carriera. All’età di 17 anni, lasciò la sua città natale, Beauvais 

per trasferirsi a Parigi. Intraprese gli studi di disegno presso L’École 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts e in seguito lavorò per 

Robert Piguet e Lucen Lelong. All’età di 27 anni, nel 1952, aprì il 

suo primo atelier debuttando con la sua prima collezione, 

“SEPARATES”:  modelli realizzati con materiali semplici. Si 

allontanò così   dallo stile sfarzoso di quel periodo. Nel 1957 decise 

di creare una nuova impresa, PARFUMS GIVENCHY, affidando la  

. 

 

direzione al fratello Jean-Claude. Uno dei più importanti e conosciuti profumi realizzati in esclusiva per l’amica e attrice 

Audrey Hepburn è l’INTERDIT che in francese significa proibito, un profumo dai toni fioriti e fruttati che  esprime la 

perfezione che l’attrice manifestava. Nel 1959,  Hubert De Givenchy, decise di introdurre due fragranze maschili alla sua linea 

di profumi, originariamente pensati per se stesso: Monsieur De Givenchy e L’Eau De Vétyver. Realizzò abiti esclusivi per 

personaggi della storia come : la Principessa Grace, la Duchessa di Windsor, l’Imperatrice Farah Pahlavi, Marella Agnelli e 

Jacqueline Kennedy.  

Di se amava dire: 

“Il mio lavoro è stato la mia vita. È il più bel lavoro che potessi fare. Ecco perché l’ho adorato così tanto. Ecco perché l’ho 

scelto. Non smetterò mai di amarlo.” – Hubert De Givenchy 

Forse il segreto del successo sta nell’amare il proprio lavoro da vivere con dedizione, sacrificio e tanta creatività. 

Chiara Raineri 3^A 
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La volpe e l’uva 
Una volpe affamata vide dei grappoli d’uva che pendevano da un pergolato, e tentò di 
afferrarli. Ma non ci riuscì. “Robaccia acerba!” disse allora tra sé e sé; e se ne andò. Così, anche 
fra gli uomini, c’è chi, non riuscendo  per incapacità a raggiungere il suo intento, ne dà la colpa 
alle circostanze. 
ESOPO, XXXII; FEDRO, IV, 3.  

RUBRICA DELLA MORALE 
. 

Questa piccola favola, densa di significato, ci 
insegna  che è facile disprezzare ciò che non si 
può ottenere. La volpe, incapace di 
raggiungere il suo obiettivo, maschera il suo 
fallimento con l’indifferenza e con il disprezzo 
verso ciò che non può ottenere. Invitiamo a 
riflettere su questo atteggiamento per cui 
mettiamo in cattiva luce gli obiettivi che non 
riusciamo a perseguire mascherando con falsa 
indifferenza la nostra incapacità.  Nella vita 
infatti dobbiamo combattere per raggiungere i 
nostri scopi e, per quanto difficili possano 
sembrare,  se non dovessimo riuscire 
dobbiamo insistere e non arrenderci al primo 
tentativo. Se agissimo come la volpe, non 
cresceremo mai. Per farlo, dobbiamo imparare 
a non sminuire e a non abbandonare i nostri 
sogni. 

Julia Bianchi 3A 

Ginevra Risica 2A 

 

Il leone e la zanzara 
Questa fiaba di Esopo narra che nella foresta viveva un leone di cui tutti 
avevano paura. In un soleggiato pomeriggio d’agosto, una zanzara 
fastidiosa gli disse che non aveva alcuna paura di lui e che  non lo 
considerava più forte di lei. Così la zanzara inizia a pungerlo  e, dopo 
averlo sfinito, si mostra esultante davanti a tutti gli altri animali … Ma a 
un certo punto, insidiata da un ragno, la zanzara viene salvata proprio dal 
leone, che le insegna che esiste sempre qualcuno più forte! La storia ci 
rivela che non bisogna vantarsi delle proprie forze, perché si rischia di 
mettere in cattiva luce gli altri sminuendone le  capacità anche perché a 
volte può essere un mezzo per deridere il prossimo. Col 
termine”punzecchiare” si può enfatizzare la superbia che è presente nella 
zanzara. La fiaba insegna a superare tale vizio, e che non bisogna vantarsi 
delle propria  forza perché si rischia di venire facilmente smentiti. 

Julia Bianchi 3°a 
Ginevra Risica 2°a 

Rebecca  Jerome 1°b 
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THE WIND OF CHANGE  
   Un fischiettio sospeso nel vento:nel 1990, in Europa soffiava una nuova brezza, un vento che sembrava aver finalmente 

abbattuto muri e regimi. Wind of change, il vento del cambiamento risuonava forte e chiaro nelle stazioni radio, televisioni 
sparse per il continente, per il mondo. In realtà quel vento soffiava da un po’ e c’era chi l’aveva già capito, nonostante venga 
automatico pensare che il brano sia stato composto solo successivamente al 9 novembre del 1989. 
 
Klaus Meine, cantante e front-man del gruppo tedesco Scorpions, in un’intervista a Rolling Stone ricordò: 
 
“Quando aprimmo il concerto con Blackout – ricordando il Moscow Music Peace Festival dell’estate dell’89 –  tutti i soldati 
dell’Armata Rossa, tutti i membri della sicurezza, si sono girati verso il palco e hanno lanciato in aria i loro berretti e le loro 
giacche. È stato fantastico. Era come se il mondo stesse cambiando proprio sotto i nostri occhi. In Unione Sovietica molti 
ragazzi percepivano che l’epoca della Guerra fredda sarebbe finita presto. C’era una sensazione di speranza: ed è quella che 
ho cercato di esprimere in “Wind Of Change.” 
 
La canzone trae ispirazione da una serie di concerti realizzati a partire dal 1988 nell’Unione Sovietica (da qui l’unico chiaro 
riferimento fisico nei primi versi al fiume Moskva e al Gorky Park). 

“I follow the Moskva 
 

down to Gorky Park 
 

listening to the wind of change” 

 
 Discretamente conosciuti e con altri brani come Still Loving You e Rock You Like a Hurricane, gli Scorpions vennero 
contattati per una serie di concerti, cinque a Mosca e cinque a Leningrado. I concerti a Mosca saltarono per motivi politici, 
mentre quelli a Leningrado vennero reiterati, facendo ottenere alla band un’importante notorietà, furono presentati come il 
gruppo  che riuscì a penetrare nella cortina di ferro. Durante uno dei concerti Meine affermò: 
 
“Noi tedeschi, prima siamo venuti qui con i carri armati, ora con le chitarre, questa è la nuova Germania!” 
 
La popolarità ottenuta spinse le autorità sovietiche ad invitare il gruppo tedesco nell’estate del 1989 al Moscow Music Peace 
Festival, primo festival di musica rock tenuto in Unione Sovietica davanti a un pubblico di oltre 250.000 sovietici. 
 
“Durante il nostro soggiorno a Mosca si sentiva una nuova energia nei giovani sovietici, volevano essere parte del resto del 
mondo, e questo mi ha motivato a comporre la canzone nel settembre del 1989.” 
 
Due mesi dopo, il muro Berlino si sgretolava. L’anno succesivo, la canzone celebrava la chiara e imminente fine della guerra 
fredda. Wind of Change celebrava la riconciliazione di due mondi all’apparenza distanti, divenendo la canzone simbolo della 
pace e di una speranza concreta cantata a voce altra senza più censure, senza più paure. 

“The world is closing in, 

did you ever think 

that we could be so close, 

like it brothers?” 

Oggi è necessario ricordare questo brano, la sua forza, la potenza e l’energia scaturita da chi non vuole accettare 
passivamente la realtà e si nutre di speranza: la speranza che un futuro più roseo sia all’orizzonte, la speranza che i bambini 
di domani condividano spensierati i loro sogni, la speranza che suoni la campana della libertà. 

 La speranza che il vento del cambiamento torni a soffiare. 

Valentina Kenza Currieri I^B 

 

 

 

 

Valentina Kenza Currieri I^B 


