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  Let’s have a laugh!      

 

TEACHER: “Jack, what do you know about the Dead Sea?” 

JACK: “I didn’t even know it was ill” 

 

JOB INTERVIEWER: “And where would you see yourself in 
five years’ time Mr. Jeffries?” 

MR. JEFFRIES: “Personally I believe my biggest weakness 
is in listening” 

 

TEACHER: “Clara, please point to America on the map” 

CLARA: “This is it” 

TEACHER: “Well done. Now class, who found America?” 

CLASS: “Clara did” 

 

The teacher says: “ I wish you’d pay a little attention, Vic-
toria” 

“I am paying as little as I can Mrs. Sanders”, said Victoria 

La corte a Giove 

Marte, tanto tempo fa, amava Giove. Lo guardava sempre 
quando Giove si girava per compiere il suo ciclo. Diventava 
sempre più rosso fino a che l’innamoramento arrivò a livelli tali 
che restò sempre rosso per tutta la vita. La terra, che non si 
faceva mai i fatti suoi, lo disse a Giove che, dalla felicità, si 
riempì di una gioia infinita e diventò enorme, tre volte la terra. 
Erano molto lontani e potevano comunicare solo con delle 
stelle cadenti. Mille anni dopo, per loro niente, Venere, (non il 
riso) si innamorò di Giove. Lui, a differenza di Mercurio, era più 
vicino a Giove e non aveva necessità di un binocolo per guar-
darla. Venere non diventò rosso come Marte ma alcuni suoi 
cerchi diventarono arancione. I Due decisero che avrebbero 
inviato alcune proprie molecole a sfidarsi per capire quale pia-
neta fosse il più resistente. Come premio c’era il fidanzamento 
con Giove.  Le molecole di Marte erano favorite perché si tro-
vavano in un pianeta con un’atmosfera composta dal 95% di 
anidride carbonica per avere ottimi muscoli, dal 1,6% di Aragon 
per i grassi di riserva, dal 2,6% di azoto per aiutare il cervello 
ad avere delle idee vincenti velocemente e dallo 0,013% di 
ossigeno per poter dire di averlo. Lo scontro sarebbe avvenuto 
alla fine del 2012. Tutto era pronto in entrambi i pianeti e, 
quando si stava per lanciare una molecola da Marte, arrivò 
dall’alto un paracadute, era Curiosity, un robot della NASA. Per 
le molecole di Marte era un attacco dall’alto e andarono a rifu-
giarsi nelle loro piccole abitazioni senza lanciare le loro mole-
cole. Venere vinse a tavolino e Giove stette per tutta la vita con 
lui. Marte restò per sempre rosso perché arrabbiato. 
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Che genitore 
sei?  

 

 

 

Rispondi al quiz da 0 a 4 per scoprire che genitore sei: 

1: Credo che un genitore debba sapere ogni dettaglio 
della vita del figlio  

0 1 2 3 4  

2: Abbiamo interessi in comune 

0 1 2 3 4   

3: Quando sbaglio lo invito sempre a riflettere nelle 
sue azioni 

0 1 2 3 4  

4: Non mi piace che salga in auto con persone 
che non conosco  

0 1 2 3 4  

5: Non credo alle imposizioni, i figli devono imparare 
ad autoregolarsi  

0 1 2 3 4  

6: È importante che mio figlio vada bene negli studi  

0 1 2 3 4  

7: Mio figlio mi dice tutto e viceversa 

0 1 2 3 4 

 

 

Somma ora il punteggio in base ai numeri che hai scel-
to da 0 a 4.  

 

                                                            Se hai totalizzato: 

Da 7 a 10 punti in totale sei un genitore poco coinvolto 
da tuo figlio e poco coinvolgente. 

Da 10 a 15 punti sei coinvolto e abbastanza partecipe 
della vita di tuo figlio 

Da 15- 20 punti in su fai parte attiva della vita di tuo 
figlio, anche se ti capita di esagerare col controllo 

 

TATOO … TABU’. 

I MINORENNI POSSONO TATUARSI SENZA IL CONSEN-
SO DEI GENITORI? ATTENZIONE, RAGAZZI: SOTTO I 16 
ANNI E’ COMUNQUE VIETATO FARSI “DISEGNARE” LA 
PELLE.  

Con le nuove tecniche di rimozione non è vero che un 
tatuaggio è per sempre. Ebbene sì, questa “moda” 
coinvolge anche i giovanissimi: dei 7 milioni di italiani 
che hanno scelto di tatuarsi, l’8 % ha meno di 18 anni. 
Consideriamo che spesso, e soprattutto negli ultimi 
anni, anche l’affermarsi di icone musicali o sportive 
super tatuate induce i ragazzi a farsi imprimere un 
disegno, a volte anche super colorato, sulla propria 
pelle. Ai minorenni è consentito farsi tatuare, ma è 
obbligatoria l’autorizzazione dei genitori, che, appun-
to, sono tenuti a firmare un modello cartaceo di con-
senso informato, attraverso il quale si assumono le 
responsabilità per l’esecuzione del tatoo. A prescinde-
re dalla autorizzazione vige il divieto di tatuare i ra-
gazzi con età inferiore ai 16 anni.  

 

Labirinti 

Mettetevi alla prova con questi due piccoli labi-
rinti! 

Voi siete “O” e dovete raggiungere il punto “X” 



 

Il ritorno degli ex alunni 

Emozioni ed applausi al primo openday della scuola.  

Il 23 Novembre 2019 al Teatro Gianelli è stato proiettato il 
cortometraggio realizzato nelle settimane precedenti dagli 
studenti della quinta primaria e di tutta la secondaria “CUI 
PRODEST. GIANELLI UNDER SUSPICION”. 

Oltre alla proiezione preceduta da una presentazione dav-
vero speciale, curata da FRANCESCO E CLAUDIA TONI due 
ex alunni, una bellissima voce ha incantato tutto il pubbli-
co. Non era una voce qualunque ma quella del cantante 
professionista MICHELE SETTE, anche lui ex alunno, che 
dai cori di chiesa è riuscito ad arrivare ai Bootcamp nel 
famoso programma X- Factor 2019. 

Però abbiamo avuto anche la possibilità di conoscere un 
alunno di 32 anni che è stato fin dalle elementari nella 
nostra scuola:JACOPO BONGARZONI, ora fotografo pro-
fessionista. Questi ragazzi sono la risorsa più preziosa per 
la nostra scuola, che vuole differenziarsi dalle altre molto 
spesso chiuse in sterili competizioni senza senso. A noi 
piace l’autenticità e la genuina testimonianza diretta dei 
nostri compagni che ora frequentano le superiori di se-
condo grado e che tornano puntualmente a “raccontarsi” 
nel loro percorso attuale, brillante e pieno di buoni risulta-
ti. Dopo la visione del corto, abbiamo avuto l’onore di 
sentire l’incredibile voce di Michele Sette, che ha cantato 
le bellissime canzoni Alleluja di Cohen e Wherever you will 
go dei The Calling. Pubblico in delirio, alunni, genitori e 
professori a bocca aperta.  

 La nostra scuola, che vuole differenziarsi dalle altre molto 
spesso chiuse in sterili competizioni senza senso. A noi 
piace l’autenticità e la genuina testimonianza diretta dei 
nostri compagni che ora frequentano le superiori di se-
condo grado e che tornano puntualmente a “raccontarsi” 
nel loro percorso attuale, brillante e pieno di buoni risulta-
ti. Dopo la visione del corto, abbiamo avuto l’onore di 
sentire l’incredibile voce di Michele Sette, che ha cantato 
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go dei The Calling. Pubblico in delirio, alunni, genitori e 
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Ricicliamo! 

Conoscete tutti la raccolta differenziata, vero?  

La sapete fare?  

Bene, allora dimostriamolo subito, devi mettere i vari og-
getti di sinistra nei secchi che si trovano a destra. Si dividono 
in: carta = giallo, vetro = verde, plastica e metallo = blu. 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

        



La moda e i suoi punti di vista

 
Almeno una decina di anni fa la moda ha deciso di viag-

giare a doppia velocità,valorizzare le lavorazioni artigia-

nali, le lunghezze, ma oggi a materializzare i sogni è 

anche il campo sportivo. La parola d’ordine è: stare co-

modi. Infatti, l’abbigliamento sportivo (o se volete casual) 

sembra aver preso il volo, migrando dalla palestra alla 

strada e diventando sempre più popolare, tanto che si 

moltiplicano le collaborazioni tra gli stilisti di moda e i più 

tradizionali marchi sportivi, in modo da poter far vedere 

le proprie passioni anche a chi preferisce i pantaloncini 

rispetto ad un lungo abito. Ora il modo di vestirsi di 

ognuno è costantemente influenzato da ciò che indossa-

no gli altri,ma, al contrario, la moda dovrebbe essere un 

mezzo per esprimere il proprio stile. 

 Così come per la moda, anche la musica permette di 

esprimere se stessi, il proprio carattere. Purtroppo, però, 

i giovani tendono a omologarsi anche in questo caso. E i 

gusti in fatto di musica diventano gli stessi per la mag-

gior parte degli adolescenti. Fanno scalpore artisti come 

i rapper italiani come Fedez, J-Ax, Emis Killa. Vale ormai 

per tutti quello che spiegava Meryl Streep nel film “Il 

diavolo veste Prada”: “Le passerelle influenzano tutto, e 

chiunque faccia shopping, aldilà del proprio interesse 

specifico sulla moda, è coinvolto in questo sistema chiu-

so.”  

Giochiamo con Mondrian 

Sapete chi è Mondrian vero? E come sono fatti i suoi disegni ?  

Bene, se sapete tutto, allora possiamo cominciare già a riprodurre qualche suo 

dipinto. Non sono molto complessi, voi avrete semplicemente il compito di: una prima 

volta colorare semplicemente il suo dipinto con le indicazioni dei colori che vi vengo-

no date.  

La seconda invece vi saranno dati i contorni del disegno di Mondrian e voi non 

dovrete far altro che colorarlo come volete, ma mi raccomando usaste sempre i colori 

che ha sempre utilizzato il pittore. Qui non devi far altro che colorare come volete, ma 

mi raccomando usate sempre i colori che ha sempre utilizzato il pittore.   

Qui non devi far altro che colorare  

Il dipinto in base ai colori dati. 

Leggenda:    G = Giallo B = Blu R = Rosso N 

= Nero 

 

Qui adesso devi colorare il dipinto di Mondrian 

come vuoi, ma ricordati sempre di utilizzare i 

colore che avrebbe utilizzato lui stesso in un 

suo quadro, ovvero: Rosso; Giallo; Blu e Nero. 

 Cuciniamo i pankake — 
SLURP! 

 

Cosa serve:  

Una padella anti aderente  

40 grammi di zucchero 

100 grammi di farina 00 

Un contenitore nel cui mischiare il tutto 

Un uovo 

Un litro di latte 

Una paletta da dolci  

Una piastra 

Come si procede 

Prendere i 40 grammi di zucchero e metterli nel reci-
piente 

Aggiungerci un uovo 

Mischiare 

Aggiungerci della farina 00 

Rimischiare 

Aggiungere il latte per far scendere la farina dai lati del 
recipiente 

Mischiare BENE per far togliere i grumi 

Aspettare 3 minuti 

Mettere un po’ di impasto sul fuoco e se la padella è 
anti aderente si riusciranno a girare, si girano con la 
piastra e con la paletta da dolci 

Se sono usciti con un sapore ben cotto e un colore scuro 
sono venuti bene e il risultato con un po’ di nutella sa-
ranno perfetti! 

 

RESTYLING in CORSO… Villa 
Fiorelli si veste a nuovo 

  L'odierna Villa Fiorelli, parco pubblico dal 1931, occupa 
la parte centrale dell'antica proprietà Fiorelli, in origine 
situata lungo il lato sinistro della via Tuscolana. Degli 
edifici originali non è rimasto più nulla. É oggi una piaz-
za-giardino frequentata dagli abitanti della zona. 

Le prime notizie di un insediamento nell'area, un edifi-
cio rustico di proprietà di Vincenzo Costantini, risalgono 
al 1818. Nel febbraio 1869 la proprietà passò a Teresa 



Costantini, sposa di Luigi Fiorelli, che la ingrandì con l'ac-
quisto di un'ulteriore, limitata porzione di terreno. 

Nella pianta di fine Ottocento la villa mantiene la classica 
struttura della proprietà rurale, con il casino padronale 
inserito entro un'area circolare e terreni agricoli sviluppa-
ti a raggiera attorno al nucleo centrale. Quando Raffaele 
Fiorelli morì nel 1903, i terreni e gli annessi fabbricati 
furono ereditati dalla sorella Caterina che, sei anni più 
tardi, li vendette alla Società Anonima Italiana Prodotti 
Esplodenti di Milano. In seguito con il decreto prefettizio 
del 29 giugno 1922 iniziò la più rilevante trasformazione 
di Villa Fiorelli. L'area fu espropriata per avviare la previ-
sta edificazione del quartiere di "case economiche". Lo 
spazio verde della zona risultava così irrimediabilmente 
dimezzato. Nel luglio 1930 il Governatorato acquisiva i 
terreni residui della proprietà Fiorelli, con il vincolo esclu-
sivo di destinazione a parco pubblico a uso del quartiere. 
Nel settembre dello stesso anno il casino padronale e gli 
edifici esistenti nel parco, a causa del loro pessimo stato 
di conservazione, furono abbattuti. 

L'area fu dunque trasformata, su progetto di Raffaele de 
Vico in una piazza-giardino: quando venne aperta al pub-
blico degli edifici originari non rimanevano che un piccolo 
rustico e il piano interrato della proprietà, che servì quale 
rifugio antiaereo nel corso del secondo conflitto mondia-
le. 

In anni più recenti, Villa Fiorelli ha subito numerosi rima-
neggiamenti. Alla fine del 2003 sono stati avviati inter-
venti di restauro del parco che hanno reso possibile rin-
tracciare qualche sporadico segno dell'originaria proprie-
tà Fiorelli. 

Fra le essenze arboree presenti nel parco si notano noci, 
carrubi, pruni, gingko biloba, e alcuni esemplari di acacia 
di Costantinopoli. 

Una targa marmorea affissa su un muro della villa ricorda 
che Garibaldi si fermò qui ad abbeverare il suo cavallo. 

Fino a qualche mese fa dalla villa non si sentivano più i 
bimbi che giocavano, spesso anche urlando, o i cani che 
uscivano a passeggiare con i padroni, che li accompagna-
vano fino alla parte dedicata a loro, c’era solo il silenzio 
perché la villa era stata chiusa a causa di un restauro per 
mancanza di giochi e quindi di divertimento.  

I lavori di restauro sono cominciati a maggio del 2019: 
hanno portato nuovi giochi per i bambini, hanno coperto 
le buche e reso percorribili i piccoli sentieri tra un campo, 
verde, e l’altro; il tutto grazie alla sindaca Raggi che  Rag-
gi che ha sostenuto questo progetto.   

A breve ci sarà l’inaugurazione…TO BE CONTINUED  

a cura di Giulia Piacentini        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 

Regalo perfetto 

 Un ragazzo di 9 anni ha regalato dei giub-
botti ai cani poliziotto 

Brady Snakovsky, un bambino di nove 
anni, residente in Ohio, sogna di diventare un ufficiale di polizia. 
Lo scorso anno, mentre stava vedendo un documentario che 
mostra il lavoro quotidiano della polizia, gli ufficiali indossavano 
giubbotti antiproiettile, ma i cani poliziotto ne erano sprovvisti. Si 
è informato, e ha scoperto che ognuno di questi giubbotti costa 
più di 1200 dollari… un prezzo davvero molto alto! Ma lui non si 
è arreso e, insieme alla mamma, ha creato una pagina con lo 
scopo di raccogliere fondi al fine di comprare questi giubbotti. La 
loro iniziativa è diventata virale, notata anche dalla compagnia 
produttrice di giubbotti, la società ha deciso di donarne uno a 
Brady. La raccolta fondi è continuata, ed in un anno  hanno rac-
colto quasi 80 mila euro per acquistare giubbotti destinati ai cani 
poliziotto. L’ultimo aggiornamento sulla pagina dice che Brady 
sta lavorando con le aziende produttrici ed ha fornito 85 giub-
botti antiproiettile ai cani. La mamma è molto orgogliosa del suo 
piccolo, le sue parole sono state:- È meraviglioso vedere un bam-
bino che ha notato che c’era bisogno di qualcosa e ha deciso di 
risolvere il problema.- 

  

Circo(l)azione     

Acrobatica, equilibrismo, danza o teatro sono le materie princi-
pali che studiano al Cirko Vertigo, la scuola di Grugliasco a Tori-
no. È un vero corso professionale post diploma. L’esaminato si 
esibisce sotto un vero tendone da circo, un misto tra atletica e 
teatro. Attraverso i movimenti si possono raccontare vere e pro-
prie storie e il circo si trasforma nella sala di un teatro, non tutti 
affrontano temi drammatici, per esempio compiono contorsioni 
incredibili. Tutti questi acrobati hanno paura di sbagliare o 
affrontare un nuovo esercizio. Davvero ammirabile questa arte 
antichissima eppure sempre innovativa e diversa, capace di 
catturare in modo magnetico l’attenzione di grandi e piccini. 



               IO & LA DANZA 

 

Qualcuno danza per ricordare, qualcuno danza per 
dimenticare e la danza è come una poesia in cui ogni 
parola è un movimento! Io danzo hip hop… 

Uno stile molto amato è l’hip hop. Essa è una danza 
che ti lascia esprimere usando qualsiasi movimento 
tu voglia usare. La musica è pop e spesso si usano 
musiche con ritmi diversi dal solito. Nell’ hip hop bi-
sogna spingere molto e avere molta espressività, co-
me in tutte le altre. E’ una danza che ti lascia molta 
libertà nel farti decidere come modificare movimenti 
e svolgere delle modifiche ai passi. Per svolgere que-
sta attività si usano le scarpe da ginnastica e qualsiasi 
altra cosa tu voglia indossare riguardo alla maglia e i 
pantaloni.  Uno dei tanti passi base utilizzati è lo Ste-
ve Martin. Vero nome B-boying o Breaking, questa 
danza non-accademica nasce nelle strade del Bronx 
(nelle periferie americane di New York) intorno al 
1975 a opera di giovani afroamericani che avevano 
avuto problemi con la società, influenzati dalle inno-
vazioni musicali di Dj Kool Herc. Unica forma di danza 
che svolge la propria ricerca artistica in ambienti po-
polari e grazie a essi propone una modalità estetica 
che entra in pieno contatto con lo spettatore. A parti-
re dagli anni ottanta il B-boying si è diffuso in tutto il 
mondo, evolvendo la sua tecnica con mosse sempre 
più spettacolari, e associando la sua pratica a un vero 
e proprio stile di vita, di stampo hip hop. In questo 
stile si usano passi molto complessi da eseguire sia a 
terra che in piedi e inoltre, comprende anche vari 
salti e giri sulla testa. Un passo che si impara alla svel-
ta è il sixstep, quindi come dice il nome ha sei movi-
menti . 

 

 

 

 

 

 

 

Animali … amici di vita   

Sin da piccoli tutti desideriamo degli animali in casa 
per giocarci, per starci insieme magari anche per ave-
re il piacere di portarli fuori, ma a volte non potrem-
mo neanche immaginare tutte le loro stupende  

qualità.  

I nostri animali domestici spesso ci tirano su il morale quan-
do siamo tristi, quando soffriamo loro soffrono con noi e 
quando siamo felici condividono le nostre gioie.  

Da quando gli animali entrano nella nostra vita noi non ce 
ne separiamo più anche perché ci fanno sempre sentire il 
loro affetto; salutandoci quando rientriamo a casa e facen-
do tante altre cose che ci rendono felici.   

Ci sono delle persone diversamente abili a cui a volte un 
animale svolta la vita, stando sempre con loro e portandogli 
allegria magari anche dormendo vicino a loro la notte per 
non lasciarli mai soli. 

Solitamente escono sempre insieme e si divertono molto, 
giocando magari con la palla o con altri oggetti che piaccio-
no a entrambi. 

Molte volte non pensiamo a quanto ci vogliano bene i no-
stri animali o perché andiamo sempre di fretta o perché a 
volte non li calcoliamo proprio ma loro non perdono mai la 
vivacità e l’impegno di farci felici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impaginazione a cura di Maria Alessandra Serio e Giulia 
Cristian. 
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