
Zeus, Poseidone e Ade si spartiscono l’eredità

I sopravvissuti raccontano

Sco nfi tt i Cro no e i Tit ani

Diluv io un ive rs al e

Finalmente sono stati
condannati il feroce Crono,

padre
snaturato, e i
terribili Titani
incatenati e
fatti precipitare
nel Tartaro, un
luogo
lontanissimo
sotto terra, più
buio e
tenebroso dello
stesso inferno.

Ricordiamo ai nostri lettori che
Crono avrebbe voluto essere il
padrone del Mondo, ma è stato

sconfitto per
merito di Zeus,
Poseidone e
Ade. Si è quindi
finalmente
conclusa la
lunga disputa
per l’eredità
dell’Universo
che sarà spartito
trà i divini
fratelli vincitori.

Ecco in sintesi la sentenza conclusiva: a
Zeus è toccato il cielo e la Terra, a
Poseidone il dominio degli abissi marini e
ad Ade il regno infernale.

Giulia Zennaro

Dalle pietre scagliate da
Deucalione si formeranno gli
uomini,da quelle scagliate da
Pirra si formeranno le donne.

Infine il racconto di un altro
eletto,un certo Noè, uomo giusto
e integro che ha dichiarato di
avere eseguito tutto come Dio
gli ha comandato.

Nonostante la sua veneranda età
(ndr seicento anni) è riuscito a
salvare tutta la sua famiglia,
alquanto numerosa e,incredibile
ma vero, tutte le coppie di ogni
specie di animali esistenti sulla
Terra.

Nella prossima edizione
potrebbero esserci altre
testimonianze di sopravvissuti.

GLI EROI DELLA 1°E

Il nostro inviato, vecchio ma
molto saggio,ha raccolto le
testimonianze di alcuni
sopravvissuti alle terribili
catastrofi che hanno colpito la
Terra. Ecco quanto riferisce
Utnapishtin detto il Lontano:
“Dopo aver caricato a bordo la

famiglia,i parenti,gli animali del
campo,sia selvatici sia
domestici,ho varato la mia nave.
Alle prime luci dell’ alba ebbe
inizio una spaventosa tempesta.
I venti soffiarono per sei giorni

e sei notti; fiumane hanno
sopraffatto il mondo,hanno
infuriato assieme come schiere
in battaglia.

All’ alba del settimo giorno la
tempesta è diminuita, ma la
nave per diversi giorni è rimasta
incagliata sul monte Nisir.
Grazie alle offerte sacrificali
agli dei,anche se qualcuno è
ancora adirato,io e mia moglie
ci siamo salvati”.

Altra testimonianza è quella di
una coppia di coniugi, tali
Deucalione e Pirra; di loro ci
aveva dato notizia l’oracolo di
Delfi.

Sopravvissuti anch’ essi al
diluvio, grazie ad un’arca,
dichiarano di aver il compito di
generare una nuova umanità
buttandosi dietro alle spalle le
pietre tolte da una montagna.
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Europa rapita da Zeus

….ma lei non ci sta

Ra pi ment o di Eur op a

Pe r Ap ol lo am or e a pr ima vi st a

Sensazionale fatto di cronaca nera, avvenuta
in Tracia.

I resti squartati di un corpo umano sono stati
ritrovati in mare. Dalle prime indagini,
sembra appartengano ad Orfeo, il famoso
musico e inventore della cetra, originario
della Grecia. Le testimonianze farebbero
pensare che l’efferato omicidio sia stato
perpetrato dalle sue corteggiatrici respinte,
ingelosite dal fatto che Orfeo fosse ancora
innamorato di Euridice morta tragicamente a
causa del morso di un serpente velenoso.
Ricordiamo ai lettori che Orfeo, nonostante

l’avversa volontà degli dei avesse cercato in
tutti i modi di riportarla a sè. Pare che Orfeo
avesse ottenuto dagli dei degli inferi la
possibilità di riportarla in vita a condizione
che,durante il percorso verso la “vita”, egli
non si fosse mai volto indietro. Purtroppo, il
debole Orfeo non resistette alla curiosità e
voltandosi, ha perduto così la sua Euridice.
La cerimonia funebre si terrà nell’isola di
lesbo. La certa di Orfeo sarà trasportata in
cielo perché diventi la costellazione della
Lira.

Matilde Ravagnan

giovane ragazza

Il giovane dio non riesce a darsi pace per
quanto accaduto a causa sua e da allora gira
per la Grecia con una corona di alloro sul
capo a ricordo dell’ amata.

Alessia Morra

Parnaso - Grecia centrale. È
finito in tragedia l’amore non
corrisposto del dio Apollo per
la bellissima ninfa Dafne, figlia
del dio Peneo e della dea Gea.
Il fatto è accaduto nel bosco
del Parnaso dove il dio Apollo
ha incontrato la giovane Dafne
che passeggiava sola. Dal
racconto del giovane pare che,
innamorandosi a prima vista,
egli abbia cercato di farsi
ascoltare dalla bella Dafne, ma
la ragazza spaventata ha
cominciato a correre cercando

di fuggire. A quel punto
Apollo ha raggiunto la ragazza
caricandola sulle sue spalle per
portarla via con sé. Dopo vari
tentativi Dafne è riuscita a
mordere Apollo, liberandosi
dalla sua stretta.

Nel fuggire Dafne ha invocato
i genitori chiedendo aiuto
perché la trasformassero in
qualsiasi cosa, in modo da
fuggire al suo innamorato.
Peneo e Gea disperati, hanno
trasformato per sempre in una
bellissima pianta d’alloro la

Ormai è notizia di questi giorni che il rapimento di Europa,figlia
di Agenore,è avvenuto per opera di Zeus,re degli dei ma il
fattaccio sembra avere un lieto fine.Si è saputo che il re dell’
Olimpo dopo essersi trasformato in toro (n.d.r. una delle sue
innumerevoli metamorfosi) ha approfittato della fanciulla, che
nel frattempo aveva perso conoscenza, per condurla a Creta.Al
suo risveglio la giovane è rimasta sconvolta dallo splendore del
re degli dei,senza pensarci troppo gli ha chiesto subito di
sposarla. Gira voce che Europa sia in dolce attesa e che Zeus
avrebbe già scelto il nome Minosse per il piccolo che nascerà.

Jacopo Nalesso

Ep il og o di un a st or ia d’ am or e sof fer ta

“Apollo ha raggiunto la
ragazza caricandola sulle
spalle per portarla via con sé”
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Ammazza i guardiani e porta via i buoi

Sedo tta e ab ba nd on ata

Pest e de be lla ta

Eracle è di nuovo protagonista di un‘altra
incredibile impresa.

Recatosi nell’ estremo Occidente, sul
carro del Sole, riesce a uccidere il
pastore e il Cane Bicipite, guardiani dei
buoi. Infine uccide Gerione rubandogli le
bestie.

Poche ore fa è riuscito a portare i buoi
alla reggia di Euristeo.

Anche questa richiesta di Euristeo è
stata così esaudita, nonostante Eracle
abbia dovuto combattere i briganti liguri,
Alchione e Dercino, figli di Poseidone,
che gli volevano rubare i buoi, e un
tafano inviato da Era.

A cura di:Cora Bellati e Marco Aliano

vero. Il miracolo è avvenuto! Così Giove ha
esaudito la preghiera del re.

Camilla Baruffi

Sono le 15.30 ad Egina. Da settimane ormai
quest’isola, vicina alla città di Atene dove
regna il re Eaco, è in balia di una terribile
epidemia di peste che sta sterminando tutta la
popolazione.

Ma oggi, proprio intorno alle 15.30, si è
avuta notizia che questa grave malattia sta
per essere sconfitta. Dopo giorni di lutto e di
decimazione dei suoi abitanti, all’improvviso
l’isola si sta ripopolando. Stando a quanto ha
dichiarato il re Eaco, il “miracolo” sarebbe
avvenuto grazie ad un sogno e a delle
formiche. Ma non solo, ci sarebbe di mezzo
anche una preghiera. A questo punto noi, del
giornale Mitico, ci siamo incuriositi e fatti
raccontare il sogno.

Cominciamo dall’inizio. Ieri, mentre Eaco
stava pregando il dio Giove affinché facesse
cessare la terribile epidemia di peste, aveva

visto una lunga scia di formiche sul tronco di
una quercia. Erano moltissime e il re di
Egina aveva pensato quanto sarebbe stato
bello se anche i suoi sudditi fossero ancora
così tanti e non ridotti ormai a poche persone
a causa del morbo.

Tornato alla reggia, Eaco ci ha raccontato di
avere fatto uno strano sogno in cui aveva
rivisto quelle stesse formiche prendere,
stranamente, forma umana.

All’improvviso era stato svegliato dal figlio
che, precipitandosi nella sua stanza, gli aveva
annunciato la bella notizia: il regno si stava
ripopolando grazie a delle formiche divenute
uomini.

Anche noi, di Mitico, abbiamo allora fatto
una verifica e possiamo confermare che
quanto ha raccontato il re Eaco risponde al

Grecia antica: Arianna, figlia del re Minosse, è stata abbandonata dal suo amato Teseo, su
uno scoglio dell’ isola di Nasso. I nostri lettori ricorderanno di come la fanciulla innamorata,
con l’ espediente del gomitolo di lana, aiutò Teseo a scappare dal Labirinto, dopo che egli
ebbe ucciso il Minotauro. In seguito al fattaccio, fuggirono insieme, ma Teseo,
abbandonandola, ha rivelato tutta la sua ingratitudine. Ora sembra che la giovane Arianna
voglia diventare sacerdotessa di Dioniso.

Letizia Serra

En ne si ma imp res a di Er acle

“...uno strano sogno in cui
aveva rivisto le formiche
prendere, stranamente, forma
umana”
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Gi ovan e raga zz a rap ita in Sicil ia

Cerca l’immor talità ma non la trova

Gilgamesh perde la pianta dell’immortalità, il serpente
d’acqua gliela mangia

Gli abitanti di Uruk sono
molto dispiaciuti per
l’accaduto di questa notte.

Lo stesso protagonista del
fatto, Gilgamesh re di Uruk,
nato mezzo dio mezzo uomo,
racconta: “E’ partito tutto da
un vegliardo di nome
Utnapishtin che mi svelò dove
si trovava la pianta
dell’immortalità. Mi disse che
si trovava nei fondali marini,
allora mi legai ai piedi delle
grosse pietre e mi buttai in

mare. Appena la trovai mi
incamminai verso Uruk.

Venne la notte e perciò mi
accampai vicino a una fresca
sorgente e appoggiai la pianta a
terra. Proprio in quel momento un
serpente d’acqua mi prese la pianta.
Io provai a recuperarla dalla sua
bocca ma ormai era troppo tardi,
l’aveva inghiottita”.

Alcuni abitanti di Erech (N.d.R.
Uruk) dichiarano di averlo visto
ormai rassegnato al destino di tutta
l’umanità

Marco Aliano e Sara Nordio.

St rane ep id em ie col pi scon o gran
pa r te del la Grec ia

-Isola di Creta: Incidente fatale
avvenuto nel bel mezzo di un
giorno d’ estate.

Dedalo era riuscito a fuggire,
sano e salvo, dal labirinto che
teneva prigionieri lui e suo
figlio Icaro.

A quest’ ultimo era stato
raccomandato, dal padre, di
non volare troppo alto verso il
sole altrimenti gli si sarebbero
sciolte le ali di cera.

Nonostante ciò Icaro, incurante del pericolo che stava correndo, si
è avvicinato al sole ed è precipitato nel mare.

Letizia Serra e Cora Bellati

un accordo,con l’aiuto di Zeus, per far
ritornare la ninfa a casa della madre per
almeno sei mesi all’anno.

Un nostro inviato dal regno ci conferma
il ritorno della ragazza che ha riportato
felicità e raccolti rigogliosi in tutta l’isola.
La ragazza passerà l’estate in
compagnia della madre e in
autunno,con l’arrivo delle piogge,si
trasferirà nel regno del suo sposo. Ade
per il suo rapimento è stato condannato
ad un pena di sei mesi di solitudine
all’anno.

Cecilia Tosatto

Regno mitologico- Oggi nella
Sicilia orientale in prossimità
di un torrente dove delle
fanciulle giocavano a palla, è
stata rapita la ninfa Persefone
figlia della dea Demetra.

I sospetti ricadono sul ricco e
potente Ade dio degli
inferi;ormai stanco di cercare
moglie perché sempre rifiutato
a causa del suo tenebroso
regno sotterraneo popolato
dalle ombre dei morti.Si
suppone che la giovane ninfa
sia caduta in una trappola del
dio che, senza lasciare
nessuna traccia, l’abbia fatta
risucchiare da un vortice
buio,così racconta l’unico

testimone il giovane
Tritolemo alla madre
della ragazza
scomparsa.

La dea Demetra in
un’intervista afferma
che cercherà la figlia
in tutta la Sicilia,per
mari e per monti.Si
sono verificati
allagamenti in tutta
l’isola causati dalle
lacrime della madre
disperata, i raccolti
sono andati perduti.

Recentemente notizie
dall’Olimpo ci dicono
che sia stato trovato

OLIMPO- Da qualche settimana la
Grecia è infetta da disagi
sconosciuti e, solo oggi, si è
scoperto il colpevole : Pandora che
nega ancora l'accaduto. Ma i
testimoni intervistati hanno
affermato che è stata lei a
provocare le malattie. Quando
nacque ricevette da Zeus un vaso
contenente tutti i mali del mondo e
le aveva raccomandato di non
aprirlo. Dato che le era stata donata

dal dio Ermes anche la curiosità, lo
scoperchiò disubbidendo. La gente di Atene
continua a lamentarsi di dolori mai sentiti
prima e così anche molte altre città. Questi
mali stanno diventando sempre più frequenti
e in molti stanno cercando di comprenderne
la causa. Per fortuna sul fondo del vaso di
Pandora è rimasta la speranza, che è l'ultima
a morire.

Carlotta Berti

Finisce male la fuga di Dedalo e Icaro
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Sarà obbligata a tessere la sua tela per l’eternità

Dram ma matri mon ial e in cas a di Ef es to

una catena costruita appositamente da
lui, senza alcuna intenzione di liberarli.

I vicini dicono che sia giunto addirittura
Poseidone in persona per convincerlo a
liberarli in cambio di una multa da far
pagare ad Ares.

Appena liberati, i due se la sono data a
gambe: Ares non aveva alcuna
intenzione di pagare multe e
Afrodite…non ce la faceva più a vivere

con quel
noioso e
brutto
marito.

A cura
di:Caterina

Scarpel

Monte Olimpo- Oggi la bella Afrodite,
moglie di Efesto, è fuggita con il suo
amante Ares.

La notizia ha fatto scalpore tra gli Déi.Da
tempo si mormorava sul turbolento
matrimonio tra il fabbro Efesto, non certo

famoso per la sua bellezza, e
l’affascinante moglie Afrodite.

Che la loro relazione non funzionasse lo
sapevano tutti.Si dice infatti che questo
matrimonio sia stato imposto da Zeus, il
quale temeva che la travolgente bellezza
di Afrodite creasse turbamento tra gli
déi. Efesto, triste dio del fuoco,

sembrava essere il partito più adatto,ma
ben presto le cose non andarono
secondo il volere di Zeus: Afrodite
infatti,annoiata dalla bruttezza del
marito, cercò presto la compagnia di altri
déi, tutti giovani e belli.

Sono ormai note le sue avventure
extramatrimoniali con il bel Adone e con
l’eroe Anchise.

Tuttavia l’avventura con Ares è stata la
più
turbolenta.

Si dice che
Efesto abbia
scoperto i
due amanti
a letto.

Furente, il
vecchio
fabbro legò
Afrodite e
Ares con

Dalla nostra inviata in Asia - La
signorina Aracne sarà costretta a
tessere la tela della sua vita per
l’eternità, in quanto ha voluto
sfidare la potentissima dea Atena
in una competizione di tessitura.

Anche se alla fine della gara i due
manufatti, risultavano equamente
belli, i poteri della dea,invidiosa
della troppa bravura della ragazza,
l’hanno trasformata in un ragno.

Risvolti positivi sono difficili da
prevedere vista la collera della dea
che si è chiusa nella sua casa
nell’Olimpo e non vuole rilasciare
interviste.

Beatrice Rainer

Fan ciul la ragn o

“Afrodite, annoiata dalla
bruttezza de marito, cercò
presto la compagnia di altri
dei, tutti giovani e belli”
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Inc redi bi le av ve ntur a de gl i Ar gonaut i

OLIMPO - Pochi giorni fa Afrodite
ha denunciato all’olimpozia la
scomparsa di Artemide. Zeus
afferma che aveva dato l’incarico
alla cacciatrice di trovare animali
che avrebbero dovuto stupire e
divertire i numerosi invitati al suo
compleanno. Ma Artemide non ha
fatto ritorno ed è mistero su ciò che
può esserle accaduto.Gli
olimpoziotti hanno trovato delle
tracce in un bosco tenebroso:le
impronte di Artemide, quelle di un
animale sconosciuto (forse alto un
metro e ottanta) e tracce di lotta. Per
ora non si sa nulla perché non

conosciamo l’animale. Dalle nostre deduzioni si puo’ dire che se esso fosse carnivoro
Artemide sarebbe morta e se fosse erbivoro nascosta in qualche luogo. Adesso gli indizi
trovati sono pochi però le indagini sono a buon punto.

Alice Tamma

Colchide - Alle prime luci dell’alba è
arrivata sulle coste della Colchide la nave
“Argo” insieme al suo valoroso equipaggio,
gli Argonauti, capitanati dal giovane greco
Giasone. Obiettivo degli eroi è recuperare e
riportare in patria il vello d’oro, sorvegliato
giorno e notte da un temibile drago. Durante
il viaggio gli eroi si sono imbattuti in
numerose difficoltà, tra cui il passaggio
attraverso le rocce blu, superate grazie
ad una colomba. Intervistato,
l’indovino cieco Fineo ci riferisce:”
L’aiuto dell’animale è stato
fondamentale per capire se la nave
sarebbe o no riuscita a passare
attraverso le rocce”. In tarda mattinata il
giovane Giasone si è recato dal re Eete
per concordare il recupero del vello. Ci
è giunta notizia che il re abbia imposto
il superamento di prove molto difficili
come il combattimento contro i tori e la
lotta contro i giganti. Le prove sono
state brillantemente superate grazie al
magico aiuto della principessa Medea
che si è innamorata del giovane.
Inizialmente è parso strano
l’improvviso interesse della principessa
per il giovane greco. La stampa locale
parla di un coinvolgimento del dio Eros
nella faccenda. Erano circa le 18.30
quando l’eroe riusciva, ancora una volta
col prezioso aiuto di Medea, ad

impadronirsi del vello d’oro portandolo al
sicuro sulla nave Argo. “Avevamo già levato
l’ancora quando i soldati del re Eete si sono
scagliati contro di noi. Dobbiamo ringraziare
Medea che con le sue prodigiose medicine ha
guarito alcuni di noi rimasti feriti dalle
frecce” riferisce Giasone. La nave Argo
insieme al prezioso vello d’oro si sta
preparando a partire per fare ritorno in patria.

Matilde Scarpa

Artemide, dea della caccia, scompare improvvisamente
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Alla ricerca del vello d’oro

I l re degli dei tradisce la
moglie. Non è una novità

Ormai non fanno più tanto scalpore i
tradimenti di Zeus, il re degli dei, che
escogita quasi ogni giorno incredibili
trasformazioni per sedurre giovani
fanciulle. La gente sa che non tutti i suoi
figli sono anche di sua moglie Era. Il padre
degli dei ha conquistato il cuore di molte
dee e mortali come: Temi, Plato, Europa
… Insomma, un vero Don Giovanni!
Ovviamente Era non la fa passare liscia né
a lui né alle sue amanti.

L’ultimo tradimento è stato quello con la
dea Meti, ma lui nega tutto fermamente.

Infatti ci ha rilasciato un’intervista
dicendo: “Io, tradire mia moglie? Ma siete
impazziti?! Non lo farei mai, e poi perché
dovrei tradire la mia dolcissima moglie
Era?”.

Noi, Signor Zeus, non lo sappiamo, ma
può chiedere a tutte le fanciulle che ha
sedotto e, ovviamente, alla sua adorata
moglie, che, per quello che ci risulta, è
infuriata per quest’ultima scappatella.

Riportiamo di seguito un’intervista con lo
scopo di poter fare chiarezza riguardo
questa ingarbugliata e a dir poco
scandalosa situazione.

GIORNALISTA: “Signor Zeus, se voi non
avete tradito vostra moglie, allora perché
Eracle dice di essere vostro figlio e che Era
lo odia?”

ZEUS: Ehm … io … veramente … io …
ops.

Lasciamo ai nostri lettori ogni commento.

Giuditta Santuzzo e Matilde Scarpa

“Io tradire mia moglie? Ma

siete impazziti?”



Condannato, senza possibilità di appello, Prometeo, figlio del titano Giapeto

Pr em io os pi tal i tà

Se nt en za di con da nn a def init iva pe r
Pr om et eo

Monte olimpo. È nata
oggi dalla testa di Zeus, il
signore dell’Olimpo,
Atena la dea della
sapienza e della saggezza.

“Dopo un po’ di tempo di
corteggiamento” racconta
Zeus, “Meti si è arresa e
abbiamo creato una
fanciulla stupenda!!!”

Si sa che Atena è nata
dalla testa di Zeus, ma
non si sa il perché. Così
dopo un’intervista alla
dea, abbiamo trovato la

risposta: “Mio padre lasciò mia madre perché
l’oracolo gli aveva predetto che io sarei stata
molto saggia e mio fratello lo avrebbe
distrutto” ci racconta Atena “Ma quando la
lasciò, gli venne un forte mal di testa e
chiamò Efesto che, con un martello avrebbe
dovuto farglielo passare, ma non funzionò e
dalla testa uscii io.”

Aurora Finotello

Prometeo, ha disubbidito ai voleri di Zeus,
poiché è amico degli uomini. Infatti, lo
ricordiamo ai lettori, aveva deciso di dare
loro un dono che, fino ad ora apparteneva ai
soli dei e che li ha resi padroni della terra: il
fuoco, derubato ad Efeso con l’inganno. Più
tardi la terra si è illuminata di mille falò
attorno ai quali si sono messi a ballare gli
uomini. A questo punto, Zeus ha ordinato ad
Efeso di rapire Prometeo, ladro del fuoco .

Costui è stato legato con catene indistruttibili
su un’alta rupe e lasciato lì per l’eternità in
balia di un aquila che ogni giorno gli
squarcerà il ventre,con il suo becco adunco,
divorandogli il fegato che continuerà a
rigenerarsi.

Un’unica speranza per Prometeo: essere
salvato da Eracle!

Fanny Zambelli

Quest’anno il famoso premio “Ospitalità” è
stato assegnato da Giove, promotore del
concorso a due anziani coniugi: Filemone e
Bauci.

Un componente della commissione
giudicante, tale Mercurio, riferisce che la
ricerca dei vincitori non è stata facile, solo
grazie alla bontà d’animo e alla generosità
dei nostri due protagonisti, il premio
ospitalità è stato assegnato.

In un’ intervista Filemone e Bauci
dichiarano: “Siamo poveri, tuttavia l’amore
che ci unisce è la nostra ricchezza e il premio
ci permetterà di vivere e morire insieme,che
è il nostro più grande desiderio”.

Paolo Palmitessa e Rodion Ciubarca

Na ta da lla tes ta de l si gn or e de ll ’Ol imp o
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Giove ne decide la sorte
Tr agi co vi agg io di du e fr a tel l i
Colchide – Ieri notte Elle, giovane greca, è
tragicamente annegata nel tentativo di
raggiungere lo stato della Colchide in
groppa al vello d’oro. E’ andata meglio,
invece, a suo fratello Frisso che è riuscito a
fatica a guadagnare la costa. La tragedia ha
avuto inizio dalle discordie familiari tra i
coniugi separati Nefele e Atamante. Sembra
che l’attuale compagna del signor Atamante,
signora Ino, avesse già minacciato più volte
di morte i due ragazzi. “Mia madre aveva
chiesto aiuto al dio Ermes e lui, nella sua

bontà, ci aveva dato il vello d’oro capace di
volare e sul quale io e mia sorella siamo
montati per sfuggire a quella donna” –
riferisce il superstite. Forse il vento freddo
della notte e l’imprudenza della giovane
Elle sono stati fatali, stroncando così una
giovane vita. Il vello è stato sacrificato e
sepolto in Colchide dal giovane che ha
anche disposto la protezione da parte di un
drago.

Matilde Scarpa

Il be l Ado ne
con tes o pe r amore

Eros, ustionato e arrabbiato, scappò via di
corsa e Psiche venne abbandonata all’ira
della futura suocera che ormai aveva
scoperto tutto.

Per punirla, Afrodite la sottopose a una serie
di terribili prove che la futura nuora superava
brillantemente.

Afrodite avrebbe continuato a maltrattarla
sadicamente, se non fosse intervenuto Zeus,
impietosito dal racconto del triste Eros.

Zeus non solo la strappò dalle grinfie di
Afrodite, ma decise anche di elevarla al
grado di dea.

Oggi al banchetto erano tutti felici, e mentre
Efesto, dio del fuoco, cucinava la polenta,
Dioniso versava un ottimo prosecco delle
colline di Atene (annata 4562 a.C.).
Abbiamo intervistato Psiche, la quale si
dichiara felice di essere stata accolta nella
divina famiglia, pur essendo un po’
preoccupata per certe occhiatacce della
suocera…

Caterina Scarpel

Monte Olimpo- Oggi si è finalmente
celebrato, dopo molte peripezie, il
matrimonio tra Eros, figlio di Afrodite, e la
bellissima Psiche. Erano presenti tutti gli dei,
tra cui Zeus, Dioniso e Efesto.

Secondo indiscrezioni, il matrimonio fu
fortemente ostacolato dalla terribile suocera
della sposa: Afrodite.

La dea, infatti, invidiosa della bellezza di
Psiche, ragazza mortale, ordinò a suo figlio
Eros di farla innamorare dell’uomo più
brutto e avaro della terra.

Eros però, vedendo Psiche, se ne innamorò
perdutamente e la portò in un castello
disabitato dove andava a trovarla ogni notte a
patto che rimanessero al buio per non farsi
scoprire dagli dei.

Una notte Psiche, spinta dalla curiosità e dal
desiderio di vedere il volto del suo amante,
accese un lume a olio.

Sorpresa di riconoscere Eros, fece cadere
inavvertitamente dell’olio bollente sulla sua
spalla.

ISOLA DI CIPRO- Dopo la morte del
bellissimo Adone, da parte di un cinghiale
durante una battuta di caccia, Venere
disperata per amore, ha deciso di rivolgersi a
Giove.

Sembra che si sia gettata piangente
letteralmente ai suoi piedi, chiedendogli di
riportare in vita il suo amato Adone.

Tuttavia, ed è notizia certa, pure Proserpina,
regina dell’aldilà si è innamorata del giovane
che anche nella morte ha mantenuto la sua
straordinaria bellezza.

Il grande Giove ha trovato fortunatamente
un’equa soluzione: il giovane rimarrà con
Proserpina per sei mesi l’anno, e per i
restanti sei tornerà dalla dea dell’amore.

Gloria Seibezzi

Ero s e Psi che fi na lment e sp osi

“Afrodite avrebbe continuato
a maltrattarla sadicamente, se
non fosse intervenuto Zeus…”
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PUBBLICITA’MITICA

Volete la pelle senza
rughe, liscia come l’olio,
anche se siete anziani?

Rivolgetevi subito per prenotare una
seduta al centro benessere
“Afrodite” in via Olimpo 47. Non ve
ne pentirete!!!!!

Vuoi conoscere il tuo futuro?

Vuoi prepararti ad affrontalo o addirittura
cambiarlo?
Vai a Delfi, dove la Pizia sarà a tua disposizione.

Orario:una volta al mese, tuttavia se l’offerta è
particolarmente generosa, la Pizia vi darà oracoli anche in
altri giorni.

Agenzia di viaggi
“Ulisse”
Sogni l’avventura! Desideri
ascoltare la voce delle sirene? Vuoi
oltrepassare le Colonne d’Ercole?
Rivolgiti all’agenzia “Ulisse” che ti
garantirà momenti di adrenalina
pura, ma non il ritorno in tempi
brevi!!

A cura di:Camilla Baruffi,Aurora Finotello e Sara Nordio

Vostro marito vi ha tradito?!

Rivolgetevi a Era, per una vendetta
immediata ed efficace!!!
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CRUCI DEI
ORIZZONTALI :

1. AVEVA IL POTERE DI
TRASFORMARSI IN QUALUNQUE
COSA.

3. DIO DELLA GUERRA.

4. FECE USO DEL FILO
D'ARIANNA.

7. IL PIÙ FAMOSO CANTORE
DELL'ANTICHITÀ.

9. NINFA DEI MONTI.

VERTICALI:

2. SI CHIAMAVA VULCANO PER I
ROMANI.

3. NATA DAL CRANIO DI ZEUS.

5. COMPÌ 12 FATICHE.

6. IL SUO NOME
SIGNIFICA“TOTALMENTE
SLENDIDO”.

8. L' HA BATTUTA ELENA NELLA
BELLEZZA.

9. REGNAVA SU EOLIA.

Dall’Olimpo è
tutto, passo la
linea alla
redazione.

Giorgia
Bonometto

Per la cinquantesima volta di fila, la
splendida dea Afrodite è stata eletta Miss
Olimpo.

Questa bellissima fanciulla oramai era
abituata ad essere eletta. Una volta, però,
successe qualcosa di anomalo.

Alcune concorrenti, invidiose per la sua
bellezza, avevano sostituito la maschera per
la gara di recitazione, con quella di Medusa,
dicendole che non doveva aprire gli occhi
quando recitava.

Quando salì sul palco ed iniziò a recitare, gli
spettatori si pietrificarono, il silenzio fece
insospettire Afrodite che aprì gli occhi e si

accorse di quanto involontariamente aveva
fatto.

Non si demoralizzò!……..si tolse la
maschera e con il suo potere, rianimò tutti e
continuò la gara.

I giudici, allora, squalificarono le dee che
avevano complottato per fare quell’orribile
scherzo, così in gara rimasero solo 100 dee
su 200, ma i giudici decisero di assegnare ad
Afrodite il massimo dei voti per come aveva
gestito la situazione.

Tutti erano contenti, tranne quelle che
avevano fatto lo scherzetto: “Chi la fa
l’aspetti”.

Mi ss Ol imp o
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METTI IN ORDINE LE LETTERE PER FORMARE I NOMI DEI PERSONAGGI MITICI.

Ti se nt i un di o?

No mi mi tici

13 RIDIESPE =

14 STIAE =

15 ROSE =

16 DIERI =

17 FNEDA =

1 SUEZ =

2 ESTOFE =

3 DIROFATE =

4 RAES =

5 NEDOSEIPO =

6 LOPOLA =

7 ESREFOPNE =

8 TAREDEM =
9 ELLICHA =

10 PERADI =

11 TAENA =

12 TROMEPOE =

MAGGIORANZA (A)

ZEUS = SEI UN TIPO AMOROSO, TI PIACE
AVERE MOLTI AMANTI E TRADIRE LA TUA
FIDANZATA; TI SENTI PADRONE DI TUTTI
E NON ASPETTI UN ATTIMO PER DARE
ORDINI. SEI UN OTTIMO VENDICATORE,
NON DIMENTICARTI CHE PRIMA O POI
QUALCUNO TI RICAMBIERÀ CON LA
STESSA MONETA.

MAGGIORANZA (B)

AFRODITE = TI CREDI IL PIÙ BELLO.
NON ASPETTI UN ATTIMO PER
SFOGGIARE LA TUA BELLEZZA, TI
SENTI LA LUCE DEL MONDO E SEI
GELOSO DEGLI ALTRI. NON ASPETTI
UN ATTIMO PER TROVARTI UN
FIDANZATO, MA RICORDA NON PER
TUTTI SEI IL PIÙ BELLO.

MAGGIORANZA (C)

EBE = TI PIACE VIVERE LA VITA,
NON ROVINI LA TUA GIOVINEZZA E
SEI SENZA PENSIERI. NON TI
LAMENTI PER NIENTE E TI
SOPRAFFAGGONO I PIÙ GRANDI, MA
RICORDA CHE DEVI FARTI AVANTI E
CRESCERE.

1.COME TI DEFINIRESTI ?

A) FARFALLONE AMOROSO.

B) IL PIÙ BELLO.

C) TI PIACE VIVERE LA TUA VITA.

2.QUAL È IL TUO PREGIO ?

A) IL POTERE.

B) LA BELLEZZA.

C) LA GIOVINEZZA.

3. AD UNA FESTA CON CHI ANDRESTI ?

A) CON IL PRIMO CHE CAPITA.

B) CON IL PIÙ BELLO.

C) CON IL PIÙ DIVERTENTE.

4.IN UNA GARA COSA CONTA PER TE ?

A) ARRIVARE PRIMO.

B) BASTA FARMI NOTARE.

C) MI INTERESSA PARTECIPARE.

5. AL TUO PARTNER COSA REGALERESTI
PER SANT. VALENTINO ?

A) NON RAGALO NIENTE ALTRIMENTI
SPENDEREI TROPPI SOLDI.

B) LA MIA PRESENZA, È UN PRIVILEGIO.

C) UN LIBRO.

6. IN VACANZA DOVE ANDRESTI ?

A) NEL LAGO DELL'AMORE.

B) NEL CENTRO ESTETICO DI AFRODITE.

C) OLTRE LE COLONNE D' ERCOLE.

7. QUALE LAVORO VORRESTI FARE ?

A) AIUTANTE DEL PARTO.

B) L'ANCELLA DI UN EROE FAMOSO.

C) BALIA.

8. AL RISTORANTE COSA SCEGLIERESTI
NEL MENÙ ?

A) DI TUTTO E DI PIÙ.

B) NIENTE, DEVO MANTENERMI IN LINEA.

C) PANE INZUPPATO IN UNA BROCCA DI
VINO.

9. TI SENTI SOPRAFFATTO E SCHIAVO
DEGLI ALTRI ?

A) NO, SONO TROPPO POTENTE.

B) A VOLTE.

C) SEMPRE.

GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI
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A CURA DI : ALICE TAMMA, GIORGIA BONOMETTO, CECILIA TOSATTO,
CHIARA GAJON, FANNY ZAMBELLI E CHIARA ROGANTE.
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I l ca r r o
d i E l i o,
d io d e l
S o le

A cura di:

Enrico Rosada

e

Rodion Ciubarca



GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI GIOCHI

1 il nome della moglie di Zeus;
2 il dio della guerra;
3 il dio del tempo e fratello dei titani;
4 il monte della Grecia dove
risedevano molti dei;
5 un nome infernale secondo i
Greci;
6 il re degli dei.

A cura di: Giacomo Giugie e Nicolò Faggian

INDOVINELL I M IT IC I

INDOVINELLI MITICI

CRUCIDEI

NOMI MITICI

Sol uz ion i de i gi oc hi

Pagina 13Anno 1, Numero 1



LE INTERVISTE

G: Siamo qui, sul monte Olimpo per
intervistare la Dea Atena ; sentiamo cosa ha
da dirci sulla sua vita.

G: ATENA CHE DEA SEI ?

A:Sono la Dea delle arti femminili, del
tessere del filare, del cucinare e anche Dea
della guerra ordinata.

G: ANCHE ARES E’ IL DIO DELLA
GUERRA : QUAL È LA DIFFERENZA
TRA VOI DUE ?

A: La differenza è che Ares è più violento
ed aggressivo.

G: È VERO CHE SEI LA FIGLIA
PREDILETTA DI ZEUS ?

A: Si è vero.

G: È VERO CHE SEI NATA SENZA
MADRE ?

A. SI è vero, sono nata dalla testa di Zeus.

G: COME MAI ?

A. Perché mio padre Zeus, quando era
sposato con mia madre Meti , venne a sapere
che se mia madre gli avesse dato un figlio
maschio, questo sarebbe stato così sapiente è
così potente che crescendo lo avrebbe
spodestato proprio come aveva fatto lui al
suo tempo con Crono.

Allora mio padre, per impedire che ciò si
verificasse, un giorno, mentre stava
riposando, trasformò mia madre in una
mosca, decidendo di ucciderla aprendo la
bocca, inghiottendola.

G: MA COME E’ POSSIBILE CHE TUA
SIA NATA DALLA TESTA DI TUO
PADRE ?

A: Un giorno, mentre mio padre passeggiava
lungo il fiume sentii un terribile mal di testa.
Egli chiamò il Dio Vulcano che gli spaccò la
testa in due e nacqui io: la Dea Atena.

G: MA COME MAI QUESTO TUO
PADRE AVEVA QUESTO POTENTE
MAL DI TESTA ?

A: Perché quando inghiottì mia madre era
troppo tardi, cioè, lei mia aveva già
concepita e cominciò immediatamente a
realizzarmi un vestito ed un elmo; i colpi di
martello che faceva per costruirmi l’elmo,
provocarono il mal di testa a mio padre.

G: MA SEI NATA PICCOLA O GIA’
ADULTA ?

A: Sono nata già adulta e già armata.

G: È VERO CHE HAI PROTETTO E
ASSISTITO ULISSE NEL SUO LUNGO
VIAGGIO ?

A: Si è vero, ho chiesto io a mio padre di
farlo ritornare in patria.

G: COME MAI LA CITTA’ DI ATENE HA
IL TUO NOME ?

A: Perché fu deciso che, chi avesse donato
la cosa più utile ai mortali avrebbe dato il
nome alla città. Poseidone, Dio del mare, con
il suo tridente, fece balzare dal suolo il
cavallo, mentre io feci nascere la pianta
dell’ulivo.

G: PERCHE’ GLI UOMINI TI
VENERAVANO COSI’ TANTO ?

A: Perché, in tempo di pace, ho fatto delle
invenzioni agricole, navali e tessili, mentre in
tempo di guerra, aiutavo solo coloro che
combattevano con astuzia, come Ulisse.

G: TI SEI MAI SPOSATA ?

A. No, mai.

Matilde Ravagnan

Intervista ad Atena
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Inter vis ta all’u omo che sf idò gli de i
Regno di Sisifo - Oggi insieme a noi per
la prima volta Sisifo! Che ci racconterà
ciò che gli è accaduto.

G-Allora Sisifo devi essere una persona
molto astuta per sfidare ed ingannare gli
dei?

S-Non credo di superare l’intelligenza di
Atena, però sono molto furbo.

G- Perché hai imbrogliato Zeus?

S- Il mio popolo non aveva acqua, l’unico
modo per fargliela avere, era quella di
riferire al fiume Asopo che era stato Zeus
a rapire la ninfa Egina, sua figlia.

Però Zeus si arrabbiò molto con me,
perché per scappare dal padre della
giovane amante dovette trasformarsi in
una grande pietra.

G-E che punizione ti dettero?

S-Beh, quel giorno arrivò Thanatos,
tuttavia riuscii ad incatenarlo, ma Ares lo
liberò ed io fui portato via, feci solo in
tempo a sussurrare a mia moglie di non
rendermi onori funebri.

G- Ma come hai fatto a scappare dagli
inferi?

S-Forse grazie a mia moglie, se mi
avesse lasciato qualche moneta non
avrei potuto lamentarmi e Ade non mi
avrebbe fatto andare in superficie per
punirla, anche se solo per poche ore.

Quando fui in superficie non volli più
tornare negli inferi e siccome Thanatos
poteva afferrare i vivi solo una volta, ne
approfittai.

G-Allora come ti riportarono negli inferi?
Qual è la tua pena?

S– Ares mi riportò con la forza e la mia
pena consisterà nel portare una pietra
grande come quella in cui si è dovuto
trasformare Zeus, fino alla cima di una
montagna e quando arriverò in vetta,
quella ricadrà giù. Purtroppo questo è il
mio destino.

G- Ok,Sisifo,grazie!

S-Grazie a voi! Mi ha fatto piacere
raccontare ai lettori la mia storia.

G-Si è conclusa così la nostra intervista
e se desiderate altri scoop, che facciano
vergognare gli dei,continuate a seguirci!

Chiara Rogante

Int er vi st a a Te ti

Buongiorno a tutti! Siamo qui in diretta
dall’Olimpo per fare un’intervista alla dea
Teti. Cominciamo con la prima domanda.

G: A quale famiglia appartiene?

T: Appartengo alla famiglia delle Nereidi
perché mio padre era Nereo. Eravamo
cinquanta sorelle ed io ero la più bella.

G: Lei ha avuto due corteggiatori molto
importanti, Zeus e Poseidone. Chi preferiva?

T: Sa, Poseidone era bello, ma sapevo che,
pur amandomi, aveva un debole per mia
sorella Anfitride e non volevo concorrenza in
famiglia. Per di più, Zeus era così potente
oltre che bello!!! Ho pensato che mi avrebbe
potuto dare anche il potere, non solo l’amore.

G: Poi però ha sposato Peleo. Perché?

T: Gli dei non mi volevano sposa perché le
Moire avevano profetizzato che mio figlio
sarebbe diventato più forte del padre. Zeus
scelse quindi per me Peleo, il più nobile
degli uomini.

G: Quando sposò Peleo fu felice?

T: All’inizio no, perché era un mortale. Poi
fui molto felice perché Peleo mi diede la
fedeltà e l’amore.

G: Quale dei suoi numerosi figli fu il più
importante e il suo prediletto?

T: Fu Achille, l’eroe della guerra di Troia.
Feci di tutto per proteggerlo, cercai anche di
renderlo immortale, ma alla fine morì, così
come aveva deciso il Fato. D’altronde lui
stesso aveva scelto una vita breve ma
gloriosa

G: Lei dove è particolarmente venerata?

T: In una zona della Grecia che si chiama
Tessaglia.

G: La ringrazio per la piacevole intervista

Camilla Baruffi
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MITICO!

Leggi

In gemellaggio storico con gli dei e gli eroi
dell’antica Grecia

Ci scusiamo fin d’ora per eventuali errori nella
stesura e nella stampa degli articoli.
La redazione 1aE

Not iz ia r io mi t i co

Siamo su internet!

Scuolevenezialido.net


