
 

Quest’anno abbiamo avuto 
l’occasione di svolgere un labo-
ratorio su Marco Polo. Per il 
nostro lavoro abbiamo preso 
spunto da un libro del fumetti-
sta Lele Vianello intito-
lato Marco Polo, testi-
monianze di un viaggio 
straordinario, Superno-
va Edizioni, 2007. L'au-
tore vive a Malamocco e 
così  ci e  nata la curiosita  
di incontrarlo e cono-
scere la sua straordina-
ria professione. Lo ab-
biamo invitato in classe 
e lo abbiamo intervista-
to.  
Da quanti anni svolge questa 

professione? Quale percorso di 
studi ha seguito? 
Beh, sono un  professionista 

da circa 45 anni anche se le 
mie prime cose che ho pubbli-
cato risalgono agli anni ’70. Ho 
un diploma di disegnatore 
meccanico (come mio padre) 

ma il mio desiderio e  sempre 
stato quello di disegnare fu-
metti. Naturalmente, essendo 
autodidatta e non avendo fre-
quentato scuole ad hoc, ho 

dovuto impegnarmi moltissi-
mo ed ho passato tantissime 
ore a disegnare ed a imparare 
le tecniche. Avendo conosciuto 
poi Hugo Pratt, ed essendo 
entrato a far parte della ri-
stretta cerchia di amici che 
lavoravano con lui, tutto e  

(Continua a pagina 2) 

Al Lido sta prendendo piede 
un nuovo passatempo: lo ska-
teboard. Sappiamo che esiste 
gia  da diversi 
anni ma al Lido 
non e  mai stato 
praticato da 
così  tante per-
sone come 
negli ultimi 
tempi. Questo 
sport non e  
praticato solo 
da ragazzi ma anche da bambi-
ni e persone adulte, ma la vera 
e propria novita  e  che iniziano 
a praticarlo anche le ragazze.  
Noi skaters quindi siamo 

molto numerosi ma purtroppo 
non abbiamo mai avuto un 
nostro posto, abbiamo sempre 
dovuto spostarci di zona in 
zona a causa delle critiche 
degli adulti. Le nostre zone 
preferite sono il Casino , il 
Bluemoon, Malamocco e la 
pista di pattinaggio, ma ci man-
dano sempre via. Grazie alle 
richieste di alcuni ragazzi e di 
qualche adulto piu  sensibile al 
problema, il Comune sembra 
deciso a costruirci una zona 
dove praticare il nostro passa-
tempo preferito. La zona e  il 

(Continua a pagina 10) 

LO STRILLONE 

Giornalino  

degli studenti 
dell’Ist.Comprensivo 

“Franca Ongaro” 

Di Lido e Pellestrina 

Protestiamo: la mensa non 

può continuare così 

Incontro con un  fumettista 
 

di Leonardo Montalto, Lorenzo 
Brocca, Leonardo Menon 
—————-  

Lo skate al 

Lido 

A cura di  Giuditta Capponi, Claudia Zennaro e Elisa D’Este;  
foto di Vittorio Castelli 
—————-  

di Beatrice Bossi 
—————-  

Chi è Malala? 

di Hajra Taufiq 
—————-  

Gli estremisti hanno dimostrato 
di chi aver paura: di una ragazza 
con un libro. 
Mercoledì  9 Ottobre 2012, una 
ragazza attivista pakistana di 
quindici anni e  stata vittima di 
un attentato di uomini armati. 
Sono saliti a bordo dell'autobus 
scolastico durante il suo ritorno 
a casa e hanno tentato di ucci-
derla sparandole alla testa e 
ferendo anche due amiche. 
Malala Yousafzai gia  dall’eta  di 

(Continua a pagina 10) 
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Un video eccezionale: 

una classe viene tele-
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 Le scimmie della 1aC 

uno studio scientifico 

sul comportamento 

dei primati umani. 

 La documentazione 

video dell’incontro con 

il fumettista Lele 

Vianello. 

 E MOLTO ALTRO! 

bit.ly/lostrillone 

 

La mensa ci deve dare del cibo di migliore 
qualita , op-
pure devono 
lasciarcelo 
portare da 
casa!!! 
 

In questo 
modo po-

tremmo mangiare senza sprecare. 
 



diventato piu  facile. E’ stato proprio lui a 
spingermi ad andare Milano dove ho trova-
to lavoro  nella redazione di una dei piu  
importanti riviste di fumetti dell’epoca: “Il 
Mago” della Mondadori. 
Ha sempre sognato di diventare un fumet-

tista? 
Assolutamente sì . 
Una volta 

diventato un 
fumettista si 
aspettava un 
tale successo? 
Diciamo che 

quando si entra 
in una casa editrice così  importante, le 
opzioni sono due: seguire i dettami e sotto-
stare alle esigenze degli editori che ti det-
teranno delle regole da seguire supina-
mente (ma questo fa sì  che tu non possa 
decidere che cosa e come disegnare), o 
scegliere di seguire 
l’istinto, i tuoi desideri 
e quindi essere libero 
di disegnare quello che 
vuoi, quello che ti piace 
e ti interessa di piu . Io, 
ovviamente, ho scelto 
la seconda possibilita , 
che comporta, pero , 
molti rischi e periodi 
piu  o meno favorevoli. 
Come è avvenuto 

l’incontro con Hugo 
Pratt? 
Avevamo un’amica in 

comune che me l’ha 
presentato. Io ero ap-
pena tornato dal servi-
zio militare e non sape-
vo che Hugo avesse 
comprato casa a Mala-
mocco per seguire piu  
da vicino sua mamma. Dopo l’enorme suc-
cesso di Corto Maltese, infatti, Pratt si era 
trasferito in Francia dove, ancora oggi, 
“Corto” e  molto conosciuto e seguito. 
Quando veniva a Malamocco, si informava 
sul mio lavoro e mi chiedeva come andasse 
il mio rapporto con la Mondadori, per cui 
avevamo instaurato un rapporto di amici-
zia. 
Un giorno, mi chiamo  dal terrazzo 

(abitavamo vicini) e, siccome quando veni-
va a Venezia si “perdeva” un po’ tra amici e 
passeggiate, mi chiese di aiutarlo a finire 
un lavoro perche  era in ritardo con i tempi 
di consegna. Da qui e  iniziata la mia colla-
borazione: disegnavo gli sfondi di “Gli scor-
pioni e il Deserto” che era un fumetto am-
bientato in Africa durante la Seconda Guer-
ra Mondiale. Il lavoro fu apprezzato e la 
nostra collaborazione divenne, gradual-
mente, sempre piu  stabile.  
Tra i numerosi libri che ha pubblicato, 

(Continua da pagina 1) 
qual è il suo preferito e perché? 
Domanda difficile, perche  e  come chiede-

re ad un padre qual e  il figlio preferito 
visto che poi ad ogni libro bisogna dedicar-
si completamente. Gia  prima di cominciare 
il lavoro, si devono effettuare ricerche sul 
periodo storico, su usi e costumi dell’epoca 
in cui si svolgera  la storia, sui tratti somati-
ci dei personaggi che vorrai realizzare. 

Devi avere in 
mente l’intrec-
cio da sviluppa-
re e, almeno 
per me, e  molto 
importante 
avere in mente 

un buon finale: io infatti parto sempre da 
qui per sviluppare il racconto, lo story-
board.  Da qui passo al disegno definitivo 
su un buon cartoncino, per poi ripassare il 
tutto con la china. Quindi l’impegno e  tota-
lizzante. Credo di essere uno degli ultimi 

fumettisti che esegue 
il lavoro totalmente a 
mano: ormai e  tutto 
digitalizzato e l’uso 
del computer dilaga. 
Da che cosa trae ispi-
razione per le sue illu-
strazioni? Quale meto-
do usa per realizzarle? 
Incontra delle difficol-
tà o tutto procede in 
modo scorrevole? 
Si comincia disegnan-
do a matita nella 
“gabbia” (riquadri di 
grandezza gia  predefi-
nita) e poi si ripassa il 
disegno a pennino, 
con la stilografica o 
con un pennarello (le 
tecniche sono molte) e 
con il pennello si rin-

forzano le ombre o i tratti che interessano. 
La costruzione dello storyboard e  molto 
importante, perche  non solo ti da  l’idea 
della storia da seguire, ma anche come 
costruire le varie sequenze: i primi piani, i 
secondi piani, i disegni dall’alto a volo d’uc-
cello. Questa e  la parte del lavo-
ro piu  difficoltosa. Uno dei lavo-
ri piu  complicati che ho portato 
a termine e  stato Venezia, la 
singolare avventuradel 1981: la 
storia di Venezia in 176 pagine 
a colori. Ho dovuto cambiare 
costumi ed architetture seguen-
do le varie epoche: un lavorac-
cio! 
Traggo la mia ispirazione 

soprattutto dai libri, quelli vec-
chi, veri, cartacei, che mi danno 
la possibilita  di “viaggiare” da 
solo con la fantasia e di rico-
minciare, se voglio. Il libro e  
un’insostituibile porta magica. 

Consiglia ai giovani di intraprendere la 
sua professione? Perché? Come capisce se un 
ragazzo è portato per il disegno? 
Sicuramente, deve avere una grande 

passione, perche  e  un lavoro che comporta 
un grande sacrificio: bisogna disegnare, 
disegnare, disegnare. Le tre ore di scuola di 
fumetto giornaliere, sono solo l’inizio: 
quando si torna a casa bisogna ricomincia-
re ad esercitarsi. 
Sinceramente, oggi come oggi, non consi-

glierei ad un ragazzo di intraprendere 
questo lavoro: molte case editrici hanno 
chiuso e la concorrenza e  spietata. Gli edi-
tori non pagano i lavori, soprattutto quelli 
dei giovani che vogliono farsi conoscere. 
Una volta, di fumetto si poteva vivere, per-
che  la paga era molto buona e, di solito, si 
lavorava per piu  case editrici, oggi e  diffici-
le anche trovare giovani  e appassionati 
lettori. Mi sono fatto molti nemici tra i 
gestori delle scuole di fumetto che promet-
tono un lavoro che non c’e , pur di intascare 
i soldi dei corsi (anche 1500, 1700 euro 
all’anno e sono tutte scuole private). Chi 
apre una scuola di fumetto, generalmente, 
e  un disegnatore fallito e molti non hanno 
mai pubblicato nulla: guardate a queste 
cose con sospetto, anche perche , nella stra-
grande maggioranza dei casi, vengono 
proposti i “manga” giapponesi per i quali 
esistono gia  centinaia di disegnatori nello 
stesso Giappone. La scuola e  a casa vostra: 
e  lì  che potrete imparare ad esercitarvi con 
costanza e passione se veramente, questo 
lavoro, e  il vostro sogno. 
L’unico consiglio che posso dare e  di 

studiare e di mantenere il fumetto come un 
hobby. 
La sua passione per il disegno da cosa è 

nata? 
E’ nata, soprattutto, dalla voglia di rac-

contare qualcosa di mio attraverso le im-
magini. 

 
Ringraziamo di cuore il fumettista Lele 

Vianello per averci dato questa opportuni-
ta . 

 
La classe 2C 

“Traggo ispirazione soprattutto dai libri, 
quelli vecchi, veri, cartacei, che mi danno 
la possibilità di “viaggiare” da solo con la 

fantasia…” 



Musica. Cosa c’e  da dire? 
Beh, la musica e  tutto: il canto degli uc-

celli, la matita che disegna, il ticchettio 
dell’orologio, il battito delle mani… Si puo  
fare musica con qualsiasi cosa. 
La musica in questi anni e  cambiata, e 

anche i suoi argomenti. 
Prima la musica si comprava nei negozi 

di dischi, adesso basterebbe fare un click 
su un sito di download. 
Con gli argomenti… hm… posso dire che 

prima si parlava di come si viveva, dei 
rapporti di amicizia e dell’amore. Ora esi-
ste il beatbox e la musica da discoteca, con 
canzoni che ripetono la stessa frase, o stro-
fa, per tre minuti di seguito, e con piccole 
variazioni. 

Il pubblico di ap-
passionati e  decisa-
mente cresciuto, ma 
ora e  di tipo diverso 
rispetto a una volta. I 
Rolling Stones ed i 
Beatles, per esempio, 
facevano dei concerti 
all’aperto e i prati e le 
colline si riempivano 
di fan. Ora gli One 
Direction si esibisco-
no su stadi strapieni, 
certo, ma non rag-
giungeranno mai quel numero di spettato-
ri. 
Insomma, nel giro di appena vent’anni le 

cose sono cambiate 
notevolmente e 
sono sicura che 
quando cresceremo 
noi niente sara  
uguale ad ora. 
Quello che mi piace 
di piu  della musica 
e  la capacita  di tra-
smettere dei conte-
nuti: in soli tre mi-
nuti, il tempo di una 
canzone, si puo  
raccontare una 

storia, una parte di te stesso, o una cosa 
impossibile. Con le canzoni si puo  quasi 
creare un mondo! 

Vi piace il cinema? 

Eravamo curiose di sapere quali sono i 
gusti cinematografici dei ragazzi e delle 
ragazze della nostra eta  e quindi abbiamo 
fatto un sondaggio dedicato solo alle classi 
seconde. 
La prima domanda ha riguardato il gene-

re preferito. 
Osservando i grafici, si 

puo  notare che il genere 
comico e  quello preferito, 
con 41 voti, seguito dai 15 
voti del genera di avventu-
ra. Abbiamo capito anche 
che i nostri compagni non 
amano per niente guardare 

i film bio-
grafici. 
 Abbiamo 

deciso di indagare ancora un po’ 
e abbiamo chiesto ai nostri com-
pagni di scegliere il loro attore 
preferito. I risultati mostrano 
che Checco Zalone e Massimo 
Boldi sono i primi classificati.  
Infine abbiamo chiesto se 

preferiscono guardare i film a 

La musica cambia 

A noi piace la musica. e avevamo la curiosita  
di sapere cosa ne pensano i nostri compagni 
delle classi seconde. Questi sono i risultati della 
nostra indagine.  

La nostra musica 

Quale genere 
preferisci?  

di Sara De Rossi 
—————-  

di Nicole Padoan, Elena D’Este, Elena D’Antonio  
—————-  
 

Quale gruppo o 
cantante preferisci?  

di Giuditta Capponi, Elisa D'Este, Claudia Zen-
naro  
—————-  

casa o al cinema, e abbiamo sco-
perto che il cinema e  ancora il 
luogo preferito. 



Uno strano evento 

Suono  la campanella e i ragazzi come al 
solito si precipitarono 
in corridoio. Manuela 
era con le sue amiche 
Silvia e Matilde; a un 
certo punto alcune 
ragazze di terza che 
Manuela conosceva ma 
con cui non aveva buo-
ni rapporti la presero 
per un braccio e la 
tirarono in un angolo. 
Le dissero: "Abbiamo 
sentito che sei una 
ragazza coraggiosa a 
cui piacciono le sfide, vogliamo proportene 

una". Manuela guardandole dal basso ver-
so l'alto ed essendo impaurita annuì  pron-
tamente.  

 
Le ragazze dissero: "Bene! Ti diciamo in 

cosa consiste. 
Se sei vera-
mente corag-
giosa dovresti 
riuscire ad 
entrare nel 
bagno dei ma-
schi, speriamo 
non sia un 
problema per 
te. "Manuela 
resto  un po' 
sorpresa e 

rientro  in classe. Finite le lezioni torno  a 
casa pensando ancora all'accaduto, quella 
situazione la faceva preoccupare. Ci penso  

per tutto il pomeriggio, perche  non sapeva 
se parlarne con qualcuno o sbrigarsela da 
sola. Alla sera arrivo  a una decisione, che 
era quella di non dire niente a nessuno. Il 
giorno seguente aveva un po' paura di 
andare a scuola ma nonostante questo ci 
ando  lo stesso. All'entrata le ragazze la 
fermarono e le dissero che tutto si sarebbe 
svolto quel pomeriggio stesso, per evitare 
che qualcuno la vedesse. Manuela accon-
sentì  ancora. Le lezioni passarono veloce-
mente e l'ora giusta arrivo . Lei percorse il 
corridoio con le gambe che le tremavano e 
con un nodo in gola: non aveva la minima 
idea di quello che le sarebbe potuto succe-
dere. Mancavano solo pochi passi quando 
vide le ragazze che controllavano l'orolo-
gio. Non ce la faceva piu  si sentiva male era 
pallida e tremava ancora piu  di prima, si 

(Continua a pagina 10) 

In un momento di noia navigando tra i 
"preferiti" del mio compagno di viaggi 
"Mozilla Firefox" mi sono imbattuto nella 
nuova versione del sito della Pisani che 
spero riuscira  a raggiungere il traguardo 
della nuova nomina in "Franca Ongaro".  
Vedere ancora attivo il sito con articoli e 

progetti sempre nuovi mi riempie di gioia!  
 
Sapere che sopravvive ancora una delle 

poche scuole "alternative" a Venezia, e 
oserei dire in Italia, mi rincuora. Da ex 
alunno, mi rivolgo soprattutto ai giovani in 

piena puberta  di questa "scuola che non 
c'e ":  godetevela, che al liceo arrivano i 
cavoli amari! ideare e parteci-
pare a  progetti e laboratori 
diventera  sempre piu  difficile 
e le lezioni frontali prenderan-
no il sopravvento con le con-
seguenti sofferenze e dormite.  
Cogliete ogni opportunita  che 
vi da questa scuola, dalla pos-
sibilita  di scrivere, di espri-
mervi, di confrontarvi e di 
affrontare i problemi insieme. 
Ho notato anche articoli sul Lido... "Ragazzi 

dove la trovate l'opportunita  di scrivere le 
VOSTRE idee su come andrebbe gestita 

l'isola dove abitate!?"  Sono 
occasioni rare credetemi...   
In sintesi: Trovate voi stessi, 
coltivate le vostre capacita , 
cominciate ad avere una 
VOSTRA visione del mondo e 
fate la scelta giusta per le 
superiori!  
 
Un ex alunno della 3E 

Carpe diem 

Perché nessuno sta mai attento? 

di Simona Quagliata, Hajra Taufiq, Veronica Vianello 
—————-  

Lunedì  mattina, alle 7:45, noi ragazzi 
cominciamo ad arrivare a scuola. 
Ridiamo e 

scherziamo 
proprio come 
se ci avessero 
appena rega-
lato un crice-
to nuovo. 
Passati 15 
minuti, il 
nostro bidel-
lo "tanto 
amato" Mi-
chele, ovvia-
mente nella 
sua solita tuta rossa e le scarpe bianche, 
ci "invita" dentro scuola con varie urla e 
minacce. Intanto noi lumache assonnate 
attraversiamo la soglia tra il paradiso e 

l'inferno...  
Dopo la faticosa arrampicata sulle sca-

le, raggiungiamo la nostra tana tempora-
nea: la classe! Nel momento in cui ci se-
diamo e ci rendiamo conto che la scuola 

sta veramente inizian-
do, ci muore subito il 
criceto appena regala-
to. 
Così  ha inizio la nostra 
STUPENDA giornata... 
Perche  nessuno sta mai 
attento durante le le-
zioni? 
Ore 8:00: 
- alle 7:00 di mattina il 
tempo stringe e la cola-
zione e  un processo 

troppo lungo; 
- la nostra mente e  ancora sul cuscino; 
- siamo occupati a pianificare il metodo 

di copiatura per la verifica del giorno 
dopo. 

Ore 9:00: 
siamo impegnati a chiedere l'ora in 

continuazione, delusi perche  non 
sono ancora passati 15 minuti. 

Ore 10:00: 
fameeeeee!!!! Stiamo tutti pensan-

do alla ricreazione. 
Ore 11:00: 
RICREAZIONE!! Siamo nel cuore 

della ricreazione 
Ore 12:00: 
A-G-I-T-A-T-I!! tra poco si va a 

casa! 
Ore 13:00: 
CASA dolce CASA il nostro Michele 

ci "saluta" con i suoi eleganti modi: 
"muovetevi! o vi lascio chiusi dentro 
la scuola!" 

Un’accurata indagine psicologica 
sui motivi profondi della nostra 

disattenzione 

di Marco Aliano 
—————-  
 

Racconto a quattro mani di Chiara Lastra, Emma 
Nardini, Sara De Battisti, Emma Rodati 
—————-  



I dodici motivi per non andare a scuola 
sono: 
1) I professori non sprecherebbero voce 

per sgridarci. 
2) Storia: sono tutti morti, a cosa serve 

studiarla? 
3) Musica: c’e  youtube. 
4) Italiano: ormai si skrive tt così ! 
5) Geografia: c’e  il tom tom. 
6) Lettura: c’e  il tablet 

7) Matematica: c’e  la calcolatrice 
8) Arte: guardo Art Attak 
9) Francese: basta fare la R moscia 
10) Spagnolo: basta aggiungere la S 
11) I bidelli non dovrebbero pulire le 

nostre schifezze 
12) I professori non dovrebbero spreca-

re tempo a correggere le nostre verifiche. 

Il drone scolastico 

Io vorrei inventare un 
drone scolastico che sosti-
tuisca la cartella, così  gli 
studenti non faticheranno 
piu . Questo drone ha sei 
eliche per ogni lato in modo 
da raddoppiare la forza di 
volo e la capacita  di traspor-
to. Nella parte superiore ha 
delle molle che sorreggono 
uno scatolone chiudibile. 

 Questo scatolone e  diviso in scom-
parti per i libri e le altre attrezza-
ture scolastiche. 
Il suo coperchio 
espone l’orario 
scolastico, ac-
canto al quale 
c’e  una tasca per 
la merenda. Il 
drone scolastico 
non funziona 
con la batteria 

ma con l’energia ter-
mica del radiatore. Ha 

un caricabatteria che in realta  e  costituito 
da un filo attaccato al 
radiatore e, quando una 
lucetta lampeggia il dro-
ne e  pronto per svolgere 
il suo lavoro e la nostra 
schiena e  salva. 
Diventero  ricco e famo-
so! 
Troverete il progetto 
completo nella rubrica 
FANTASCEMENZE della 
versione web. 

Dodici motivi per non andare a scuola 

Sto per brevettare due geniali invenzioni 
che annuncio in antemprima assoluta su 
queste pagine de "Lo Strillone". 
LA CARTELLA CHE NON TI PESA 
La cartella che non ti pesa e  una cartella 

che vola!!! Ha la forma di una normale 

cartella ma su un lato c’e  un BOTTONE 
ROSSO: se lo schiacci, la tua cartella mette 
le ali e inizia subito a volare come una 
farfalla. Ti segue ovunque tu vada e per 

portare i libri a scuola non ti romperai 
piu  la schiena. 
 
LA PISTOLA PER FARE MONETE 
Questa pistola trasforma i sassi in sol-

di!!!!! 
E’ molto potente, percio  bisogna usarla 

con molta attenzione! 
Ecco il suo funzionamento. Con il TA-

STO ROSSO trasforma qualsiasi sassolino 
in una moneta da 1 euro, con quello giallo 
fai il contrario (non si sa mai, potresti di-
ventare troppo ricco…) e con quello verde 
riduce il valore di 50 centesimi (bisogna 
sempre avere qualche spicciolo in tasca, 

no?). Infine c'e  una pratica manovella che 
regola la velocita : lento, velocita  media, 
veloce, velocissimo e un fulmine. Vi consi-
glio la modalita  fulmine, avrete delle gran-
di soddisfazioni! 

Due geniali 

invenzioni 

di Lara Scarpa e Chiara Garbeglio 
—————-  

di Beatrice Bossi 
—————-  
 

Sarebbe bello avere un’app che fa i com-
piti per noi: se non si capisce un esercizio 
si potrebbe sempre contare sull’app! 
Quando si va sull’app, essa ti chiede di 

fare una 
foto della 
pagina. 
Dopo aver 
fatto la 
foto, l’app 
da  la solu-
zione. 
Sarebbe 
molto utile 
ma naturalmente non si potrebbe portare 
a scuola: i prof ti scoprirebbero subito! 

L’app che fa i 

compiti 

di Carolina Ceriani 
—————-  

L’ANGOLO DELLA FANTASCEMENZA 

di Giacomo Gavagnin 
—————-  



Nel mare ci sono i coccodrilli 

sone e cultura diverse da 
quelle a cui era abituato e 
riesce ad ottenere la 
cittadinanza italiana e a 
vivere serenamente a 
Torino, con una piccola 
famiglia composta da due 
genitori, Marco e Danila e 
due fratelli.  

Il film che desidero presentarvi si intitola  
Kingsman – Secret Service del  regista  Mat-
thew Vaughn. L'attore principale e  Taron 
Egerton nei panni del  discepolo e il co-
protagonista e  Colin Firth nei panni del 
maestro. E' stato prodotto  nel  2014 nel 
Regno Unito. 

 
E' un film d'azione  e di spionaggio: un 

ragazzo deve diventare una spia con l'aiuto 
del suo maestro ma  deve affrontare molte 

prove con i suo 
compagni per 
dimostrare la sua 
abilita . 

 
Il concorrente 

che resiste a 
queste prove 
diventera  la nuo-
va spia. Ci sono 
alcune scene 
divertenti e molti 
omicidi, perche  
un antagonista vuole dominare tutto il 

mondo e riesce ad ucci-
dere Colin Firth. 
 
Le spie devono fermar-
lo, altrimenti  tutta 
l'umanita  sara  control-
lata da lui e  le persone 
inizieranno  a uccidersi 
a vicenda.  
Alla fine… il finale non 
ve lo racconto! 

Kingsman: secret service 

Minecraft: un gioco creativo 

Minecraft, creato da Markus “Notch” 
Persson, e  un gioco di costruzione il cui 
protagonista e  un personaggio dalla 
forma 
squadrata; 
il mondo e  
popolato 
da diversi 
animali e, 
caratteri-
stica fissa 
del gioco, 
dagli zom-
bie e diver-
si mostri 
che sono 
chiamati 
semplice-

mente MOB, i quali mettono a dura prova 
la sopravvivenza del giocatore. Minecraft 
e  un gioco molto creativo e semplice. Si 
puo  giocare in due modalita : 

Survi-
val (sopravvivenza) 
in cui dovrai soprav-
vivere giorno e notte 
procurandoti diversi 
materiali e fabbrican-
do oggetti di diversa 
utilita  e funzione. Qui 
potrai sbizzarrirti in 
diverse costruzioni 
interamente create 
con materiali da te 
procurati. 
Creative (creativa), 
modalita  in cui tutti i 
materiali sono gia  

di Riccardo Fabris e Riccardo Franzoi  
—————-  

disponibili nell'in-
ventario; come dice 
il nome di questa 
modalita , non dovrai 

procurarti materiali e oggetti, ma 
potrai sfruttare tutto il tuo tempo 
per creare fantasiosi edifici di diver-
si materiali. 
In questo gioco si puo  anche gioca-

re in multiplayer, cioe  con la presen-
za di altri giocatori, nella stessa con-
sole, oppure online, sempre con altri 
giocatori che giocano da diverse 
postazioni. 
Il gioco e  molto bello e coinvolgen-

te, vi consigliamo vivamente di pro-
varlo e vi sorprendera  per la sua 
semplicita  e creativita . 

di Gabriella Krapova 
—————-  

di Lorenzo Ballarin e Riccardo Boccanegra 

Nel mare ci sono i coccodrilli è un libro di 
Fabio Geda che racconta la storia di Enaia-
tollah Akbari, dalla sua nascita in Afghani-
stan, al suo arrivo in Italia. E  una storia 
bella per come e  stata scritta, per come e  
stata narrata dallo scrittore, per come e  
finita improbabilmente bene. E  una storia 
che ha lo scopo di far riflettere le persone, 
anche perche  il libro racconta una storia 
reale che si svolge anche in questo momen-
to.  
Enaiatollah ha dovuto abbandonare il 

suo paese, l’Afghanistan, come tante perso-
ne (Hazara) che sono state perseguitate 
dai talebani. In questo libro, il protagonista 
e  fuggito dalla terra del suo paese fino ad 
arrivare a Roma, in Italia. Lì  incontra per-



1) Come fare quando non si ha 
voglia di fare i compiti? Bisogna dire 
al fratello piu  piccolo che se ci fara  i 
compiti, in cambio avra  un premio. 
Poi inventiamo una scusa per riman-
dare il premio ad un altro momento… 
Alla fine lui si dimentica e noi non 
glielo diamo. 

 
2) Quando la mamma ci dice di 

riordinare la stanza chiediamo al 
fratello che la faccia al posto nostro e 
che in cambio gli riordineremo la sua. 
Una volta che ha riordinato la nostra 
camera facciamo arrabbiare il fratello 
a tal punto che ci dica che non possia-
mo piu  entrare in camera sua. Per questa 

ragione noi non potremo riordinare la 
sua camera. 
3) Quando la mamma ci chiede di appa-
recchiare la tavola noi giochiamo di 
furbizia: sapendo che il fratello piu  
piccolo nel pomeriggio ha l’allenamen-
to, gli chiediamo di apparecchiare al 
posto nostro e che in cambio gli faremo 
guardare la tv tutto il giorno. Alla fine il 
fratello piu  piccolo va all’allenamento 
mentre noi, piacevolmente sfaticati, 
guardiamo tutto il giorno la tv. 

Tre indvinelli 

Una famiglia tutta abbronzata si riunisce sul divano per guarda-
re la tv… secondo voi cosa guarda? 

 
 Chi e  che passa tutto il suo tempo nei campi coltivati pur non 

lavorando e non facendo niente tutto il giorno? 
 
Cos’e  che si bagna se piove pur essendo in casa? 

Sfruttamento 

infantile 

Auto-quiz 

di Maria Pistorello e Mattia Scarpa 
—————-  

di Vittorio Castelli e Lorenzo Corona 
—————-  

Riempi gli 
spazi vuoti con 
i nomi delle 
case automo-
bilistiche. 
Nella colonna 
centrale si 
leggera  il no-
me di un og-
getto di uso 
molto comune. 

di Lorenzo Corona e Vittorio  Castelli 
—————-  
 



Strani incroci 

Di Emma Cortella, Chiara Garbeglio, Carolina Ceriani  
—————-  

IL PAPPASINO 

È un animale molto diffuso 

e conosciuto in Africa, ha 

la testa da asino e il corpo 

da pappagallo. Gli scien-

ziati credono che il suo 

unico pensiero sia: “e poi 

dicevano che gli asini non 

possono volare.” 

IL GATTATTOLO 

Questo piccolo animale è mol-

to conosciuto in America. Si 

arrampica sugli alberi, può 

arrivare a pesare anche dieci 

chili e le sue prede preferite 

sono i pesciopi. 

L’ELEFANCERTOLA 

È una specie molto rara: è un 

incrocio fra un elefante e una 

lucertola, si nutre di panguini 

e il suo habitat naturale è la 

terra. Si preoccupa sempre 

del suo aspetto fisico perché è 

pieno di brufoli sulla fronte. 

IL PANGUINO 

È un incrocio tra 

un panda e un 

pinguino, solita-

mente chiamato 

Emma. Il pan-

guino pesa circa 

cinquanta chili e 

si nutre di pesci-

bù (pesci a for-

ma di bambù). 

IL CANIALE 

È un grande anima-

le rosa, pesa settan-

tacinque chili e si 

nutre di gattattoli, 

azzannandoli da 

dietro e iniettando 

un potentissimo 

veleno da cui viene 

fatto lo yogurt. 

 

IL FARFABUE 

È un animale molto 

speciale perché si nutre 

di spazzatura, per cui 

bisogna stare attenti a 

non mettere le dita den-

tro i cassonetti, ci po-

trebbe essere un farfabue 

che ve le morsica. 

IL CRICIUPO 

Si nutre di polpetto-

ne che fa la nonna a 

Natale; il suo habitat 

naturale è la lavatri-

ce e gli piace nuotare 

tra i vestiti sporchi, 

quindi non stupitevi 

se vi trovate un buco 

sulle mutande… 

IL LEOPARDALO 

È un animale non molto 

socievole, infatti sente la 

paura, si nutre di tutto ciò 

che respira e che gli sta vici-

no… quindi è meglio se gli 

state alla larga, ma il suo 

cibo preferito è il gorgonzola. 

  IL PASSIGRE 

Il passigre non è un animale 

molto conosciuto, lo conosco-

no solamente i biologi che 

sostengono sia un animale 

antico (circa dell’età dei dino-

sauri) e sia stato lui a farli 

estinguere. 

IL PESCIOPO 

È un animale puzzolente. 

Con le budella di pesciopo 

si creano le corde di chitar-

ra e con gli occhi si fanno le 

camomille. Si nutre di 

calzini, il suo habitat natu-

rale è il citoplasma. 



 
Leone (dal 23 
luglio al 23 agosto; 
segno opposto e 
complementare: 
acquario)  
Sei sempre troppo 
ansioso, cerca di 
essere piu  rilassato 
e prendi la vita con 

piu  allegria vedrai che tutto andra  per il 
meglio! Il tuo colore e  l'argento; stai 
attento e non distrarti perche  potresti 
inciampare su una buccia di banana! 

 
Vergine (dal 24 agosto al 22 settem-

bre; segno opposto 
e complementare 
pesci)  
Non aver paura di 
quello che desideri 
fare fallo e non 
pensarci; questa 
settimana le perso-

ne a cui pensi di piu  non ti saluteranno 
esprimi quello che pensi vedrai che ti 
sembrera  tutto piu  semplice. Il tuo colo-
re e  il giallo; ben presto ti crescera  sulla 
faccia un brufolo enorme che chiamerai 
Bob e ti terra  compagnia per un bel po'! 

 
Bilancia (dal 23 settembre al 22 

ottobre; segno 
opposto e com-
plementare arie-
te)  
Sei una/un ragaz-
za/o timida/o ma 
convinto di se. In 
questo periodo 
dovrai impegnar-

ti di piu  a scuola, la tua vita amorosa e  
alle stelle. Svolgi tutte le cose in fretta e 
spesso senza il tempo di pensare e poi te 
la prendi con gli altri, cerca di cambiare 
atteggiamento, avrai piu  amici. Il tuo 
colore e  il viola; per tua fortuna un gatto 
nero ti passera  davanti ben 10 volte: ti 
sei aggiudicato 100 anni di sfortuna! 

 
Scorpione (dal 23 ottobre al 22 no-

vembre; segno 
opposto e com-
plementare toro)  
Non offenderti 
per tutto, cerca di 
capire chi ti sta 
intorno, gli starai 
piu  simpatico. 
Non puoi essere 

così  permaloso visto che ti piace prende-
re in giro gli altri, anche tu devi stare al 
gioco con ironia! Il tuo colore e  il verde. 
Se incontri un farfabue ti conviene scap-
pare a gambe levate: lo sappiamo tutti 
che l’ha con te 

 

Ariete (dal 21 marzo al 20 aprile; 
segno opposto e com-
plementare: bilancia) 
Spera che tutto quello 
che farai andra  bene, 
perche  l'importante e  
credere in quello che 
si fa, pero  del resto 
sei preciso e simpati-

co hai tanti amici e tutti ti conoscono, 
continua così . Il tuo colore e  il rosa; Stai 
attento perche  prima o poi ti cadra  un 
barattolo di pomodoro nei capelli!!!  

 
Toro (dal 21 aprile al 20 maggio; 

segno opposto e complementare: scor-
pione)  
Sei forte, ti fai sen-
tire quando devi, 
sei un po' malde-
stra/o in questo 
periodo stai atten-
ta/o a non rompe-
re/perdere alcuni 

oggetti. Sii piu  aperto con gli altri e dimo-
stra le tue capacita  perche  ne hai molte. 
Sei molto sensibile ma hai un animo da 
guerriera/o continua così . Il tuo colore e  
il blu; ATTENZIONE!!! Presto un piccione 
ti lascera  un regalino in testa! 

 
Gemelli (dal 21 maggio al 21 giugno; 

segno opposto e complementare: sagitta-
rio)  
Non dimenticare i 
tuoi vecchi amici 
perche  in fondo 
saranno loro che 
comporranno il tuo 
futuro. Cerca di 
essere piu  calmo e 
deciso. Il tuo colore 

e  l'oro; molto presto i tuoi professori 
incominceranno a darti i voti che meriti: 
dal 3 al 4, ottima media! 

 
Cancro (dal 22 giugno al 22 luglio; 

segno opposto e complementare: capri-
corno)  
Non arrenderti 
troppo facilmente, 
sii piu  tenace per-
che  le cose belle si 
ottengono solo 
lavorando. La tua 
fatica sara  presto 
ricompensata. Il 

tuo colore e  il bianco; riceverai presto 
ottime notizie via posta: una bella multa 
da pagare! 

 
 

Sagittario (dal 
23 novembre al 
21 dicembre; 
segno opposto e 
complementare 
gemelli)  
Sei troppo im-
pulsivo e agisci 
d'istinto a volte 

bisogna fermarsi a riflettere prima di 
agire, ma non sempre se la casa brucia 
non pensarci su scappa via e basta! Il tuo 
colore e  il rosso. 

 
Capricorno (dal 
22 dicembre al 20 
gennaio; segno 
opposto e comple-
mentare cancro)  
Sei sempre sorri-
dente simpatico e 
fai ridere gli altri 

come un vero comico! Continua così  e 
vedrai che i tuoi amici aumenteranno 
sempre piu ! Ti piace la moda e vorresti 
avere un armadio strapieno di vestiti 
firmati, ti piacciono anche i gelati soprat-
tutto quelli al cioccolato attento a non 
mangiarne troppi potresti farti venire un 

bel mal di pancia! 
Il tuo colore e  
l'azzurro. 
 
Acquario (dal 21 
gennaio al 19 feb-
braio; segno oppo-
sto e complemen-
tare leone) Rac-

conta alle persone piu  care i tuoi proble-
mi, loro ti aiuteranno con molto affetto; 
ti piace cantare solo che sei così  stonato 
che fai scappare anche gli uccellini e a 
volte provochi degli improvvisi acquaz-
zoni o infrangi i vetri: non demoralizzarti 
nessuno e  perfetto! Il tuo colore e  il nero. 

 
Pesci (dal 20 feb-
braio al 20 marzo; 
segno opposto e 
complementare 
vergine) pescioli-
no, tu sei molto 
colorato e sorridi 
sempre come uno 
“smile”; vivrai una 

vita solare e per tutti sembrerai molto 
simpatico, il tuo colore e  l'arancione; 
Attento ai meteoriti se ce ne fosse qual-
cuno in arrivo stai pronto a scansarti per 
tempo! 

Oroscopo 

2015 

Astrologi: la 1C 
—————-  



Uno strano evento 

redazionelostrillone@gmail.com 

pentì  subito di aver accettato ma penso : "io ci devo andare 
perche  tutti credono che io sia coraggiosa e poi chissa  cosa 
mi potrebbero fare le ragazze quando scoprono che non ci 
sono andata!!!!!!". 

 
Allora Manuela si fece coraggio ed entro  nel bagno dei 

maschi. Appena entrata si sentì  sconvolta perche  vide dei 
ragazzi molto alti, con un aria cattiva che si contendevano 
una sigaretta accesa. I ragazzi allora si accorsero subito 
della sua presenza e vedendola impaurita ne approfittaro-
no e la minacciarono, allora lei volle scappare ma loro 
glielo impedirono. Trovando la via di uscita bloccata si 
mise ad urlare. Sentendo quell'urlo il bidello si precipito  
subito in bagno e si stupì  di vedere una ragazza lì  e la aiu-
to . Prese i ragazzi e li porto  dalla preside. Lei li punì  seve-
ramente e infatti vennero sospesi. Invece Manuela fu co-
stretta a dire tutto. La professoressa le diede un insegna-
mento: se qualcuno ti minaccia o ti da  fastidio, non tenere 
tutto per te ma rivolgiti subito ad un adulto perche  lui sara  
pronto ad aiutarti. Manuela ringrazio  per l'insegnamento 
dato e ando  a casa tranquilla. 

 
Questa avventura ci insegna che se abbiamo un proble-

ma dobbiamo parlarne con gli altri perche  loro saranno i 
primi a darci un aiuto! 

(Continua da pagina 4) 

Chi è Malala? 

tredici anni teneva un blog diventato famoso, nel 
quale denunciava il regime dei talebani pachistani 
contrari ai diritti delle donne e per questo aveva 
ricevuto numerose volte delle minacce da questi 
estremisti, i quali speravano di intimidirla ed im-
paurirla, convinti di fermare le sue ambizioni… ma 
in questo modo non hanno raggiunto il loro scopo, 
anzi, la sua paura e la sua debolezza si sono trasfor-
mate in coraggio e voglia di lottare per quello che e  
giusto. 
Malala deve la sua forte personalita  alla sua fami-

glia e soprattutto a suo padre, che l’ha lasciata vola-
re e raggiungere i suoi obiettivi, mostrandole che 
nel mondo la femmina non e  una schiava. Una ragaz-
za ha il diritto di scegliere la sua vita. Non e  solo una 
madre, ne  solo una sorella, neanche solo una moglie, 
ma una donna che puo  avere un'identita , puo  essere 
riconosciuta, puo  essere uguale all'uomo. 
Questa giovane donna ha ricevuto il premio Nobel 

per la pace, condividendolo con Kalish Satyarthi, un 
sessantenne indiano attivista dei diritti dell'infanzia. 
Dopo aver subito questo attentato, Malala si e  

trasferita da Peshawar, in Pakistan, a Birmingham, 
Inghilterra, dove c'e  la sua nuova casa. Qui ha trova-
to molte differenze tra il Pakistan e l'Inghilterra: 
l'elettricita  presente 24 ore su 24, l'acqua disponibi-
le sempre, di giorno e di notte. Ha trovato un clima 
diverso e un migliore sviluppo tecnologico, culturale 
e sociale. 
Ha ricordato al mondo come un ragazzo, un inse-

gnante, un foglio ed una penna, possono cambiare la 
propria vita. Malala Yousafzai parla per tutte le ra-
gazze pakistane prive di un'istruzione adeguata. 
Alza la sua voce, non per urlare ma in modo che 
anche i ragazzi senza una voce siano sentiti. 
"Chi e  Malala?" questa e  stata la domanda posta 

alla quindicenne e alle sue amiche nell'autobus. Una 
domanda breve ma complessa: Malala e  il simbolo 
dei diritti dell'infanzia, quella figura che ha 
dimostrato all'umanita  che le penne e i libri 
sono armi molto piu  potenti dei fucili. 
Forse, pensando alle vicende di Malala, 

tutti noi dovremmo cogliere al meglio le 
opportunita  di studio che ci vengono 
date. 

(Continua da pagina 1) 

 

Lo skate al 

Lido 

vecchio campo da basket della Favorita. 
Adesso la stanno pulendo dalle erbacce 
e da ogni cosa presente. Il bello di que-
sto sport e  che non hai regole e che 
puoi fare quello che vuoi; la tua tavola 
diventa presto inseparabile da te, come 
il tuo migliore amico. 

(Continua da pagina 1) 


