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Buongiorno a tutti: studenti, professori, bidelli, preside! 

Vi scriviamo tra una pausa di studio e l’altra, quindi non siamo pronte ad assicurare e accertare la chiarezza e cor-
rettezza di tutto ciò che diremo (anche se ci proveremo, dai) 

Dopo un po’ di attesa, un po’ di duro lavoro, eccoci qui.. Siamo tornati sempre felici e sorridenti! Sta arrivando la 
primavera ormai, dopo un lungo letargo, dopo aver ricaricato le energie siamo pronti a trascinarvi con noi in un 
numero ricco di temi colorati… 

È un anno un po’ stancante questo, per molte cose. Uno cresce e, riguardandosi indietro, quasi non si rende conto 
degli anni passati; sembrano due, al massimo tre, e invece sono tanti. Tantissimi. Ci si ritrova in quinta con il fi-
ato sul collo e non dai professori, non dai genitori, ma da se stessi. Dalla vita che ti guarda e sembra dirti “Allora, 
adesso cosa ne farai di me?” e la risposta è quasi un “Niente, niente. Ci penserò dopo”. Ma dopo, quando? 

Ormai noi giovani donzelle siamo arrivate al capo linea (non ancora, ma tra qualche mesetto sì) e poi cosa suc-
cederà? Ci dimenticherete? Deciderete di ricordarvi di noi? Di seguire le nostre tradizioni pelapatate? Di trasfor-
mare il nostro lavoro in qualcosa di nuovo e rivoluzionario? Mah chi lo sa… 

L’orologio fa tic-tac e continua a scorrere, ma come dice Sara voi avete mai pensato al vostro futuro? Cosa vor-
rete essere, chi vorreste diventare? Dopotutto il tempo ci permette di essere noi stessi, di affermare ciò che siamo, 
passo dopo passo arrivando alla nostra meta… 

La cosa divertente del passare molti anni in un posto, il farne l’abitudine, è che si finisce per avere un rapporto 
“odi et amo” (come direbbe il buon Catullo). Prendo come esempio la scuola: generalmente non è brutto andarci 
(anche se preferiremmo rimanere a casa, diciamocelo), a scuola ci sono i compagni di classe, si imparano tantis-
sime cose nuove, incontri persone e professori fantastici, ma, insomma, studiare non è sempre il massimo, sos-
tenere verifiche e interrogazioni pure. Un vero “amo et odio”. 

Ti ritrovi in prima/seconda a sperare che gli anni passino velocissimi, ancora di più in terza e quarta. Poi ti ritrovi 
in quinta e sei completamente scisso: la voglia matta di andare a lavorare o continuare a studiare, di vivere 
qualcosa di diverso e nuovo, e dall’altra parte la voglia di ricominciare tutto di nuovo. Non le superiori, non le 
medie, direttamente dall’asilo. Io stessa vedo bambini in giro (di circa quattro anni) e dico qualcosa come: 
“mamma mia, come vorrei essere piccola come loro”, poi mi rendo conto di cosa ho detto e riporto l’ordine 
dicendo: “No no, siamo pazzi? Tutta la strada che devono fare ancora e che io ho già fatto, no no”. 

Il mondo dei bimbi, sì, che bello quel mondo… Un mondo di sorrisi senza problemi, pensieri che ti disturbano, 
nessuna distinzione per chi siamo… Un mondo dove è possibile sempre giocare e il tempo scorre, veloce, scorre 
perché ovviamente le cose belle passano sempre velocemente… Ora invece, possiamo dire di trovarci in un lim-
bo, siamo cresciuti/e, le cose sono cambiate e viviamo in un mondo fatto di tecnologie, distinzioni sociali e pre-
giudizi ma forse la soluzione migliore per vivere sereni la vita anche con gli altri è portare sempre con se una 
parte di quel mondo dei bimbi che si basa sulle piccole cose… 

Forse ci stiamo un po’ dilungando e siamo un po’ nostalgiche, tutto qui. E forse ne parleremo all’infinito, perché 
no. Oggi vi lasciamo così, con questa piccola riflessione per il vostro perché voi possiate ricordare sempre i vostri 
momenti più belli della vostra vita, con uno sguardo da bambini per poter cogliere quello che ormai gli adulti non 
possono più vedere.. 

Con questo vi salutiamo, vi mandiamo un abbraccione  e alla prossima! 
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Spazio alle 
direttrici!!! 

Isabella Baggio & Sara  Youssef  
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??  ??  
??  

IL SONDAGGIONE 
 

 

Eh sì, anche in questo numero il sondaggione non ha deluso le attese! Nonostante il tempo che, a 

causa delle verifiche è stato poco, e l’entusiasmo che magari non era lo stesso dei primi numeri, an-

che questa volta siamo riusciti a riproporvi l’amato sondaggione. 

Come oramai di consuetudine, le prime domande riguardano l’attualit{, che noi riteniamo molto 

importante,  soprattutto per sapere cosa ne pensate. 

 

 Visto che in quest’ultimo periodo si sente parlare sempre più 

con insistenza delle “Unioni civili” e della possibilit{ per una cop-

pia omosessuale di avere dei figli,  abbiamo chiesto quanti fosse-

ro favorevoli al fatto che queste coppie possano diventare genito-

ri: 

il 37.5% ha risposto favorevolmente 
                                                      il 62.5% non si è trovato d’accordo 

Vogliamo sottolineare che la maggioranza degli intervistati si è detto favorevole alle Unioni Civili; 

 

Ed ora cambiamo argomento e parliamo di  un passatempo  assai caro al 

nostro amico Elia che abbiamo scoperto essere particolarmente legato alle 

tradizioni di….. osteria. 

 Elia è infatti un esperto giocatore di carte ed ha contagiato di tale passione 

anche gli amici. E’ perfino  riuscito a far fare una partita da vero e proprio 

veterano incallito  al nostro Enrico!!! 

Abbiamo quindi  ritenuto  chiedere se si è capaci di giocare a carte (per carte noi intendiamo le clas-

siche carte trevigiane), e per la  grande gioia di Elia,  il 62.5% degli  intervistati  ha detto che sa gio-

care ad almeno uno dei tre giochi più conosciuti. Quali sono? Scopa, Tressette e Briscola. 

 

Altro interessante sondaggio , ha riguardato i nostri vecchi 

amici a quattro zampe. 

Il 65.6% ha votato per Jack, il cane di una nostra cara amica, 

mentre il 34.4% ha preferito Leo,  mascotte, anzi, pratica-

mente  status  symbol della classe 2^D dello scorso anno 

scolastico.  

 

 

~ Di Carlo Rigoni, Elia Prevedello e Enrico Campagnolo ~ 
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Secondo il 50% sar{ la Juventus a vincere il campionato di Serie A anche se 

tra questi c’è chi sostiene che sar{ Dybala che con i suoi goal sta veramente 

trascinando la squadra al successo, 

Solo il 15% è fermamente convinto che dopo anni di tentativi il Napoli che ha 

ri-trovato il vero Higuain, riuscir{ a tenere testa al grande recupero della Ju-

ve.  

Ed ora preparatevi perché la vera sorpresa arriva dal fatto che il 25% pensa 

che il Milan possa veramente vincere il campionato, ma dobbiamo deludervi 

perché per chi non se ne fosse gi{ reso conto le speranze di vittoria finale so-

no ben poche. 

 

Abbiamo pensato che fosse interessante chiedere quali sport pratichino  gli 

intervistati,  anche perché voi lettori possiate scoprire qualche sport interes-

sante o sconosciuto. 

Dobbiamo constatare che di sport “particolari”  non ne abbiamo trovati,  in 

quanto,  come da aspettative,  il 25% gioca a calcio seguito dalla danza con il 

20% che rappresenta un po’ una sorpresa per noi. Al terzo posto,  con il 9%,  

troviamo, a pari merito,  la pallavolo ed il nuoto,  mentre il 3% pratica  il cal-

cetto. 

Il 34% degli intervistati  non svolge alcuna attivit{ sportiva.  

 

Come ultima domanda abbiamo chiesto 

quanto piace il sondaggione da 1 a 10: 

-al 70% piace 10 

- al 7% piace 8 

-al 11% piace 7 

- al 5% piace 6  

- il 7% ha bocciato il nostro sondaggione 

affermando che alcune domande erano state 

gi{ chieste. 

Può  essere che qualche domanda sia stata ri-

petuta,  ma vi garantiamo che  noi ci mettiamo tutto il nostro impegno, però  le do-

mande non sono proprio facili da trovare. 

Per questo numero non ci resta altro da dire, speriamo di essere riusciti a strapparvi qualche sorriso. 

Vi diamo appuntamento al prossimo numero che,  vi assicuriamo,  avr{ più domande capaci di farvi 

divertire. 

??  
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L’educazione che non c’è 

 

 

 

Da settimane, ormai, non si fa che parlare di famiglie tradizionali, famiglie arcobaleno, dei concetti di nor-

malità e del valore del nucleo familiare e intanto nelle piazze italiane si svolgono manifestazioni, cortei e 

proteste, come il “Family Day”, contro l’approvazione della legge sulle unioni civili.  

 

Nel frattempo vediamo che nel resto del mondo, invece, le società riescono a fare un passo avanti ed accet-

tare che due persone dello stesso sesso possano sposarsi e adot-

tare figli. E l’ultimo paese è stato proprio la Grecia, il cui parla-

mento, nel dicembre del 2015 ha sottoscritto la legge per la le-

galizzazione delle unioni civili delle coppie gay. Già dal 2001, 

però, l’Olanda ha concesso matrimoni e adozioni, riconoscendo 

gli stessi diritti degli etero e prima di lei ci fu la Danimarca che 

autorizzò le unioni civili nel 1989. Attualmente sono 15 gli sta-

ti europei che hanno riconosciuto matrimoni o unioni civili e 

tra essi ci sono, nell’Europa settentrionale, Islanda, Finlandia, Belgio, Norvegia e Svezia, mentre più giù 

Irlanda, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Portogallo.  

 

L’idea di una famiglia composta da membri dello stesso sesso sembra, però, essere prematura per la popola-

zione italiana, che non riesce ad accettare e concepire questa visione. In particolar modo viene messa in di-

scussione la possibilità di poter adottare bambini e a questo proposito sono molti i commenti che ne escono. 

Certo sono numerosi i punti in cui ci si dovrebbe soffermare per discuterne e riflettere ma mi chiedo perché 

la società italiana non riesca tutt’oggi ad accettare questa nuova realtà e a mettere da parte pregiudizi vari e 

a guardare la questione da tutti i punti di vista.  

 

Uno degli aspetti che più colpiscono è come molte persone si riferiscano ai bambini e alle possibili conse-

guenze che questi possano dover affrontare in futuro, come la mancanza di figure femminili o maschili o le 

prese in giro da parte dei compagni di scuola. Perché, allora, ognuno non educa i propri figli a non assumere 

tali comportamenti ma ad insegnarli che la diversità è normalità? Si continua a parlare delle  difficoltà che 

queste famiglie incontreranno e i problemi con cui dovranno scontrarsi, tuttavia non considerano come spes-

so i bambini siano gli unici a vedere le cose così come stanno e a non avere pregiudizi verso gli altri, una 

consuetudine che ormai caratterizza, invece, la nostra società. Gli unici che possono davvero influenzare 

negativamente questi bambini sono tutti coloro che li circondano, dai genitori a qualsiasi altro familiare o a 

scuola dai propri insegnati, non permettendo loro di guardare con una mente aperta la realtà. Si tratta, infatti, 

di questo: realtà. Non possiamo rinchiuderci nella nostra sfera ed esternare tutto ciò che ci sembra anomalo, 

ma dobbiamo accettare che i cambiamenti avvengono e 

il mondo si evolve. Queste coppie gay, allora, non sono 

altro che persone desiderose di formare famiglie, proprio 

come tutte le altre.  

 

E come ci ricorda lo scrittore inglese Alan Bennett, 

<<Ogni famiglia ha un segreto, e il segreto è che non è 

come le altre famiglie.>>.  

~ Di Nicole Zonta ~ 
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Cari ragazzi, 

le vostre rappresentanti d’istituto sono ritornate per voi! Questa volta dobbiamo informarvi 

di due cose molte importanti che riguardano anche voi .. Iniziamo con la prima: come ben 

saprete la cioccolata che avete bevuto durante l’ultimo giorno di scuola prima delle vacan-

ze di Natale è stata offerta dal signor Dussin insieme all’aiuto dei suoi colleghi della ristora-

zione “Al Pioppeto”. Arrivato il momento di pagare le materie prime necessarie, Dussin ci 

propose di prendere parte ad un progetto al quale non potevamo assolutamente dire di no: 

utilizzare i soldi della cioccolata per l’acquisto di pasta da devolvere in beneficenza ai frati 

Cappuccino di Bassano del Grappa. Un’occasione fantastica per noi. Rendendo felici voi do-

po una mattinata trascorsa insieme per scambiarci gli auguri di Natale, siamo riusciti anche 

ad aiutare persone bisognose. Atto non passato inosservato poiché nei giorni seguenti in 

“bassanonet”- giornale online dedicato alle vicende della nostra 

cittadina e dintorni- il signor Alessandro Tich, con noi durante la 

giornata, pubblicò un articolo dedicato proprio a questo gesto di 

carit{. Ringraziamo quindi, vivamente il signor Dussin per questa 

grande opportunit{ e per la disponibilit{ dimostrata e il Sig. Tich 

per l’omaggio. 

L’altro punto riguarda l’assemblea d’istituto che si terr{ prossimamente sulla musica. Il pri-

mo pensiero che a molti verr{ sar{ sicuramente rivolto al tema “gi{ visto” e magari è così, 

ma quando pensammo l’argomento su cui basare un’assemblea incentrata sulla riflessione 

e su un argomento importante come il valore della vita, su un aspetto eravamo tutti d’ac-

cordo: questa doveva far divertire. Pensammo poi un  elemento che fa divertire la maggior 

parte di noi e subito fu chiaro. Tutti secondo il proprio genere ascoltano musica e, proprio 

per rendere omaggio anche a questa diversit{ di gusti musicali, abbiamo optato per una 

scelta individuale nella seconda parte della mattinata organizzata in laboratori.  

Nella prima met{ della giornata vedrete un film, di cui ovviamente non sveleremo il titolo, 

o almeno non ora. Nella seconda ci saranno i laboratori che sceglierete con parti coinvol-

genti e alcune informazioni storiche. 

Crediamo che tutti possano partecipare a quest’assemblea perché è una specie di “vestito 

su misura” per ognuno; noi in cambio vi garantiamo divertimento e un’organizzazione 

all’altezza della precedente, ma come sempre abbiamo bisogno di voi e della vostra presen-

za per rendere le nostre, ma anche le vostre aspettative realt{. Vi aspettiamo numerosi. 

Le rappresentanti d’Istituto                                    Alida e Veronica 
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Il carnevale non è solo famoso e di origine italiana, ma si espande anche 

nel resto del globo attraverso le varie culture. Oltre all’ormai famosissimo 

Carnevale di Venezia vi siete mai chiesti come può essere caratterizzata 

questa festa in altre parti del mondo? Che particolarit{ presenta e come viene festeggiata? Noi sì e vi 

abbiamo voluto preparare una lista con alcuni fra i più belli di tutto il mondo, ognuno con i suoi co-

lori, le sue maschere e i suoi balli. 

Come potevamo iniziare la lista se non con quello brasiliano? Se qualcuno non lo sapesse stiamo 

parlando di uno dei carnevali più tipici, più sfarzosi e più significativi del mondo. E’ basato sulla mu-

sica e sulla danza, eseguita da gruppi di maschere. Le manifestazioni iniziano con una musica che 

risuona per le strade, amplificata da altoparlanti montati su camion. È il segnale atteso da tutti: una 

massa di persone si riversa nelle vie e balla dalle nove di mattina alle nove di sera al ritmo di samba, 

la danza regina del carnevale brasiliano, accompagnata dal “trios électrico”, una specie di orchestri-

na viaggiante, dove lo strumento principale è costituito dalla chitarra elettrica. La musica può venire 

eseguita anche dalle “batucadas”, pure queste orchestre ambulanti che si rifanno alle musiche della 

tradizione africana con i loro tamburi, tamburini, campanelli a percussione e tanto altro ancora. 

Vengono ballati anche la “capoeira”, danza di origine angolana, e il “frevo”, simile alla polka. Colore, 

rumore, musica e spontaneit{ caratterizzano questo Carnevale, dove tutto il popolo 

partecipa alla grande festa. 

Fra i più celebri del mondo ricordiamo il Carnevale di Nizza, in Francia, le cui origi-

ni si perdono nel tempo. Ogni anno, nella citt{, si svolgono le sfilate di carri e di ma-

schere e soprattutto le caratteristiche “battaglie di fiori”. Questi ultimi infatti sono 

l’elemento principale di questa festa. Il giorno di martedì grasso ha luogo l’imponen-

te sfilata di maschere, carri e pubblico, che inizia nel primo pomeriggio e continua 

fino a tarda notte, quando il rogo di Re Carnevale, il grande spettacolo di fuochi d’artificio e il ve-

glione all’Hotel Plaza concludono il Carnevale nizzardo. 

In Grecia il Carnevale più prestigioso è quello che si tiene a Patrasso: dura tre settimane con sfilate 

floreali e sontuosi balli in maschera. Caratteristiche sono le battaglie della cioccolata: alcune ragazze 

in costume, sopra cocchi decorati con fiori, gettano sul pubblico petali e 

dolci; tutt’intorno risuonano le musiche eseguite da bande. La maschera 

principale del Carnevale di Patrasso è il “domino nero”, ampio mantello con 

cappuccio, derivato dal Carnevale di Venezia, da dove venivano importate 

lussuose sete nere da indossare in questa occasione. La sera del venerdì 

grasso ha luogo nel teatro municipale il primo ballo del “domino nero”, al 

quale le donne si recano da sole, indossando maschere e guanti neri. gli uo-

mini invece portano il costume tradizionale chiamato “tudexos”.  

 

Il carnevale 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZxvHK55XLAhVJShQKHUFCA_QQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFUkbkw64Y9A&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNEIDyTHnjdM7qbDX2XP6uMfdChYvA&ust=1456589136184865
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_8-z255XLAhXBPRQKHZ4zDI0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmaestramary.altervista.org%2Fcarnevale.htm&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNGNf5124_tVQgomQoogtt6WcNsBmA&ust=145
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjZxvHK55XLAhVJShQKHUFCA_QQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFUkbkw64Y9A&bvm=bv.115339255,d.ZWU&psig=AFQjCNEIDyTHnjdM7qbDX2XP6uMfdChYvA&ust=1456589136184865
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Quello di Cadice, in Spagna è il carnevale delle maschere, dei cori e delle "chirigotas": canzoni cari-

che di ironia e critica composte dai diversi gruppi musicali che prendono parte alla festa. Per non 

dimenticare la cavalcata della domenica di Piñata, una sfilata in cui allegria e 

buonumore conquistano grandi e bambini. Nel Carnevale di Cadice è d’obbli-

go vestirsi in maschera. Da soli, in coppia o in gruppo, è importante sfoggiare 

il proprio costume in pubblico. La Sfilata Grande si svolge la prima domenica, 

percorre la strada principale d’accesso alla citt{ e raduna decine di migliaia di 

persone. La seconda è la Sfilata dello Humour, che attraversa il centro storico 

durante l’ultimo fine settimana. Sagre, fuochi d’artificio, balli in maschera e 

un’infinit{ di altre attivit{ contribuiscono a una festa in cui il divertimento 

non ha mai fine. Tutta la citt{ si trasforma e si riempie di gente che esce per 

divertirsi, cantare e stare bene. 

Senza dubbio, andando a New Orleans potrete capire che il Carnevale non è solo una ricorrenza, ma 

una vera e propria celebrazione che trasforma il Martedì Grasso di New Orleans in una festa che 

non teme paragoni. Si viene travolti da musica e carri, ma anche  sfilate e gruppi di figuranti il cui 

dress code è porpora (simbolo di giustizia), verde (simbolo di fede) e oro (potere); i negozi e gli uffi-

ci sono rigorosamente chiusi e i cittadini, insieme ai turisti, assistono alle parate in un clima di go-

liardia e serenit{.  I responsabili di tanta allegria sono i “Carnival Krew”, i gruppi che 

organizzano i carri e che animano le strade della citt{ nei giorni di festa, ognuno con 

una peculiarit{, da quelli ispirati al mondo dell’antica Grecia, alle arie decisamente 

più celtiche con i Druidi. Oltre a osservare e rimirare le parate, per gli spettatori  il 

martedì grasso vuol dire anche mascherarsi e trascorrere una giornata in allegria, ri-

tagliando un po’ di tempo anche per  visitare le attrazioni connesse al Carnevale co-

me il Louisiana State Museum. 

Insomma, qualunque siano i vostri gusti sul Carnevale, in giro per il mondo ne trove-
rete di tutti i colori nel vero senso della parola! Vi abbiamo presentato quelli più famosi e belli che ci 
sono sulla faccia della terra ma quanti altri sarebbero ancora da farvi conoscere:  a Londra, Santa 
Cruz, nel Québec in Canada, in Germania, ogni stato festeggia in una maniera sorprendentemente 
diversa. Quindi in qualsiasi modo vogliate festeggiare il Carnevale non perdete l’occasione di un’ot-
tima opportunit{ per trovarsi con gli amici, i familiari, le persone a noi care per festeggiare e diver-
tirsi insieme, nessuno escluso! 

 

 

 

 

 

 di Samuele Cuci e Luca Botteon 
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Hei people! Sì, siamo ancora noi, ma sta volta si è aggiunta anche un’altra giovane redat-

trice: Anna. Qui è Giorgia che vi parla, e comunico che non voglio fare un’intro troppo 

lunga, perciò vado dritta al sodo. 

(*si schiarisce la gola rumorosamente*)  

Ragazzi, avete mai pensato di fare qualche domanda alla Preside? Siete mai stati curiosi di 

sapere cosa vi avrebbe risposto? No? Bene, neanche io, ma visto che ci avevano proposto di fare questo articolo abbiamo 

accettato. Ho pensato a lungo (pff… se certo) a che domande porle, così hanno fatto anche le mie colleghe (oddio no, mi 

sembra troppo da adulta chiamarle così) e devo dire che non è andata come mi aspettavo, ma molto meglio!  

Perciò … Alunne e alunni di tutte le et{, professori e professoresse (lo leggono anche i prof il giornalino, no?) ho l’onore 

di annunciarvi un articolo straordinario: UN’INTERVISTA SERISSIMA ALLA PRESIDEEEE! (* partono gli applausi*) 

A:Per quale motivo ha scelto questa strada? 

P:Un po’ per caso, non immaginavo d’insegnare, però mi sono trovata a lavorare nella scuola, ho visto che mi piaceva, e 

visto che dopo la laurea volevo qualcosa di più, partecipai al Concorso Direttivo e l’ho superato quindi sono giunta qui. 

Ha scoperto questa sua passione in seguito ad una supplenza in una scuola d’infanzia. Avrebbe voluto fare ragioneria, 

alle superiori, ma non l’hanno lasciata perché, a quei tempi, “ragioneria era per uomini” #ingiustizie.  

S (io inizierei ad agitarmi): Il suo metodo più efficace che ha usato per copiare? 

(Ah, la seriet{ ragazzi … ) 

P:Ero bravetta a scuola, ma ero imbranata a passare, però ero brava a spiegare ai 

miei compagni, ero disponibile. 

Indovinate un po’ qual è la materia in cui andava peggio la nostra Preside? 

Scienze motorieeee! (io e Sofia comprendiamo benissimo) 

G aka Io (lol): Un suo vizio? 

P: Sono disordinata (solo io non me lo aspettavo?)  e tendo a rimandare le cose. 

A: Cosa le piace fare nel tempo libero? 

P: Giardinaggio, leggere, cinema (a casa i film no, lei  è contro) e qualche pas-

seggiata.  

Sofia vorrebbe fare un orto a scuola (why? .-.) e la Preside ha detto che vorrebbe mettere in cortile degli alberi da frutto 

e non faccio altri spoiler ;). 

G: La cosa più romantica che ha fatto suo marito per lei? 

P:Beh mio marito è romantico, al contrario mio, e appena sposati veniva a casa molto spesso con dei mazzetti di fiori 

molto carini e con il gambo corto. Un giorno, parlando con una persona, questa mi disse:-Sai perché hanno il gambo 

corto? Perché le persone li rubano dai cimiteri.- (e dopo questa … ) … Ed ecco perché costavano poco. 

S: Ricordo più bello/brutto della sua adolescenza? 

P: Più bello di sicuro il primo bacio!  

Il più brutto è un segreto :P 

A: Più grande soddisfazione e insoddisfazione nel suo lavo-

ro? 

Interviste fuori-onda 
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P: Il rapporto con gli studenti. Noto che i ragazzi sono molto meglio degli adulti: so-

no più sinceri e più franchi. Insoddisfazioni invece le ho avuto nel versante dei do-

centi. 

G (e perché io non faccio mai una domanda seria?): Se dovesse cantare una canzone, 

mentre cucina o sotto la doccia, quale canterebbe? 

P: Yellow Submarine ( Beatlesssss *-* La nostra Preside è una rockettara), marcette 

anche magari (ritiro tutto). 

Abbiamo scoperto che non riguarda i film, ma le piace la commedia italiana e i film con un bel messaggio. 

S: Di cosa va più orgogliosa qui all’Einaudi? 

P: Il Pelapatate (*coff- coff* mi sento potente *coff- coff*), il nuovo corso di teatro che sta partendo adesso, e tutte le 

iniziative che segue il professore Bortolamai. Ah e anche della preparazione dei nostri ragazzi nell’alternanza scuola-

lavoro. 

Pensate, alcuni l’hanno pure fermata per strada per complimentarsi, insomma ragazzi, è molto soddisfatta di voi! 

S: Come vede la moda di adesso? C’è … risvoltini, pantaloni strappati …  

P: Ma sì! Un po’ di divergenza ci vuole alla vostra et{. L’unica cosa che mi da 

fastidio sono i cappelli tenuti in classe, anche il cappuccio. E anche i calzetti 

“fantasmini” ma solo perché credo che i giovani abbiano freddo. 

Ha partecipato alla moda degli anni 70, le piacciono le gonne larghe a fiori e gli 

zoccoli. Ma non rimetterebbe alcune cose che metteva una volta. Riguardo alla 

moda, un ricordo speciale che ha l’intervistata, è stato il suo primo paio di pan-

taloni (Roӱ Rogers) regalategli  dalla nonna, a quei tempi le ragazze non indos-

savano i pantaloni e ha lottato per prenderseli. 

G: Se dovesse scegliere qualche colore strano per farsi una tinta, quale sceglie-

rebbe? 

P: Mmh … Di certo non azzurro perché quando sbiadisce butta sul verde (* e io 

ho le punte verdi perché all’inizio erano azzurre … ma dettagli *), proverei quin-

di col lilla (* si apre il cielo, gli angeli cantano! Io volevo farmi i capelli lil-

laaaaaa!!! *-* ok, torno calma). 

Ma è orgogliosa di avere i capelli naturali, anche se ha ammesso che da piccola li voleva lisci e biondi, (mentre li ha ca-

stani e ricci) ha tentato tutte le leggende metropolitane del tempo per farli diventare come li voleva, ma ha fallito  Co-

munque vuole lanciare una nuova moda: ragazzi, se volete colorarvi i capelli, fate SOLO UNA CIOCCA. E’ più chic 

(faccina cool).  

L’annuncio che Lei ci terrebbe a dirvi  è: non rinunciate a voi stessi, ai vostri sogni e alle vostre idee. 

E così si è concluso anche questo articolo molto serio. Scritto così sembra che l’intervista sia stata fredda, e invece no. 

Noi vi salutiamo ma non prima di ringraziare la Preside per la sua disponibilit{ e per aver preso con leggerezza le nostre 

domande più stupide. Alla prossima ;) 

Sofia Baggio  

Anna Bresolin  

Giorgia Dalla Nese  
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Hei everybody! We are Sofia und Giorgia, ed eccoci ritrova-

ti con una nuovo tipo di -TIPI DI … -! Felici eh? Vi conviene 

farvi piacere l’articolo perché voi, sì proprio VOI cari letto-

ri, non potete capire i disagi e gli scleri, censurando le crisi, 

che si sono verificati per scrivere QUESTO sudatissimo 

articolo. Perciò amatelo. 

Dopo varie proposte che ci eravamo poste abbiamo optato 

per questa: un caloroso applauso per … oohh … 

TIPI DI PERSONE IN AEREO 

Ci sono svariate categorie, ma iniziamo di brutto con una 

che io e Sofia odiamo particolarmente: 

1- I BAMBINI (o anche “ROMPI SCATOLE”, siamo perso-

ne civili ma sappiamo cosa ci starebbe bene al posto di 

“scatole”) 

(partiamo con Lay it all on me( 

Cammini allegramente per il corridoio dell’aereo, trovando 

finalmente il tuo posto e occupandolo. Stai gi{ pregustando 

il viaggio in pace che ti attender{, ma ben presto scopri 

che, ahimè, di pacifico non ci sar{ niente nel viaggio che ti 

attende. E lo sai il perché? No? Te lo sveliamo subito …  

-Maaaammaaaaaaaaaaaaa!!!! Voglio io il posto vicino al 

finestrinoooo!- ed ecco la sua insop-

portabile voce che si fa sentire. Inizi a 

pregare che non stia accadendo davve-

ro, che magari hanno sbagliato fila, 

ma quando riapri gli occhi ti rendi 

conto che c’è una povera donna che ti 

fissa con aria stremata e supplichevo-

le. Sai gi{ cosa ti sta tacitamente  chie-

dendo :- Potresti lasciare il posto a 

mio figlio?- . Noi direi più che volentieri:- NO, E’ MIO IL 

POSTO! NOTI CHE E’ OCCUPATO DA ME?! -, ma dato 

che siamo persone caritatevoli accettiamo la supplica e 

facciamo accomodare il bambino.  

Oh non è finita qui, il resto del volo sar{ un inferno perché 

continuer{ ad urlare, non vorr{ saperne di dormire, per lui 

l’aereo sar{ lentissimo (come la tortura che subirai) e ogni 

scusa è buona per lamentarsi. Quindi, intrepidi viaggiatori, 

se notate che un bambino vi si avvicina il nostro consiglio è 

questo: alzatevi e cambiatevi di posto, o direttamente l’ae-

reo.  

2- GLI INCONTINENTI (vedi anche Sofia) 

Siamo in aereo (all together), sono passati 10 minuti dal 

decollo (… de|collo … ((((:*  ok la smetto, voi non potete 

capire e Sofia mi sta trucidando con lo sguardo … ) , ti stai 

rilassando ma d’un tratto ecco che senti qualcuno che ti 

picchietta sulla spalla rovinando il tuo momento di relax. 

Ti volti e :- Hei … ti potresti spostare?  Mi scappa devo an-

dare in bagno :)- sbuffando interiormente ti sposti e lo lasci 

passare. Tempo 10 minuti e lo vedi che torna, così ti sposti 

nuovamente per farlo sedere, ti risiedi e inizi a rilassarti 

facendo partire la tua playlist preferita. Ah, finalmente in 

pac…   -Hei, mi scappa di nuovo :3- … mi sale il crimine. 

3- ORSI 

State percorrendo il tunnel che vi permetter{ poi di salire a 

bordo dell’aereo, quando gi{ iniziate ad aprire scommesse, 

su chi ti capiter{ vicino, con tua sorella/fratello/amico/

coniglio/cane/capra/cavallo/e.t./ avete capito …  

-Secondo me ti toccher{ vicina quella vecchietta con la 

piazza!-  inizi. 

-E tu avrai vicino quel bambino!- continua lui/lei/esso. 

-Allora tu avrai vicino quell’obeso!- ora le cose si fanno to-

ste ragazzi. 

-No, tu l’avrai vicino!- 

-No tu! Vuoi scommettere?-  

-Andata, 5€.- ahia …  

Vi sedete, elettrizzati per vedere chi vi 

capiter{ vicino, pronti ad intascare 

(sperate) il bottino, ma notate con una 

certa delusione che vicino a quell’esse-

re spregevole con cui avete complotta-

to, si è seduta accanto una donna. E in 

quel momento di distrazione, non ti sei accorto che il posto 

accanto a te si è occupato, ti volti a guardare il tuo compa-

gno di volo e … beh dì addio ai tuoi soldi. 

Ora, ragazzi chiedi un minuto di silenzio perché adesso le 

cose diventano davvero pesanti ( e Giorgia commenta le 

canzoni di Sofia escludendole una ad una). Le ultime due 

categorie sono quelle per le quale abbiamo faticato di più, 

abbiamo lottato contro #ILDISAGIO, Sofia ha addirittura 

dovuto scrivere lei la categoria  5 perché per me era davve-

ro troppo rievocare certi ricordi traumatici che mi hanno 

portata ad una crisi … Sofia era in panico, non sapeva se 

ridere o piangere mentre io progettavo la fine di qualche 

persona … Ma ce l’abbiamo fatta, abbiamo lottato a testa 

alta e ne siamo uscite quindi … gli scleri continuano. (Sofia 

mi sta facendo ascoltare tutte canzoni depresse!) 

TIPI DI ... 
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4- LE COMPAGNIE (e Giorgia si ritira mentre si rannic-

chia in un angolino della stanza stile 

maniaca assassina con la camicia di 

forza … at the moment soffre di in-

fermit{ mentale) 

Sei in fila per scendere dall’aereo, 

oseresti aggiungere: finalmente; ma 

ti ritrovi davanti una compagnia di persone non identifica-

bili *tossisce* cinesi *tossisce* e capisci … capisci che non 

hai vie di scampo, che prima che tu possa respirare dell’aria 

pulita dovrai aspettare fino all’Apocalisse, capisci che po-

tresti anche morire lì dentro. E perché?  

PERCHE’ SE LORO SONO UNA COMPAGNIA, LO SA-

RANNO FINO ALL’ULTIMO, QUINDI SE MANCA ANCHE 

SOLO UNA BENEDETTISSIMA PERSONA , CHE SI TRO-

VA DALL’ALTRA PARTE DELL’AEREO, PUOI ANCHE 

SCORDARTI DI SCENDERE, PERCHE’ PRIMA QUELLA 

PERSONA, CHE AMERAI MOLTISSIMO, DOVRA’ ATTRA-

VERSARE L’INTERO AEREO (IMPEGANDOCI ANCHE 

ORE), POI POTRANNO SCENDERE TUTTI INSIEME. Oh, 

ma non è solo questo, nooo, figuratevi. Avete presente quei 

cosi in alto dove tu ficchi le valigie? (avete capito insom-

ma) ecco, SARANNO TUTTI (E SOTTOLINEO IL “TUTTI”) 

OCCUPATI DALLE LORO INNUMEREVOLI VALIGIE, 

PERCHE’ LORO NON SONO COMUNI ESSERI UMANI, 

NOOO, LORO NON SI ACCONTENTANO DI 2 VALIGIE, 

SCHERZI? COME MINIMO 8 A TESTA, QUINDI DO-

VRANNO ANCHE PRENDERE QUELLE VALIGIE E IN-

TANTO VOI AMMUFFIRETE AL VOSTRO POSTO, INI-

ZIANDO A SCRIVERE IL VOSTRO TESTAMENTO! Addio. 

(Giorgia è in difficolt{ con la sua sanit{ mentale) 

5- CHIARA (rifermenti puramente casuali, non intendia-

mo la nostra amica, nooo. Sofia è in panico perché questa 

situazione le capiter{ tra 5 mesi) 

Ed eccoci alla più difficoltosa e stressante categoria. 

Siete arrivate in aeroporto, tu e la tua amica, avete salutato 

i genitori rassicurandoli con frasi del tipo :- Sì mamma. - -

Okay mamma. - -Certo mamma, non mi drogherò.  -, ed 

una volta scampate ai genitori ultra protettivi 

vi avviate al gate. Camminate mangiucchian-

do qualcosa, attendendo con emozione che 

chiamino il vostro volo quando vi girate per 

chiacchierate con la vostra amica e vi accorge-

te che si sta guardando intorno con ansia. 

Sapete cosa accadrebbe se incrociasse il vo-

stro sguardo, perciò vi sbrigate a distoglierlo 

ma… NAH- AH, vi ha beccateee!  

-Oddio e se perdono la mia valigia?! Basteranno 70€? E se 

non basteranno? Oh come farò?!- e 

inizia ad andare in iperventilazione. Vi 

guardate attorno per vedere se qualcu-

no vi guarda e cogliete lo sguardo di 

qualche persona che guarda alternati-

vamente te e la tua amica con perples-

sit{. Aprì la bocca per dire qualcosa in modo da consolarla 

e trattener … 

-Oddio no!  Se perdono la mia valigia perderò anche la mia 

crema detergente anti brufoli per pelli sensibili e protettri-

ce del PH naturale della pelle!- urla e voi vi chiedete come 

ha fatto a dirlo senza mai riprendere fiato.  

-E SE PRENDIAMO  L’AEREO SBAGLIATO?!- strilla. È uffi-

ciale, avete, o meglio: ha attirato l’attenzione di tutti, e pro-

prio quando pensi che le cose non potrebbero andar peggio 

noti che una guardia della sicurezza si avvicina con sguar-

do compassionevole e lì ti decidi a tentar di calmare la tua 

amica che ancora soffre di iperventilazione e panico osses-

sivo compulsivo (esiste?). 

Finalmente arrivate in aereo, vi sedete, lei si è calmata do-

po gli scleri, la gente non vi guarda più male e tu appoggi la 

testa al sedile pronta per rilassarti quando vedi che accanto 

a te, la tua amica, ha appena tirato fuori dalla borsa a mano 

un blocco appunti ed una penna. 

-Bene, e ora controlliamo di avere tutto, e messo in ordine: 

di grandezza, poi di tonalit{ e infine di utilit{. Uhm … ros-

setto? C’è. Salviettine umidificanti? Ci sono, oddio non vo-

glio nemmeno pensare a quanti germi prenderemo toccan-

do i pulsanti in metropolitana. Ah, guarda, ho anche una 

confezione da 12 pacchetti di fazzoletti a 4 veli ultra soffici 

e sensibili, sai non vorrei mai che il mio naso si irritasse 

poi. Dove ero arrivata? Oh, giusto, carica batterie? Sì, pure 

quello portatile, per sicurezza ne ho portati due, nel caso 

ne perdessi uno. Auricolari? Sì, sia neri che bianco … Oh 

guarda, un peluche mi avevano regalato alla mia comunio-

ne! Ecc… - e tu chiami al più presto un esorcista. 

Dai Chiara non prendertela, stiamo scherzando (come 

sempre, d’altronde) ;) 

Tutto ciò è stato scritto: in classe (oopss), nella 

sala giochi per bambini al McDonald (ringraziamo 

le colonne sonore molto fighe che hanno trasmes-

so e che non abbiamo mancato di ballare e canta-

re), e in biblioteca (dove abbiamo spaventato circa 

4 altri studenti con i nostri disagi :D)! 

di Sofia Baggio e  Giorgia Dalla Nese 
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Articolo 18  
Ogni individuo ha diritto alla libert{ di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la 
libert{ di cambiare di religione o di credo, e la libert{ di manifestare isolatamente o in comune, e sia 
in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, 
nel culto e nell'osservanza dei riti. 
 
“Sono Shanette e vivo in un piccolo villaggio vicino a Garissia, in Kenya.  
Stamattina sono di nuovo davanti alla mia universit{, di solito io e Johannes ci incontravamo sem-
pre qui, davanti a quest’edificio bianco e azzurro, ma d’ora in poi non sar{ più così.  
Sto andando a lezione, proprio in quelle aule che hanno visto tutto.  
Mi sento così disorientata… alcuni poliziotti stanno facendo dei controlli su tutti noi studenti, sem-
bra di essere in un aeroporto... come vorrei volarmene lontana, in un mondo in cui nessuno viene 
ucciso solamente perché crede in qualcosa, solamente perché è cristiano.     
Quel maledetto giorno doveva essere uno come tanti, io che mi svegliavo all’alba per andare a lezio-
ne, incontrare Johannes e poi insieme alla sera incamminarsi verso casa.  
Quella mattina però mia madre mi chiese di tenere i miei fratellini almeno fino a che lei non fosse 
tornata dal mercato, non potevo fare altrimenti, così me ne restai a casa a ripassare gli appunti con 
Chewe e Amara che correvano in giro dappertutto.  
Verso sera uscii di casa per salutare Johannes che doveva essere di ritorno dall’universit{, al suo po-
sto vidi suo padre venirmi incontro … mi abbracciò così forte che riesco a sentire ancora le sue brac-
cia intorno a me, e mi sussurrò “non permettere che accada ancora, non permettere che ci portino 
via quello che stiamo costruendo”… lì per lì non riuscii a collegare, ma poi spiegò ogni cosa: la poli-

zia era arrivata troppo tardi e non aveva potuto  impedire le 
brutali esecuzioni di studenti ed insegnanti presenti nell’ate-
neo … molti riuscirono a scappare, altri rimasero feriti, ma 
Johannes era nell’aula di economia al secondo piano e non 
aveva fatto in tempo.  
Sto attraversando quel cortile dove è avvenuto tutto, mentre 
mi dirigo verso l’aula di relazioni internazionali noto come 
tutto sia diverso; ci sono ancora alcune finestre forate dai 
proiettili e alcuni banchi in disordine, mi accorgo anche, pe-
rò, che nei visi delle persone che incrocio c’è quella forza di 
andare avanti, una specie di scintilla, che permette di conti-
nuare a credere.” 

 

Articolo 2 – comma 1 - 

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libert{ enunciate nella presente Dichiarazione, 

senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione 

politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 

“Emba Derho è il posto dove sono cresciuto. È un  paesino non lontano da Asmara, proprio quella 
che è stata definita la più bella capitale africana, ed è vero. Ci sono chiese, palazzi, viali, eredit{ che 
la dominazione italiana ha saputo lasciarci, malgrado il difficile passato coloniale che il nostro popo-
lo ha dovuto subire. E poi c'è il sole, e gli inverni caldi, le primavere rigogliose.  
Eppure tutta questa bellezza  è stritolata tra le mani oppressive del governo. Dico governo, ma vor-
rei poterlo definire per quello che è veramente: una dittatura. 
 

I DIRITTI UMANI NEL MONDO 
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Una dittatura che ha trasformato il nostro Paese in una prigione, le nostre case in una trappola.. 
Non ci sono più giornali né radio libere. Chi contraddice l'operato del governo è arrestato, chi sente 
radio o tv straniere lo stesso. Le realt{ familiari sono devastate dalla fame, lo spionaggio dilaga: at-
tenzione a quello che si dice, a quel che si fa, chi si incontra.  Ragazzi e ragazze che arrivano ai 18 
anni devono fare il servizio militare obbligatorio, che si sa quando comincia ma non quando finisce. 
Non ci sono più universit{. 
Mi chiamo Ayamu e in tutta la mia vita non avevo mai conosciuto altro. A 24 anni  sono scappato 
verso l'Europa. Ho tentato di entrare legalmente in Germania, ma la burocrazia ha vanificato ogni 
mio sforzo. Poi, per caso o per fortuna, ho conosciuto Erica, una ragazza italiana. Insieme abbiamo 
deciso di dar vita a un progetto di sensibilizzazione sul tema dell'immigrazione, dove tutti i ragazzi 
che hanno vissuto la mia stessa situazione possono raccontarsi attraverso foto e video. Nonna mi 
diceva sempre che Ayamu nella nostra lingua tradizionale  signifi-
ca “colui che combatte per quello che vuole”.  
 

Articolo 26 - comma 1 e 2 - 
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve esse-
re gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fon-
damentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'i-
struzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di 
tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a 
tutti sulla base del merito. 
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalit{ umana ed al rafforzamento 
del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libert{ fondamentali. Essa deve promuovere la comprensio-
ne, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera 
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 
 
“Sono Fayza, ho 25 anni e gi{ tutta una vita alle spalle.  
Ne avevo 8 quando mi hanno costretta a smettere di andare a scuola per sposare un diciottenne. Un 
anno dopo, lui ha chiesto il divorzio. A 14 sono diventata la moglie di un sessantenne, dal quale ho 
avuto tre figli. A 18 dopo il divorzio, lui ha ottenuto la custodia dei bambini; posso vederli solo nei 
weekend.  
Essere povera e divorziata, nello Yemen ultraconservatore, non è uno scherzo.  
A quel punto della mia vita non avevo davvero più nulla da perdere, mi sentivo come se non esistes-
si, come fossi invisibile. Mia sorella riuscì a convincermi a riprendere gli studi anche contro il parere 
della mia famiglia che fin da quando ero bambina mi faceva ripetere costantemente: «Il marito è il 
mio garante, non ho bisogno di studiare». Dopo tutto quello che ho passato non potrei essere più in 
disaccordo.  
Nella societ{ in cui vivo la maggior parte delle donne fingono di essere liete del loro destino perché 
ribellarsi è più difficile.  
Solo adesso mi rendo conto di quale sia la verit{: l’istruzione pesa moltissimo su una famiglia povera 
e pensando che qualcuno sposer{ le figlie e le manterr{, investe solo sui maschi.  
Molte altre donne nel mondo arabo, mostrano che è possibile superare le barriere tramite l'istruzio-
ne, che loro sanno essere il miglior mezzo per un futuro migliore, un grande esempio per tutte noi 
lo è la storia di Malala. È riuscita ad aprire una via per un radicale cambiamento. 
Ora sono al secondo anno di Economia, ho ottenuto una borsa di studio dalla ONG Yero.  
Per me studiare non è una vittoria: è la strada verso la vittoria.  
Il mio obiettivo è trovare un lavoro, affittare un posto in cui vivere, e riprendermi i miei bambini.” 

di Chiara Zanardello, Lucia Dal Cason, 

Silvia Marchesin 
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~ Di Sofia Andolfatto e Chiara Zanardello ~ 

OROSCOPO 

 

 

ARIETE (20 marzo – 20 aprile): 

Se nel tuo cuore erano nascoste tensioni, insoddisfazioni, dubbi, dovrai affrontare le tue emozioni e superare le 
incertezze. Per buona parte di febbraio infatti Venere punterà il dito su quanto non funziona, ma con lo scopo di 
aiutarti a trovare soluzioni, non per buttarti giù. Rifletti e non agire mai impulsivamente.  

La maschera del segno è CAPITAN SPAVENTA 

 

 

TORO (21 aprile – 20 maggio):  

Partenza sprint questo mese! Sarà un mese vivace, ma sul piano fisico potrebbe essere irrequieto, snervante, stres-
sante. Meglio tenere d’occhio il tuo benessere. Le stelle ti consigliano di differenziare le tue attività, per poter rag-
giungere dei risultati positivi e non cedere a svogliatezza e distrazioni.  

La maschera del segno è FAGIOLINO 

 

 

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno):  

Avrai al tuo servizio spirito di riflessione, concentrazione, lucidità, simpatia e la capacità di far sentire gli altri 
considerati. Gli affetti saranno al centro di un mese che ti aiuterà a recuperare fiducia in te stesso o a vedere le 
situazioni sotto diversi punti di vista. Se non hai le idee chiare, approfitta di questo periodo per capire che cosa 
vorresti: le stelle saranno favorevoli per girare pagina e offrirti la possibilità di concretizzare le tue aspettative.  

La maschera del segno è COLOMBINA 

 

 

CANCRO (22 giugno – 22 luglio): 

Marte in trigono per tutto febbraio sarà il garante di energia, grinta, forza e volontà. Ti sentirai i motori sempre al 
massimo, come se avessi fatto un pieno di energia super,  occhio a non trasformare questa impetuosità in aggressi-
vità. Dovrai quindi fare attenzione solo a non essere frettoloso, a non prendere una decisione importante sull’onda 
della passione. 

 La maschera del segno è ARLECCHINO 

 

LEONE (23 luglio – 23 agosto):  

Qualche battibecco e situazioni che non procedono come vorresti potrebbero rendere febbraio un periodo piuttosto 
instabile, almeno per il tuo umore. Non prendere scelte decisive in questo periodo: le emozioni potrebbero render-
ti poco obiettivo. Eros altalenante: vorresti di più, o vorresti qualcosa di diverso.  

La maschera del segno è BALANZONE 

 

VERGINE (24 agosto  - 22 settembre):  

La prima parte di febbraio potrebbe essere speciale: dunque, sfrutta questo periodo per mettere in cantiere i pro-
getti che ti stanno più a cuore o per viaggiare, se lo desideri. Sembra essere arrivato il tuo turno. Socievolezza, 
nuove conoscenze, voglia di uscire e di vedere gente ti aiuteranno ad aumentare le tue possibilità di incontrare la 
persona che potrebbe farti battere più forte il cuore.  
La maschera del segno è ROSAURA 
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BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre): Fino all’impossibile! 

Mercurio probabilmente dividerà il tuo mese e il tuo impegno in due parti. 

Nella prima, potresti essere soggetto a svogliatezza e distrazione. Non sarà il momento migliore per ri-
posarti; guarda avanti e soprattutto non farti prendere da scoraggiamento o irritazione. Da metà febbraio in poi Mercu-
rio ti trasmetterà lucidità e ti ispirerà soluzioni intelligenti, il mese infatti si concluderà molto bene e potresti raggiun-
gere ottimi risultati. 

La maschera del segno è STENTERELLO 

 

SCORPIONE(23 ottobre – 22 novembre): Sempre avanti. 

Nella prima parte di febbraio potrai dare il meglio di te, godrai di ottime opportunità e potrai metterti in luce per rag-
giungere i tuoi obiettivi. Nella seconda parte probabilmente sarai più irritabile e meno concentrato, ma dalla tua parte 
avrai anche un grande intuito e tanta immaginazione da sfruttare per migliorare la tua situazione, se dovesse essercene 
bisogno. 

La maschera del segno è MENEGHINO 

  

SAGITTARIO(23 novembre – 21 dicembre): In bocca al lupo! 

Le questioni pratiche probabilmente ti terranno occupato: concentrati, rifletti e non sbaglierai. 
La seconda parte di febbraio sarà più vivace, positiva per conoscenze, divertimento, svaghi, momenti piacevoli in fa-
miglia o con gli amici. A scuola potrai contare su di un periodo nel complesso tranquillo con buone possibilità; atten-
to, però, ad affrontare una cosa alla volta, non tutto insieme. 

La maschera del segno è PANTALONE 

 

CAPRICORNO(22 dicembre – 20 gennaio): State all’occhio… 

Novità, dinamismo, e perfino un pizzico di entusiasmo potrebbero rallegrare questo mese. 
I risultati non mancheranno, specialmente nella prima parte del mese, quando Mercurio sarà nel tuo segno. A fine feb-
braio prova a fare spazio alla fantasia, all’immaginazione, al desiderio di ideali: bene essere concreti e rimanere con i 
piedi per terra, ma la vita a volte è bella anche perché si può sognare. 
Provaci e scoprirai aspetti diversi di te stesso. 

La maschera del segno è BURLAMACCO 

 

ACQUARIO(21 gennaio – 19 febbraio): Uscite dalle favole! 

Alti e bassi, qualche tensione, un po’ di nervosismo. Dunque occhio alle distrazioni e concentrati. 
Non sarà un mese speciale, colpa della stanchezza, dell’irritabilità, delle troppe cose da fare. 
Tieni duro: da metà febbraio la situazione migliorerà e potrai affrontare quello che ti aveva preoccupato con una vi-
suale diversa!  

La maschera del segno è RUGANTINO  

 

PESCI(20 febbraio – 20 marzo):  Ce la potete fare! 

Buon periodo per tanti motivi: potrai contare su forza e grinta, qualità necessarie per affrontare eventuali proble-
mi presenti nella tua vita; poi, perché ti aspetta un periodo dinamico, vivace, ricco di nuove amicizie e di qualche buo-
na notizia. La seconda parte di febbraio non sarà negativa, ma potresti risultare distratto, poco concentrato. In ogni 
caso, sarai poco logico ma molto creativo.  

La maschera del segno è GIANDUJA  
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I DISAGI NELLA MENTE DI STUDENTI E PROFESSORI 

DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

Nelle ore di geografia ... 

Nelle ore di matematica ... 

Quando il cervello gioca brutti scherzi …  

(riferimenti puramente casuali) 

Perché dire troppe volte 

CIAO fa male? 

Perché non è salutare. 

Anche nelle ore di religione non 

ci si risparmia... 

Prima o poi faremo un monumento 
ai bidelli... 

I professori alla loro prima lezione ... 

Le interrogazioni ... 

Arianna Dal Monte  
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          E ora …  

 

GIOCHIAMO  

Come ragiona il cervello di noi studenti... 
R
ID

IA
M
O
C
I SÙ

 

The labyrinth 

Sudoku tim
e 

La barzelletta più diffusa: 
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… e ancora giochi ...  

The End 
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