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EDITORIALE
IMPARIAMO DA DON BOSCO! 

di Antonella Martino e Paolo Gennari

Come ogni anno nella nostra scuola il mese di gennaio è 
interamente dedicato a celebrare Don Bosco. I bambini sono 
chiamati a riflettere sul loro cammino di crescita, provando a 
prendere insegnamento dalle sue azioni e dai racconti della sua 
vita. 
Quest’anno la proposta educativa ruota intorno a tre aggettivi 
importanti: umile, forte e robusto. 
La riflessione accompagna le giornate dei nostri alunni, 
proiettandoli verso il grande momento di festa che tutti aspettano 
con gioia e trepidazione: la festa di lunedì 31 gennaio e martedì 1 
febbraio! 
Per l’occasione nella mattinata di lunedì tutte le classi avranno la 
possibilità di vivere un momento di puro divertimento giocando alla 
tombola. Il ricavato raccolto grazie alla vendita delle cartelline sarà 
interamente devoluto alla Casa Famiglia “Martinetti” Lega del bene 
di Pavia. 
In seguito, dopo la consueta distribuzione di pane e salame, si 
aprirà il sipario sul fantastico “Talent Show” organizzato da ogni 
singola classe.  
Ciascun bambino avrà la possibilità di fare una performance per 
rendere partecipi i compagni di un proprio talento. Spazio dunque 
alla creatività e all’intrattenimento! 
Le esibizioni proseguiranno la mattinata dll’1 febbraio. E nell’ottica 
della valorizzazione dei talenti dei nostri bambini si colloca anche il 
nostro giornale, frutto dell’impegno e della passione giornalistica della mitica redazione, che vi presenta un terzo numero 
ricco e variegato: si parte dal racconto di ciò che accade nella scuola per approdare a uno sguardo sul mondo, sulle nuove 
tendenze, sullo sport e sull’entertainment. 
Buona lettura! 
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LA MASCHERA DI AGAMENNONE 
di Lara Baffondi e Arianna Negrini

La maschera di Agamennone, di lamina d’oro, è stata ritrovata verso la fine del 1800 d. c., nelle tombe reali di Micene, 
dall’archeologo tedesco Heinrich Schliemann.  
Quest’opera è molto affascinante perché vediamo l’abilità dei Micenei nella lavorazione della lamina d’oro. Questa tecnica è 
chiamata tecnica dello sbalzo (come nel nostro lavoretto che vi spiegheremo più avanti se leggerete il nostro articolo). 

Attualmente è conservata nel museo nazionale di Atene 
e, pensate, pesa 1,6 kg . 
Una piccola informazione su Agamennone
Era il re di Micene e marito di Clitemnestra (sorella di 
Elena); ebbe quattro figli: Elettra, Ifigenia, Crisotemi e 
Oreste. Fu capo degli Achei durante la guerra di Troia. 
Durante la guerra di Troia litigò con Achille e da quel 
litigio partì la trama dell’Iliade (di Omero). Fu ucciso dalla 
moglie Clitemnestra per aver sacrificato la figlia Ifigenia 
alla dea Artemide (dea della caccia). 
Il nostro lavoretto sulla maschera
In storia, quest’anno, abbiamo studiato i Micenei e in 
prima pagina c’era la maschera di Agamennone. 
Qualche giorno dopo abbiamo fatto un progetto, del 
quale vi indico i passaggi: abbiamo preso il tappetino, 
dei punteruoli, un foglio di rame e una scheda con 
raffigurata la maschera. Abbiamo messo il tappetino 
sotto, il rame sopra il tappetino e la scheda sopra tutto. 
Con la matita abbiamo iniziato a calcare ogni particolare 
della scheda. Quando l’abbiamo tolta …wow! Che 
spettacolo! Era bellissima: i particolari la rendevano 
meravigliosa. E quando l’abbiamo finita, la nostra 
maestra ha appeso tutte le nostre creazioni fuori dalla 
classe. 
Ogni volta che entravo, le vedevo e pensavo: che 
bellissimo capolavoro abbiamo realizzato!  

@SCHOOL
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@SCHOOL

COSA PIACE AL NOSTRO PRESIDE? 
di Andrea Costanzo ed Irene Spreafico 

Per questo numero abbiamo pensato ad 
un’intervista al preside con un po’ di 

domande per capire i suoi gusti. 
Qual è il suo colore preferito?

Il mio colore preferito è l’arancione 
Qual è la sua canzone preferita?

“E ti vengo a cercare” di Franco Battiato 
Qual è il suo sport preferito?

Il calcio 
E qual è la sua squadra di calcio 

preferita?
Il Milan 

Qual è il suo animale preferito?
Coccinella arancione 

Qual è il suo hobby preferito?
Leggere 

Qual è la sua città preferita?
Milano 

Perché le piace il suo lavoro?
Mi piace il mio lavoro perché posso stare con 

bambini e ragazzi. 
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@school

I nostri redattori intervistano il Preside
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INTERVISTA ALLA MAESTRA 
CATERINA ROSSI RENIER 
di Roberto Airoldi, Miriam Albanesi e Cristiano Delledonne

Salve a tutti siamo Roberto, Cristiano e Miriam. Oggi andremo a 
intervistare la doposcuolista Caterina Rossi Renier.
La maestra Caterina ci sembra simpatica, molto gentile, ma a 
volte un po’ severa.
Come si trova in questa scuola?
Mi trovo molto bene: mi piace molto lo spirito salesiano.
Cosa le piace di più di questa scuola? Perché?
Come dicevo mi piace molto lo spirito salesiano perché mi 
sembra di essere in una seconda famiglia.
Da quanto è in questa scuola?
Da quest'anno: metà settembre.
Ha ricevuto una chiamata o si è offerta lei?
Mi sono offerta io, attraverso un'amica.
È difficile occuparsi dei bambini?
Sì, però è anche bello perché è un crescere insieme.
Qual è il suo colore preferito? Perché?
L'arancione perché è un colore solare e ricorda l'estate.
E il suo cibo preferito? Perché?
Sono i broccoli perché quando ero piccola mia mamma mi faceva 
credere che li preparava con una ricetta speciale.
Le piace venire a scuola? Perché?
Sì, molto, perché ho trovato dei colleghi molto simpatici e anche 
perché mi piace stare con i bambini.
Dove le piacerebbe andare in vacanza? Perché?
Al mare, all'isola d'Elba con una casa tutta mia, perché il mare mi 
ha sempre trasmesso libertà e perché c'è la casa dei miei nonni.
Qual è il suo sport preferito? Perché?
Il mio sport preferito è il nuoto, perché da piccola ho fatto tante 
gare e perché eravamo in squadra. 

@SCHOOL
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FOCUS SUI DIRITTI
@SCHOOL

INTERVISTA ALLA MAESTRA 
ANGELA FACCHINO 
di Roberto Airoldi, Miriam Albanesi e 
Cristiano Delledonne

Da quanto è in questa scuola?
Da quest’anno, ma non è la prima volta. 
Come si trova in questa scuola?
Mi trovo benissimo perché mi piace l’ambiente. 
Cosa le piace di più di questa scuola?
Ci sono delle belle attività, come vengono accolti 
i bambini e gli insegnanti in un  clima sereno e 
armonioso. 
Ha ricevuto un invito o si è offerta lei di 
venire in questa scuola?
Mi sono offerta io, perché mi piaceva questa 
scuola. 
E’ difficile occuparsi dei bambini?
E’ difficile, ma con la pazienza e l’amore per il 
lavoro si riesce ad arrivare a grandi obiettivi. 
Qual è il suo colore preferito? Perché?
E’ il verde, perché è verde speranza. 
Qual è il suo cibo preferito Perché?
Le lasagne perché sono molto buone. 
Le piace venire a scuola? Perché?
Sì, perché amo lavorare con i bambini. 
Dove le piacerebbe andare in vacanza? E 
perché?
In Salento, perché non l’ho ancora visitato. 
Qual è il suo sport preferito?
La pallavolo, perché la praticavo e mi vedo 
portata. 
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Tutti quando iniziamo la quinta sappiamo che andremo alle medie, perciò iniziamo a porci degli interrogativi sul 
nostro futuro scolastico. Per questo ho intervistato 3 bambini chiedendo loro che cosa pensano delle medie 
attraverso queste 4 domande. 

FEDERICA BUDRONI
1 Secondo te quanto sarà bello andare alle medie?
Per me sarà molto belle andare alle medie 
2 Secondo te andrai con i vostri amici?
Secondo me non andrò con i miei amici 
3 Secondo te in che classe finirai?
Per me andrò nella sezione b  
4 Secondo te cosa farai alle medie?
Secondo me faremo tante cose  

TOMMASO BEHBOUDI
1 Secondo te quanto sarà bello andare alle medie?
Per me saranno tanto belle per più motivi 
2 Secondo te andrai con i vostri amici?
Secondo me andrò con tutti i miei amici 
3 Secondo te in che classe finirai?
Vorrei andare nella sezione b 
4 Secondo te cosa farai alle medie?
Per me faremo molte cose interessanti ma allo stesso tempo faticose 

CARLO BOSSI
1 Secondo te quanto sarà bello andare alle medie?
Per me saranno bellissime 
2 Secondo te andrai con i vostri amici?
Secondo me si andrò con i miei amici 
3 Secondo te in che classe finirai?
Vorrei andare nella c 
4 Secondo te cosa farai alle medie?
Alle medie per me faremo molti esperimenti 

@SCHOOL
LE MEDIE SECONDO 

LE QUINTE 
di Giulia Passoni
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@schoolPROGETTO NUTRI-AMO 
di Miriam Albanesi e Camilla Tricoli

Il progetto Nutri-AMO è un progetto che 
insegna ad avere cura del proprio corpo 
con un’alimentazione sana. 
Ogni interclasse della Scuola Primaria ha 
aderito a questa iniziativa costruendo un 
progetto differente: 
Le classi prime si sono soffermate sui 
pasti da consumare ogni giorno: 

• Colazione 
• Merenda di metà mattina  
• Pranzo 
• Merenda pomeridiana 
• Cena 

Le classi seconde si sono soffermate sui 
colori del cibo: 

• Viola 
• Verde 
• Bianco 
• Arancione 

L e c l a s s i t e r z e , i n v e c e , h a n n o 
approfondito ogni livello della piramide 
alimentare. 
Le classi quarte hanno realizzato un 
istogramma dei cibi preferiti e ci hanno 
fatto ascoltare una canzone sulla piramide 
alimentare. 
Infine le classi quinte hanno scritto e 
inventato una bellissima poesia. 
Questi sono stati i lavori dell’iniziativa 
Nutri-AMO, che potete anche vedere nella 
fotogallery di questo articolo. 
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FORTI AMICIZIEL’AMICIZIA: UN VALORE SENZA TEMPO 
di Vittoria Allara ed Emma Nespoli

L’amicizia è una valore importantissimo per essere felici e avere compagnia. L’amicizia, infatti, serve per imparare ad esprimersi e 
a fidarsi del prossimo. Esistono vari gradi di amicizia: gli amici, gli amici per la pelle, i migliori amici e gli amici del cuore. 
Purtroppo esistono anche i falsi amici, che sono quelli che ti 
usano per avere meno problemi o più attenzione.  
Parlando delle migliori amiche, esserlo significa 
sostenersi, essere sincere, condividere momenti difficili, 
divertirsi insieme o passare serate indimenticabili. Non 
esiste una definizione vera di amicizia, ma sicuramente 
quella vera si basa su fiducia, simpatia e affetto.  
Ecco alcune coppie di amici che hanno fatto la storia: 
1) Patroclo e Achille. In realtà la loro esistenza non fu mai 
verificata, anzi, fu smentita dagli storici; la loro vicenda 
però fu l’opera più famosa dell’epica classica: l’Iliade 
scritta da Omero. Fu la prima coppia storica della 
letteratura occidentale, grazie ai loro caratteri diversi, che 
completavano l’uno i difetti dell’altro. Il punto più alto della 
loro amicizia venne raggiunto con l’uccisione di Patroclo, 
il quale si finse Achille e fu ucciso.  
2) Clinton e Blair. Un’amicizia tra le più potenti nella storia 
della politica mondiale. Uno americano e l’altro Inglese, 
crearono la “terza via” tra liberismo e statalismo, sogno 
che, alla fine, fu infranto dagli scandali che consumarono 
la famiglia Clinton circa negli anni ’90. 
3) Paul Gauguin e Vincent Van Gogh. Si incontrarono nel 
1887 e subito Van Gogh invitò Gauguin a stare con lui 
nella sua casa di Arles, in Francia, per dar vita al suo sogno di avere il proprio collettivo d’artista. Avevano due caratteri difficili, 
testardi e orgogliosi e presto arrivarono alla rottura dopo scontri e litigi, ma i due pittori impararono molto l’uno dall’altro, 
sviluppando insieme nuove tecniche e nuovi colori per i loro quadri. 
Anche noi diamo molto valore all’amicizia, considerandola fondamentale per ragazzi e ragazze della nostra età e dimostrando 
che si tratta di un sentimento senza tempo. Con questo chiudiamo il nostro articolo sperando vi sia piaciuto. Grazie per 
l’attenzione.  
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mondo
DIVERTIAMOCI CON LE BANDIERE! 

di Alessandra Cuscianna

Cosa significano i simboli sulle bandiere? 
Se vi chiedete cosa significano i simboli sulle bandiere, oggi potrò aiutarvi 
parlandovi di quella Italiana, Francese, Spagnola e Inglese. 
Partiamo dalla nostra. La bandiera italiana è formata da tre fasce verticali: verde, 
bianca e rossa. 
Il verde per ricordare i nostri prati, il bianco per ricordare le nevi perenni e il rosso 
per il sangue versato nelle guerre. 
Anche la bandiera francese ha tre fasce verticali: blu bianca e rossa. Il blu si 
riferisce agli elementi naturali, il bianco si riferisce alla purezza, alla pace ed al 
divino e il rosso si riferisce al pericolo, alla rabbia e allo spargimento di sangue. 
La bandiera Spagnola ha tre fasce orizzontali: rosso, giallo e rosso. La fascia gialla 
è al centro ed è più grande delle due rosse. Al centro c’è anche uno stemma con 
ai lati due colonne sulle quali poggiano la corona imperiale e regale. Lo stemma è 
diviso in quattro quadrati: il primo, partendo da sinistra, rappresenta una fortezza 
con tre torri con lo sfondo rosso; nel secondo c’è un leone rampante con una 
corona; in basso a sinistra ci sono quattro fasce verticali rosse con uno sfondo 
giallo e nell’ultimo c’è lo sfondo rosso con una catena dorata a forma di croce con 
al centro uno smeraldo. 
Le fasce rosse indicano la forza e la potenza della Nazione e il giallo è legato alle 
sue origini regali. 
La bandiera del Regno Unito è chiamata 
Union Jack e comprende tre bandiere in 
una: 
• la Croce di San Giorgio, bandiera 

dell’Inghilterra;	  
• la Croce di Sant’Andrea, bandiera 

della Scozia; 
• la Croce di San Patrizio, bandiera 

dell’Irlanda del Nord.	  
Spero di esservi stata utile con questo 
articolo. 
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MONDOLE LEGGENDE DELLA BEFANA 
di Clarissa Dei

In questo articolo parlerò della tradizione che 
tutti i bambini adorano: la Befana. 
Infatti questa tradizione è nata grazie a delle 
leggende: originariamente la Befana era 
simbolo dell’anno appena passato, un anno 
ormai vecchio proprio come lo è la Befana 
stessa. I doni che la vecchietta portava erano 
dei simboli di buon auspicio per l’anno che 
sarebbe iniziato. 
Nella tradizione cristiana, la storia della Befana 
è strettamente legata a quella in cui, in una 
freddissima notte d’inverno, Baldassare, 
Gasparre e Melchiorre nel lungo viaggio per 
arrivare a Betlemme da Gesù Bambino, non 
riuscendo a trovare la strada, chiesero 
informazioni ad una vecchietta che indicò loro 
il cammino. I Re Magi, allora, invitarono la 
donna ad unirsi a loro, ma, nonostante le 
insistenze, la vecchina rifiutò. Una volta che i 
Re Magi se ne furono andati la vecchia si pentì 
di non averli seguiti, quindi decise di preparare 
un sacco di dolciumi e si mise a cercarli, ma 
senza successo. La vecchietta, quindi, iniziò a 
bussare ad ogni porta, regalando ad ogni 
bambino che incontrava dei dolcetti nella 
speranza che uno di loro fosse proprio Gesù 
Bambino. Questa è la leggenda principale, 
anche se ci sono alcune varianti. Per esempio 
alcuni ipotizzano che la Befana non sappia la 
strada per andare da Gesù Bambino o altri 
pensano che i Re Magi non le offrano di venire 
con lei, ma solo che fu lei stessa a voler 
andare da Gesù.  
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ANIMALI

Buonasera a tutti, sono Davide Castiglione, oggi vi parlerò della (secondo me) migliore razza di cani del mondo: il 
MALTIPOO!! 
Il maltipoo è un incrocio piuttosto recente, è nato dall'unione di un maltese e un barboncino, infatti il nome deriva 
dall'inglese: paddle per barboncino e malt per maltese. 
Si adatta molto bene alla vita in appartamento ed è perfetto per le famiglie specialmente se c'è qualcuno a giocare con lui. 
Non ama la solitudine e la sua esuberante personalità lo porta ad abbaiare un po’, ma grazie alla sua spiccata intelligenza è 

sufficiente un addestramento per risolvere 
eventuali difficoltà. 
E’ un cane piccolo e atletico, con un  morbido 
pelo che può essere spesso riccio, morbido e 
setoso o sottile, ondulato e può essere anche 
ipoallergenico o più simile al capello umano. 
Il maltipoo è un cane giocherellone, affettuoso ed 
è semplice da addestrare, è anche molto 
conosciuto perché alcuni maltipoo sono diventati 
animali da compagnia di alcuni personaggi 
famosi, come Miley Cyrus e Rihanna. 
E’ un cane molto longevo rispetto agli altri, gode 
di ottima salute e in media vive 12-16 anni. Una 
cosa che lo rende famoso è la sua capacità di 
sembrare sempre cucciolo, anche da adulto. 
Come ho già detto odia molto la solitudine, e se 
nessuno è in casa, sarebbe preferibile lasciargli 
un giochino o due. 
A me piacciono molto i maltipoo per 2 motivi: 
1 è la razza del mio cagnolino 
2 è molto giocherellone e non si stanca mai 
Vi auguro una buona giornata! 

IL MALTIPOO…UN MIX DA SCOPRIRE 
di Davide Castiglione
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I TIPI DI SKATEBOARD 
di Camilla Tricoli

L’anno scorso ho cominciato a praticare un nuovo sport: lo skateboard. 
Lo skateboard ha cominciato ad essere praticato un po’ da tutti ormai, ma non è così semplice… 
Però cominciamo con “calma”. Innanzitutto lo skateboard è una tavola di legno o di plastica con fissate 4 ruote in 
modo simmetrico, 2 per lato. 
Con lo skateboard si possono fare molte 
cose, ma per ognuna c’è un modello di 
skate totalmente diverso. 
Ora vi elencherò i modelli principali, i più 
usati: 
Ci sono gli skateboard classici, quelli più 
conosciuti, che hanno le seguenti 
caratteristiche principali: 

• Ruote piccole e dure 
• Tavola rialzata sia in punta che in 

coda 
• Lunghezza della tavola che va dai 

27 ai 30 cm 
• Cuscinetti leggeri e morbidi 

Questo skateboard è perfetto per lo 
skatepark, per saltare o fare qualsiasi 
trick. 
Poi gli ci sono gli Skateboard Cruiser, che 
sono tutti quelli costruiti apposta per 
girare in città. 
Hanno una tavola piccola e di plastica, che ha la zona davanti a punta e quella dietro dritta. 
Il divertimento è assicurato e con questo modello di skateboard puoi andare ovunque: a scuola, a lavoro oppure a 
fare semplicemente un giro con gli amici. È anche molto facile da trasportare. 
Infine, c’è il Longboard, che è come il Cruiser, ma un po’ più squadrato. 
Questi sono i principali tipi di skateboard e io vi consiglio vivamente questo sport, perché sicuramente troverete il 
modello giusto per voi. 

SPORT
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ENTERTAINMENT

L’IDEA DI HARRY POTTER 
di Irene Spreafico

È il 1990 e  Joanne Rowling  sale su un treno in 
partenza dalla stazione di Manchester, città in cui si 
sarebbe trasferita di lì a poco, diretta a Londra. Il treno 
accumula un ritardo di 4 ore ed è in un vagone affollato 
che a Joanne viene in mente l’idea per una storia. 
Abituata a scrivere fin da piccola  Rowling  inizia ad 
affezionarsi a questa idea, ma si accorge con 
frustrazione di non avere una penna per scrivere tutto 
ciò che le sta passando per la testa. Troppo timida per 
chiederne una in prestito inizia ad annotare a mente 
tutti i dettagli che immagina: i personaggi prendono 
forma, la trama della saga di Harry Potter si delinea. La 
stesura del primo romanzo della saga (Harry Potter e la 
pietra filosofale) richiederà 5 anni prima di essere 
completata, nel frattempo, infatti, la vita di Joanne 
attraversa fasi non sempre luminose: la morte della 
madre, due trasferimenti, la nascita di una figlia, un 

divorzio, la povertà e la depressione. C’è quell’idea, però, che l’accompagna sempre, costantemente alimentata da tutte 
queste vicende e che finalmente assume una forma nel 1995. 
Inizialmente, però, il manoscritto viene rifiutato da quasi tutte le case editrici a cui era stato spedito: solo una, 
la Bloomsbury di Londra, decide di pubblicarlo con una tiratura estremamente cauta (circa 1000 copie che oggi valgono 
intorno ai 20mila euro l’una). L’incertezza che accompagna questa fase iniziale è dovuta probabilmente ad alcune 
caratteristiche della saga. L’opera per ragazzi, infatti, si rivolge in realtà ad un pubblico più ampio: la trama è abbastanza 
elaborata ed ha una struttura fortemente concatenata; ogni nome, ogni termine inventato per descrivere un altro mondo 
ha una forte potenza simbolica. Proprio questi saranno alcuni degli elementi che determineranno il successo dell’opera: 
grazie al passaparola, infatti, il primo capitolo della saga andrà letteralmente a ruba. 
Oggi i libri di Harry Potter sono tradotti in 80 lingue e si stima che siano state vendute 500 milioni di copie. 
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entertainmentHARRY POTTER: LA NUOVA USCITA 
di Rosanna Moroni

È in arrivo il nono film di Harry Potter: “Harry Potter e la maledizione dell’erede (secondo le voci). Questo è uno 
spettacolo debuttato a Londra e diretto da Jack Thorne, John Tiffany e J.K. Rowling.  
Pare che tutti gli attori siano pronti a riprendere i loro ruoli. Lo 
spettacolo racconta del figlio di Harry Potter e del figlio di Malfoy, che 
cercano di riportare in vita Cedric Diggory (morto nel quarto film) 
andando indietro nel tempo. I due non ci riescono, allora Delphi (la 
figlia di Voldemort e Bellatrix) li riporta a quando Harry aveva un anno. 
Nonostante tutto Harry e gli altri vengono trasportati proprio in 
quell’anno e Delphi viene sconfitta. 
Il mio personaggio preferito
Il mio personaggio preferito è Ginny Weasley perché ha i capelli rossi, 
è la moglie di Harry Potter ed è super carina! Lei è la sorella di Ron e 
fidanzata prima di Dean Thomas e poi di Harry Potter. L’attrice che la 
interpreta è Bonnie Wright, nata il 17 Febbraio 1997. 
Il mio film preferito
Il mio film preferito è “Harry Potter e i doni della morte parte due” 
perché Harry e Ginny qui si ritrovano, c'è uno spoiler del nuovo film e 
Voldemort viene sconfitto. 
“Harry Potter 20th anniversary: ritorno a Hogwarts”, il 1° 
gennaio su sky cinema e su Now
Per celebrare i 20 anni dall'uscita del film “Harry Potter e la pietra 
filosofale” lo speciale ha riunito per la prima volta in assoluto: Daniel 
Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ronald Weasley), Emma 
Watson( Hermione Granger) e leggendari membri del cast degli 8 film 
della saga.  
Lo speciale è un’attesissima retrospettiva e racconta l’avvincente 
storia dietro alla realizzazione della saga attraverso inedite interviste 
approfondite e conversazioni con il cast, coinvolgendo i fan in un 
magico viaggio in prima persona alla scoperta di una delle saghe 
cinematografiche più amate di sempre. 
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ENTERTAINMENT

I 4 YOUTUBER CHE APPREZZIAMO DI PIÙ 
di Carolina Chalhoub e Caterina Morales

Volete sapere quali sono i quattro Youtuber che apprezziamo di più? Ecco una piccola guida/elenco per voi 
lettori...non vi diciamo nulla di più, in modo che possiate andare a scoprire sulla piattaforma il loro stile e i loro 
contenuti! 
Fanno video folli, challenges strane, chi sono? GLI YOUTUBER! 
Il primo youtuber di cui parliamo è FAVIJ: 
FAVIJ ha 26 anni, è nato a Torino il 7 aprile 
1995 e ha tanti amici youtuber. Il suo vero 
nome è Lorenzo Ostuni. Favij ha iniziato a 
fare i video l'8 dicembre 2012. 
Adesso parliamo dei ME CONTRO TE: 
Luì è nato il 6 dicembre nel 1992 a Palermo, 
ha 29 anni. 
Sofì è nata il 14 maggio nel 1997 a Palermo, 
ha 24 anni. 
I loro veri nomi sono: Sofia Scalia e Luigi 
Calagna. 
Hanno circa 6000000 di iscritti. 
Nel 2014 hanno iniziato a fare i loro video. 
Formarono i: Me contro Te!  
Adesso parliamo di ST3pNy 
Il suo vero nome Stefano Lepri, è nato a 
Firenze  l’11 giugno 1994. 
Ha 24 anni e 2,5ml followers! 
ANIMA 
Ha 25 anni, il suo vero nome è Sascha Burci è nato a Firenze ha iniziato a fare i video circa 6 anni fa.
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LE BARZELLETTE PIÙ CONOSCIUTE IN ITALIA 
di Wen Capellani

1) Un cucchiaio dice ad un espresso: “Non riesco a capirti!”. “Scusa mi sono espresso male”. 
2) La nonna di Pierino chiede a Pierino: “Chiami l’ascensore?”. Pierino dice: “ascensoreee”. 
3) Perché un pomodoro non attraversa la strada? Perché è rosso. 
4) Il piccolo Vodka dice al papà: “Mi racconti una storia?” E il papà rispose: “Sì certo. C’era una 
Vodka”. 
5) Un chicco di riso dice ad un maccherone: “A scuola mi prendono tutti in giro. Sono un chicco de – riso”. 
6) Qual è la cosa che ami di più? “La pizza”. Intendo non da mangiare. “Il profumo della pizza calda”. 
7) Ci hanno detto di venire da te. Kiwi manda Rino. 
8) Signor Pane perché non hai mai problemi? Perché li – evito. 
9) Papà mummia, mi racconti una favola?. Sì...C’era un’avvolta... 
10) Ma se car vuol dire macchina e man vuol dire uomo... Mia zia Carmen è un transformer? 
11) Potter dice a Voldemort: “Secondo me se partecipassi al Grande Fratello Vip, vinci!”.  “Perché?” E Potter: 
“Perché non puoi essere nominato”. 
12) ”Presidente! Un asteroide sta per colpirci!” Il Presidente: ”è solo un sasso. So io come fermarlo!” L’asteroide: “Oh, no, un 
foglio di carta!” 
13) “Sono preoccupato per il Virus”. “Per stare tranquillo devi liberarti di cose contagiose tipo le banconote. Se le dai a me ci 
penso io a buttarle, così tu non rischi”. “Tieni!” “Grazie, tu sì che sei un amico”. 
14) Non ci stai male lì sopra? No è comodino. 
15) Perché non vuoi dormire? Perché sono un “mai – a – letto!” 
16) Che fai? Sto riciclando questa vaschetta di alluminio. Cosa c’è dentro? Tiramisù. Non riesco sei troppo pesante. 
17) Mamma! Non mi piace il mio nome! Perché mi hai chiamato Mozart? E la mamma “perché suonava bene”. 
18)  La moglie messaggia il marito: Mi anno rapita! Aiuto! Il marito: ma è gravissimo! HANNO con l’H! 
19) Il Melo: “Perché hai dato fuoco alla foresta?” Il Pero: “Perché sono un pero – mane!” 
20) I Re Magi: “Dov’è finito Melchiorre?” “è andato avanti di molto. Non ci aspetta mai!” “Eh già! Lui va sempre a tutta mirra!” 

sorrisinforma
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