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EDITORIALE

TRE NUOVE REDATTRICI 
di Antonella Martino e Paolo Gennari

Cari lettori, 
utilizziamo l’editoriale di questo quarto numero per dare il benvenuto a tre 
nuove redattrici che si sono unite alla nostra squadra di piccoli giornalisti: si 
tratta di Emma Heba, Jacqueline De Lorenzi e Karen Wahor (in foto). 
                                                 Con i l loro ingresso abbiamo 

completato i posti disponibili in redazione e siamo 
molto contenti di arricchire il nostro giornale con tre 
nuovi punti di vista, che sicuramente sapranno 
coinvolgervi come già gli altri bambini sono stati in 
grado di fare negli scorsi mesi. 
In questo numero troverete uno speciale interviste 
da non perdere per conoscere meglio maestre e 
maestri della Scuola Primaria, ma gli articoli 
spazieranno come sempre anche su argomenti 
che intercettano gli interessi dei bambini: si va 
dalla scienza agli animali, dalle notizie interessanti 
dal mondo alle novità televisive…sino ai 
videogiochi, passando per barzellette e un 
curioso approfondimento su San Valentino. 
Insomma, grande varietà e, speriamo, grande 
qualità, che di certo riflette l’impegno, la 
passione e l’entusiasmo di chi lavora ogni 
giovedì per confezionare BAMBINinFORMA. 
Buona lettura! 
I Direttori  
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@school
ASTRO PI 
di Giuliano Carriero Roda

Le classi quinte hanno lavorato (e stanno lavorato tuttora) ad un 
progetto di Coding proposto dalle maestre e chiamato Astro Pi. 
Questo progetto è stato ideato da Samantha Cristoforetti. L'Astro Pi 
è un piccolo computer, simile ad un Game Boy, quadrangolare. Non 
l'abbiamo usato durante le lezioni, perché nessuno di quegli 
esemplari è entrato mai nella nostra scuola, pertanto abbiamo 
utilizzato un sito per fare le simulazioni e creare varie tonalità di colori; 
ogni colore è 
collegato ad 
u n a l e t t e r a 
( a = b i a n c o , 
b=grigio...) 
Comunque il 
progetto Astro 
P i cons i s t e 
nell'inviare un 
codice nello 
s p a z i o . 
L'Astro Pi ha 
c o m e 
schermo un 
p i c c o l o 
q u a d r a t o 
composto da 
64 LED (8×8) 
ed il codice è un disegno in stile “Pixel Art” che comparirà sugli Astro 
Pi presenti a bordo della ISS (Stazione Spaziale Internazionale). Sono 
gli astronauti a comunicarci il tema: quest'anno è “fauna e flora”, ma 
cambiano ogni anno. 
Non si possono rappresentare simboli religiosi, squadre, marche e 
altro per rispetto di tutti gli astronauti di paesi e religioni diverse. Per 
entrare bisogna digitare su Google “Astro Pi”, cliccare su “Mission 
Zero” e poi su “Guida Passo-Passo “
Siamo pronti a mandare un disegno nello spazio? 

TUTTI AL PLANETARIO 
di Antonio Curcio e Giovanni Rampoldi

Noi di quinta il 21 novembre siamo andati in gita 
al Planetario di Milano, dove grazie a delle guide 
preparate abbiamo potuto approfondire alcuni 
concetti importanti legati al mondo dello spazio..
All'inizio ci hanno fatto sentire “Mille”  e noi ci 
siamo messi a cantarla; a canzone finita ci ha 
detto che abbiamo un’intonazione veramente 
buona.
Poi la guida ha iniziato con una simulazione del 
giorno e una della notte, ci ha mostrato che il 
planetario è orientato a modo suo e che le sedie 
sono degli anni '30.
Ci ha spiegato inoltre che l'Ovest è da ricordare, 
noi ci siamo chiesti perché fosse importante e 
lui, ricominciando la frase, ha affermato: “Perché 
ci sono i bagni!” e noi siamo scoppiati a ridere. 
In seguito ci ha parlato della stella polare e di 
come la si può individuare, dimostrando che è 
l'unica stella che indica sempre il Nord.
Ci ha fatto vedere una pioggia di stelle cadenti, 
poi ci ha detto che siamo stati fantastici!
Questa usc i ta d idat t ica c i è p iac iu ta 
particolarmente in quanto ci hanno spiegato che 
il Sole ogni giorno tramonta e sorge in luoghi 
diversi. 
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@SCHOOL

IN CUCINA CON MELISSA 
di Federico Ibrahim e Alexander Rivolta

Melissa Ghianda ha un ruolo molto importante in questa 
scuola. Quest'anno è 
la maestra principale 
della 5^A, infatti lì 
i n s e g n a i t a l i a n o , 
geog rafia , s to r i a , 
educazione civica arte 
e tecnologia. Invece 
nella 5^C insegna 
m a t e m a t i c a e 
scienze.
Abbiamo scelto lei 
perché è la nostra 

maestra e per distrarla un po’ dal suo duro lavoro. 
Abbiamo scelto di farle un’intervista sulla cucina per 
cambiare un po’ e non farla pensare troppo al suo 
lavoro. 
Ti piace cucinare?
Si, molto!                                             
Quando è nata la tua passione per la cucina?
La mia passione per la cucina è nata quando sono 
diventata mamma, infatti cucino tante volte con i miei 
figli.
Ci sono dei piatti che preferisci cucinare?
Mi piace cucinare tanto i dolci perché sono più 
fantasiosi, ma anche i primi e la pizza, che ogni sabato 
cucino con i miei figli.
C'è invece qualcosa che non ti piace cucinare?
Hmm...se ora ci penso non mi piace cucinare il pesce, 
mi piace mangiarlo, ma non cucinarlo. 

INTERVISTIAMO CRISTINA 
di Caterina Morales e Sofia Zangrandi

Buongiorno a tutti, oggi faremo un'intervista alla nostra maestra di 
Matematica: Cristina Grisenti 
Eccola qua!
Quando eri piccola qual era la tua materia preferita?
Da sempre italiano.
Di tutti gli anni di scuola qual è il tuo preferito?
Tutti perché ognuno ha avuto la sua peculiarità.
Prima di iniziare a lavorare come maestra cosa avresti 
pensato di fare?

Da sempre la maestra! 
Se non lavorassi qui che lavoro faresti?
Farei comunque l'insegnante.
Da quanto tempo insegni qui?
Da circa 20 anni.
Sei felice di lavorare qui? Perché?
Sì, sono molto felice perché anche io ho fatto 
le elementari qui.
Cosa ti piace di questa scuola?
Mi piace lo spirito che si vive tutti i giorni.
Cosa non ti piace e cosa cambieresti di  
questa scuola? Perché? 

Niente, mi piace già come è. 
Cosa ti trasmettono i tuoi alunni?
I miei alunni mi trasmettono gioia, allegria, affetto e sento che mi 
vogliono bene.
Cosa ti colpisce di noi alunni di quinta?
Di voi alunni di quinta mi colpisce molto la voglia e l'entusiasmo di 
imparare cose nuove e di stare insieme.
Se dovessi lasciare un messaggio a noi bambini di quinta 
cosa diresti?
Direi di ascoltare sempre il vostro cuore: affidatevi e fidatevi di 
persone che vi vogliono bene!
Ti piacerebbe imparare nuove lingue? Se sì, quali?
Sì, mi piacerebbe molto migliorare l’inglese e lo spagnolo e 
imparare il francese. 
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LA SUPER INTERVISTA: 
NICOLA, ELISABETTA, MARCO E LUISA 
di Camilla Gittardi, Caterina Gagliardi, Tommaso Inglese e Beatrice Morales

INTERVISTA A NICOLA CIULLA 
Come ti sei sentito la prima volta che sei andato alla Scala?
Emozionato ed orgoglioso.
Ti trovi bene con i tuoi alunni quando cantano?
Certo, perché sono gioiosi e allegri.
Qual è stato il tuo spettacolo preferito che abbiamo realizzato 
noi bambini?
Non ce n’è uno nello specifico, sono stati uno più bello dell'altro.
Qual è il tuo hobby?
Cucinare.
Quando è nata la tua passione per la musica e per il teatro?
In prima media.
Anche da piccolo avevi queste passioni?
No, facevo danza classica.
Se non avessi fatto questo lavoro che lavoro avresti fatto?
Il paleontologo.
Qual è il tuo colore preferito?
L'arancione.
Da quanti anni insegni musica? E teatro?
Da 12 anni entrambi.
Qual è il tuo strumento musicale preferito?
Ne ho due: il violoncello e l'oboe.
Hai un animale? E se ne hai quanti?
No, non ce l'ho.
Hai mai scritto una canzone? E se l'hai scritta come si chiama?
Sì, “Il mondo di Oz”.
Quante volte sei andato alla Scala?
Ci vado 3 volte all'anno per lavoro o per assistere agli spettacoli.
Qual è la tua canzone preferita?
Le opere liriche.
Perché hai deciso di venire a lavorare in questa scuola?
Perché mi piace insegnare!

@school
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@SCHOOL INTERVISTA A ELISABETTA POGLIANI 
Da quando insegni?

Da 23 anni perché ho iniziato nel 2000.
Se non fossi stata maestra di inglese quale altra maestra 

avresti voluto essere?
La maestra di Italiano.

Ti piacciono i tuoi alunni?
Mi piacciono moltissimo i miei alunni!

Vorresti insegnare anche in terza, in quarta e in quinta?
Tantissimo, sono molto entusiasta e vorrei continuare.

Perché insegni?
Perché mi piace stare con i bambini.

Qual è il tuo colore preferito?
Il rosso. 

Qual è la classe dove ti piace insegnare di più?
Non ce n’è una in particolare: mi piacciono tutte.

Che ne pensi di questa scuola?
Penso che mi piace condividere lo spirito salesiano e l'amorevolezza.

Qual è il tuo cibo preferito?
La pizza

Hai un animale?
Avevo un golden retriever di nome Oliver, che però è morto.

INTERVISTA A LUISA BASILE 
Ti trovi bene nella nostra scuola?
Molto bene.
Come ti trovi con i tuoi alunni?
Bene, perché sono molto bravi, anche se un po' rumorosi a volte.
Che maestre conoscevi già nella scuola?
Melissa, Elisabetta, Ombretta, Suor Giusy e il preside Repetto.
Hai un animale?
Un gattino.
Ti stanno simpatiche le altre maestre?
Certo!
Qual è il tuo colore preferito?
Il blu.
Qual è il tuo hobby preferito?
Leggere.
Quando sei venuta in questa scuola cos’hai pensato?
“Che bello lo spirito di gioia e amore che c'è!”
Come ti sei sentita a insegnare per la prima volta?
Ero molto emozionata.
Qual è la tua materia preferita?
Storia. 
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@SCHOOL
Qual era il tuo gioco preferito 
di quando eri bambino?
La palla di spugna.
Hai dei fratelli o delle sorelle?
Sì, una sorella di nome Alessandra.
Hai un tatuaggio?
No, non ne ho.
Come ti saresti voluto chiamare?
Alessio o Damiano.

INTERVISTA A MARCO CICERI 
Qual è il tuo colore preferito?
Il verde.
Da quanto tempo fai l'assistente di Nicola?
Da 5 anni.
Ti piace insegnare teatro?
Sì, molto.
Qual è il tuo hobby preferito?
Sport e videogiochi.
Qual è la tua materia preferita?
Italiano. 
Quando hai incominciato a insegnare?
A 22 anni. 
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GLI ESOPIANETI PIù 
STRAORDINARI DI SEMPRE 
di Sara Contu e Bianca Malaspina

Gli esopianeti sono pianeti fuori dal sistema 
solare. Gli scienziati ne hanno trovati alcuni 
con delle caratteristiche sbalorditive:
- OGLE-2005-BLG è il pianeta più freddo 
di sempre: la sua temperatura , infatti, è di 
-220 gradi celsius!
- J1407b ha degli anelli 200 volte più 
grandi di Saturno!
- GJ5046 è un pianeta di colore magenta, 
ha davvero una tonalità spettacolare!
- Hd189733b è anche chiamato “pianeta 
pioggia letale” perché su di esso piovono 
gocce di vetro fuso al posto di acqua!
- Gliese1214b è chiamato “water word”, 
poiché è un pianeta-oceano, non presenta 
dunque terraferma!

SCIENZA
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NATURA E ANIMALILE RAZZE DI CANI PIù PICCOLE AL MONDO 
di Beatrice Morales e Caterina Gagliardi

CHIHUAHUA
È una razza canina di piccole dimensioni, che 
può avere il pelo lungo o corto; 
il chihuahua è a volte aggressivo in base al 
comportamento del padrone o delle persone 
che si relazionano con lui.

SHIH TZU
Spesso ha un carattere dolce, ma non sempre 
è così. Lo Shih Tzu si spaventa molto 
facilmente, ha un muso piuttosto corto e il pelo 
molto lungo.

YORKSHIRE TERRIER
È un cane di piccola taglia, fa una buona 
impressione sulle persone, ha un pelo 
abbas tanza l ungo , anche se ques ta 
caratteristica dipende dal periodo.

CHIN GIAPPONESE
È molto vivace ed è molto di compagnia; è un 
cane fedele, molto attento nei confronti del 
proprio padrone.

BARBONCINO MINI TOY
È un cane nobile, facile da tenere sotto controllo, è intelligente e gentile.

POMERANIA 
Sono cani piccoli e vivaci, intelligenti e carini, dolci per l'uomo; anche se sono piccoli, sono molto forti.
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MONDO
I 10 GIOIELLI PIù COSTOSI AL MONDO 

di Bianca Malaspina e Sofia Zangrandi

Alcuni gioielli famosi nel mondo hanno un prezzo molto alto, che solo i più ricchi si possono permettere. 
Ecco i primi 10:
10° posto: Blue Belle of Asia
È una collana che costa la bellezza di 17,2 milioni di dollari. Al centro della collana si trova un grande zaffiro di un colore blu 
intenso, uno dei più pesanti del mondo.

9° posto: Winston Blue Diamond
È stato acquistato da Harry Winston all’asta per 23,8 milioni di 
dollari.
8° posto: Chopard 201
È un orologio che costa 25 milioni di dollari. È adornato da 874 
diamanti. La maggior parte di essi sono di colore rosa e blu.
7° posto: Hutton-Milano Jedeite Necklace
È conosciuta come la collana di giada più preziosa del mondo. È 
composta da sfere di colore verde smeraldo, con chiusura in 
diamanti e rubini.
6° posto: Francy Pink Diamond
È un diamante rosa di 16,08 carati. È stato venduto all'asta di 
Chriniesty per ben 28,5 milioni di dollari.
5° posto: Graff Pink Diamond
È un diamante rosa rarissimo, fatto di 18 carati ed è stato venduto 
all'asta a 46 milioni di dollari.
4° posto: Nackline Diamond

È stato creato da Mouwad, un bravissimo gioielliere. Ha ben 407.4 carati. È stato venduto all'asta per ben 65 milioni di 
dollari.
3° posto: The Pink Star
Vale 71.2 milioni di dollari. È di un rosa intenso ed è uno dei diamanti più belli del mondo.
2° posto: Peacock Brooch
È una spilla di diamanti a forma di pavone. Costa 100 milioni di dollari, ed è composta da 1.305 diamanti.
1° posto: The Hope Diamond
È un diamante che ha un peso di 42,54 carati. Ha il valore di ben 250 milioni di dollari.
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ENTERTAINMENTLEGO CITY UNDERCOVER 
di Filippo Marinoni

È un  gioco  in  cui  l'agente  di  polizia  Chase  McCain 
dovrà fermare  il  criminale Rex Fury che  è scappato 
sull'isola dei furfanti.
Si infiltrerà nella  banda di Chan Chuang e di Vinnie 
Pappalardo.
I suoi travestimenti saranno:
1) civile: non ha abilità ma ha travestimenti come robot 
o vampiro;
2) poliziotto: ha una pistola a rampino da sparare 
anche sui ladri per poi arrestarli;
3) ladro: ha un piede di porco per aprire porte, uno 
stetoscopio per la cassaforte e una pistola a colori;
4) minatore: ha un piccone per spaccare rocce e può 
prendere la dinamite dai distributori;
5) astronauta: ha una pistola immobilizzante e il 
jetpack;
6) contadino: h a un pollo per volare e sparare uova;
7) pompiere: ha una lancia antincendio per sparare 
acqua e riempire laghi;
8) operaio: ha un martello pneumatico per distruggere 
tanti oggetti o delle superfici;
Ci sono molti obiettivi in città e ci sono super 
costruzioni; in alcune puoi prendere auto o moto, 
oppure elicotteri che possono atterrare solo su alcune 
piattaforme.
Si possono svolgere più volte le missioni a fine gioco 
per sbloccare persone e auto.
Nelle missioni ci sono molte scenette comiche; in 
alcune devi portare mezzi di trasporto in un tempo 
preciso. Le auto hanno 4 o più vite, in base alla loro 
grandezza. 
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ENTERTAINMENT

BRAWL STARS 
di Sasha Gandini

  
In questo gioco i giocatori, che possono variare da due a dieci in base al tipo di evento, combattono in squadre o in singolo 
tramite avatar chiamati brawler, ognuno con una serie di caratteristiche e abilità uniche che li contraddistingue. Partendo 
dal livello 1 fino al livello 6 non hanno abilità specifiche, dal livello 7 i Gadget, dal livello 9 le Abilità Stellari e dal livello 10 fino 
al livello 11, il livello massimo, gli Equipaggiamenti. I brawler sono attualmente 64 (Gennaio 2023), con l'aggiunta di un 
nuovo brawler Cromatico ogni 
stagione, che dura 56 giorni (8 
settimane).
Sono disponibili diverse modalità 
di gioco, chiamate eventi, nella 
maggior parte delle quali i giocatori 
si presentano suddivisi in due 
squadre avversarie, ciascuna 
composta da t re g iocator i . 
Un’eccezione è la modal i tà 
"sopravvivenza", nella quale 10 
giocatori devono lottare per 
sopravvivere, da soli (nel solo) o a 
coppie (nel duo). 
Lo sviluppo di questo gioco è 
durato circa quattro anni, inclusa 
una fase di test pubblico, durante 
la quale il videogioco ha subìto 
diversi cambiamenti, come il 
passaggio dalla modalità verticale 
(Portrait) a quella orizzontale 
(Landscape).
Brawl Stars è stato annunciato il 14 giugno 2017 tramite una diretta su YouTube e il giorno successivo pubblicato in 
anteprima in Canada per iOS. 
La disponibilità è stata successivamente estesa ad altri Paesi e il 26 giugno 2018 è stata pubblicata la versione beta per 
Android. Il gioco è stato reso disponibile in tutto il mondo il 12 dicembre 2018 e ha generato un profitto di 63 milioni di 
dollari a solo un mese dal debutto.
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LA FAMIGLIA ADDAMS 
di Viola Stagni

La “Famiglia Addams” è tornata ad essere famosa soprattutto 
ora, nel 2023, per la serie “MERCOLEDÌ”, uscita il 28 ottobre 
2022 su Netflix. Gli Addams sono andati in onda per la prima 
volta nel 1964. Questi personaggi sono stati inventati da 
Charles Addams, protagonista di una serie di vignette che 
hanno ispirato la realizzazione di serie TV, cartoni animati, 
lungometraggi, gadget, videogiochi, giochi da tavolo e acting 
figures. Ora vi parlerò delle diverse serie e film della Famiglia 
Addams e di come sono cambiate nel tempo.

LA PRIMA SERIE TV (1964-1966)
Nel 1964 il canale statunitense ABC ideò la prima serie TV 
basata sui personaggi delle vignette di Charles Addams, girata 
in bianco e nero e trasmessa per 2 stagioni, costituite da 64 
episodi da 30 minuti l’uno, che andarono in onda dal 18 
settembre 1964 al 2 settembre 1966. 

LA PRIMA SERIE ANIMATA (1973-1975)
Nel 1973 venne trasmessa di sabato mattina la prima serie 
animata sul canale statunitense ABC. A differenza della serie 
originale, qui gli Addams girovagarono “on the road” in un 
camper vittoriano.

HALLOWEEN CON GLI ADDAMS (1977)
Il film di Hallowen con la Famiglia Addams uscì nel 1977. Nel 
film riapparve quasi tutto il cast della Famiglia Addams 
originale.

ENTERTAINMENT
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ENTERTAINMENT

                        
LA FAMIGLIA ADDAMS 2 (FILM 1993)
Visto il successo del film del 1991, la Famiglia Addams fu messo in cantiere un sequel, diretto da Barry Sonnerifeld, La 
Famiglia Addams 2. Fu proiettato nei cinema degli Stati Uniti a partire dal 19 novembre 1993 e distribuito in tutto il mondo 
dalla Paramount. 

                        
LA FAMIGLIA ADDAMS (MUSICAL)
Nel maggio 2007 inizia la produzione del 
musical “The Addams Family”.
Dopo un'anteprima a Chicago il 14 
dicembre 2009, il musical ha debuttato 
nell'aprile 2010.

LA FAMIGLIA ADDAMS (FILM 2019) 
Nell'ottobre 2013 la Metro-Goldwin-Mayer 
ha annunciato che la Famiglia Addams 
sarebbe stata riportata in vita con un 
nuovo fi lm d i an imaz ione, usc i to 
nell’ottobre 2019.

LA FAMIGLIA ADDAMS 2 (FILM 2021)
Il 15 ottobre 2019 è stata annunciata la 
produzione di un sequel con il titolo “La 
famiglia addams 2”, uscito poi il 1 ottobre 
2021.

MERCOLEDÌ (SERIE 2022) 
Io sinceramente ho trovato più seria e malvagia l’attrice che aveva interpretato il personaggio di Mercoledì nel 1991, mentre 
nell’ultima serie Jenna Ortega ha dato vita, a mio avviso, ad una Mercoledì più ironica, seppur bizzarra, ma con molti 
interessi tipici anche degli adolescenti. 
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MARSHMELLO 
di Luca Goganau

Ho deciso di realizzare questo articolo perché mi piace molto la musica dei dj come Marshmello.
Nel primo mese del 2016, Marshmello decide di pubblicare una raccolta di alcune delle sue precedenti canzoni in un album 
chiamato Joytime, nella quale include anche il singolo Keep It Mello, realizzato in collaborazione con il rapper Omar LinX. 
L’album è stato pubblicato da Marshmello tramite la sua casa discografica Joytime Collective e contiene 10 tracce. L’album 
riesce ad ottenere il quinto posto nella Billboard 
Dance/Electronic Albums.
Marshmello debutta per la casa discografica 
Monstercat con il singolo Alone, che viene inserito 
nell’album compilation chiamato Cataclysm. In 
seguito, il 3 giugno, viene annunciato l’inizio di un 
contest per il miglior remix del singolo Alone. 
Il 2 luglio Marshmello pubblica su YouTube il video 
ufficiale della canzone Alone, ottenendo più di 1 
miliardo di visualizzazioni.
Il 19 giugno 2016 Marshmello si esibisce 
all'Electric Daisy Carnival a Las Vegas, dove il disc 
jockey olandese Tiësto, che indossava gli stessi 
indumenti del disc jockey americano, si è tolto il 
casco dopo essersi presentato sul palco, 
fingendo così di essere lui il vero Marshmello. In 
seguito è stato svelato dai fan e dai media che 
l'esibizione di Tiësto era stata solamente una 
trovata pubblicitaria dato che è stata scoperta una 
foto dei due mascherati prima dello show.
Il 20 agosto Marshmello annuncia per la prima 
volta le date e luoghi del tour chiamato Ritual Tour. Il tour comprende tappe in diverse nazioni come Stati Uniti, Sud Corea, 
Cina, India e Paraguaya partire dal 30 settembre e fino al 21 gennaio 2017. La canzone Ritual, con il cantautore americano 
Wrabel, gli permette di debuttare per OWSLA (etichetta di Skrillex). In seguito, pubblica su YouTube il video musicale della 
canzone, che raggiunge più di 50 milioni di visualizzazioni. Non poco tempo dopo, fonda la sua etichetta discografica.

ENTERTAINMENT
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SORRISINFORMA

LE MIE BARZELLETTE 
di Filippo Marinoni

1) Il cavaliere bianco sfida il cavaliere nero.
Il cavaliere bianco muore, ma ha 3 figli che sfidano il cavaliere nero; anche loro muoiono, ma hanno 3 figli a testa, che a 
loro volta sfidano il cavaliere nero, ma muoiono anche loro.
Morale: al cavaliere nero non devi rompere le scatoleeeee!!!

2) La mamma dice a fragolina di prendere pane, salame e pesce.
Fragolina va dal panettiere:
- Come ti chiami? 
- Fragolina 
- Quanti anni hai?
- Cinque e mezzo.
- Ti piace il salame?
- Tantissimo!!!
Poi va dal macellaio:
- Come ti chiami?
- Fragolina.
- Quanti anni hai?
- Cinque e mezzo.
- Ti piace il salame?
- Tantissimo!!!
e dal pescivendolo:
- Quanti anni hai?
- Fragolina.
- Come ti chiami?
- Cinque e mezzo. 
- Pensi che io sia sciocco?
- Tantissimo!!! 

   

3) Ci sono Ridimmelo e Cervello, e Cervello è al bar.
Un poliziotto dice a Ridimmelo:

- Come ti chiami?
- Ridimmelo. 

- Come ti chiami? 
- Ridimmelo. 

- Dove hai lasciato il cervello? 
- Al bar 

4) Il colmo per un idraulico: non capirci un tubo. 

5) Il colmo per un bicchiere: essere pieno fino all’orlo. 

6) In una città tonda tonda un omino tondo tondo aveva l'auto rotta e il meccanico 
tondo tondo gli disse: qui qui qualcosa non quadra. 



 

�17

…DULCIS IN FUNDO
SAN VALENTINO 
di Giulia Castiglione

SAN VALENTINO PER LE PERSONE…
Cari lettori, in questo articolo vi parlerò della famosa festa degli innamorati: San Valentino. Vi parlerò di come nel mondo 
viene vissuta e vi proporrò alcune curiosità, di cui io stessa non ero a conoscenza. Per esempio il fatto che venga 
festeggiata perché il Santo Valentino, allora vescovo, morì proprio il 14 Febbraio a Roma.  
SAN VELENTINO IN THAILANDIA
In Thailandia, a festeggiare San Valentino possono essere solo sposi o coppie di promessi sposi. C’è anche una gara 
chiamata “gara di baci”, in cui le coppie fanno a gara a chi si bacia più al lungo. Per esempio nel 2012 una coppia ha 
continuato a baciarsi per circa 50 minuti! 
SAN VALENTINO IN INGHILTERRA 
In Inghilterra, fin dal Medioevo, il 14 Febbraio era il giorno dedicato agli innamorati. L’uomo era solito regalare all’amata un 
dono come pegno del 
suo amore, scelta che 
solitamente ricadeva su 
un paio di guanti. Poiché 
la r igida educazione 
inglese non vedeva di 
buon occhio questa 
usanza, si stamparono i 
primi valentines, tipici 
bigl iett i d’auguri. Le 
ragazze in età da marito 
eseguivano una specie di 
rituale: mettevano cinque 
foglie di alloro spruzzate 
con acqua di rose sul 
cuscino alla vigilia di San 
Valentino e recitavano 
una preghiera di buon 
auspicio.  
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…DULCIS IN FUNDO

SAN VALENTINO IN SPAGNA       
In Spagna San Valentino viene spostato dal 14 
Febbraio al 23 Aprile, ovvero il giorno di San Jordi, che 
per noi italiani è chiamato San Giorgio. Nella maggior 
parte della Spagna, tra cui ad esempio Barcellona, 
non si festeggia dunque il 14 Febbraio, mentre in altre 
regioni spagnole festeggiano San Valentino nello 
stesso nostro giorno. 
…E PER GLI ANIMALI!
La festa degli innamorati non viene festeggiata solo 
dalle persone, ma anche dagli animali. Ci sono specie 
che si corteggiano offrendo un dono oppure altre che 
si trovano sempre nello stesso punto di ritrovo, come 
l’uccello giardiniere, che costruisce piccole capanne 
arredate da oggetti colorati. Molte altre specie di 
uccelli si corteggiano danzando, mentre i mammiferi 
come l’orso polare scelgono il proprio partner guidati 
dal suo “profumo”. Ci sono anche gli esibizionisti, 
quelli che si fanno belli  oppure quelli che si 
accoppiano con più partner, come i leoni marini . Ci 
sono molte strategie di accoppiamento e tipi di animali 
fedeli o infedeli. Una delle strategie di accoppiamento 
più curiose è rappresentata dai raduni d’amore, nei 
quali alcune specie di uccelli e mammiferi vanno per 
incontrare il futuro partner. Qui i maschi si esibiscono 
in canti, danze e altre forme di corteggiamento (basta 
pensare al gallo cedrone e al gallo forcello), che si 
chiamano “lek” o “arene”. 
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LA FOTO DEL MESE

LE CLASSI QUARTE IN GITA A TORINO: BASILICA DI MARIA AUSILIATRICE E MUSEO DON BOSCO!
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