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Eccoci tornati a farvi compagnia, in un momento in cui probabilmente ne avete tutti 

bisogno. Personalmente, anche noi, scrivendovi, ci sentiamo un po’ meno soli.  

Ci troviamo infatti in una situazione nuova, che nessuno di noi, per fortuna, aveva mai 

sperimentato, cioè una quarantena a causa di una malattia: il Coronavirus. A causa di 

questo virus siamo tutti un po’ spaventati, insicuri, poiché sono ancora molti i dubbi su 

questa malattia, e soprattutto non sappiamo quando sarà debellata. 

In questo periodo qualsiasi tipo di contatto o di legame può essere importante, quasi a 

ricordare che nel mondo c’è ancora qualcuno che è nelle nostre stesse condizioni e che 

probabilmente ci può capire. Speriamo quindi che ognuno di voi si ritroverà nelle nostre 

parole, magari si sentirà meno solo e capirà che c’è qualcun altro nelle stesse condizioni; 

forse potrete anche prendere spunto da noi per avere delle idee su come occupare il vostro 

tempo libero. 

 Questa edizione sarà ovviamente diversa dalle altre, come lo è tutto il resto, per vari 

motivi. 

Innanzitutto, cambieranno gli argomenti di cui parleremo, poiché, come potrete 

immaginare, non vi racconteremo di uscite, progetti o altre iniziative scolastiche, ma di ciò 

che facciamo a casa; poi, ovviamente, non avremo occasione di ritrovarci tutti insieme per 

scrivere e confrontarci,  ma “lavoreremo” ognuno da casa propria e terremo le nostre  

riunioni di redazione in videoconferenza. 

Nei prossimi articoli vi parleremo di come noi giornalisti stiamo passando il nostro tempo 

libero. Ognuno di noi fa qualcosa di diverso, e probabilmente voi lettori vi sentirete più 

simili a uno piuttosto che ad un altro , ma proprio grazie a questa varietà di approcci e 

attività  potrete prendere degli spunti per non annoiarvi. 



Ovviamente, ognuno di noi, sta anche facendo i compiti che sono stati assegnati dai 

professori. Anche la scuola, infatti, si è organizzata per questa situazione. Gli insegnanti 

mandano esercizi da fare, pagine da studiare e qualche volta dei video da vedere, 

attraverso il registro elettronico. Stanno inoltre utilizzando una nuova piattaforma, che 

permette di fare delle vere e proprie lezioni seppure a distanza. 

In ogni caso, tutti noi giornalisti, e ovviamente anche voi lettori, abbiamo molte cose in 

comune. Ad esempio ci siamo ritrovati tutti, nel giro di un paio giorni, con tantissimo tempo 

libero. Ad ognuno sarà capitato all’inizio di trovarsi spaesato ed annoiato, poi, un po’ alla 

volta, ognuno avrà trovato il suo ritmo. Chi può, avrà certamente provato a continuare a 

coltivare le sue passioni, per quanto possibile nei limiti della casa, o al massimo del cortile o 

del giardino.  

Cerchiamo comunque di trovare un lato positivo alla situazione, per quanto possibile: 

innanzitutto, stiamo prendendo una pausa, un grande respiro, dalla solita routine, piena di 

impegni e appuntamenti. Poi stiamo riscoprendo la noia, il “far niente”, che da molto 

tempo non provavamo. Oltretutto, i più sentimentali, ma non solo, si stanno rendendo 

conto dell’importanza degli altri, degli amici e dei familiari.  

Come dice la protagonista di un libro che ho letto: “Abbiamo bisogno di quel contatto con 

le persone che amiamo quasi quanto il bisogno di respirare. Non l’ho capito fino a quando 

non ho potuto averlo”. In queste settimane ho ripensato a questa frase e mi sono resa 

conto che è incredibilmente vera. Ovviamente grazie ai nostri cellulari e computer, 

possiamo continuare ad avere dei contatti con i nostri cari, ma ci rendiamo conto che non è 

come stare insieme davvero, di persona. Ci stiamo accorgendo di quanto ci mancano gli 

abbracci delle nostre migliori amiche, dei nostri amici o di fidanzati e fidanzate, le coccole 

dei nonni. Soprattutto è triste non sapere quando potremo rivederli, quando potremo 

tornare ad avere quel contatto.  

Confidiamo comunque che queste parole non vi facciano venire voglia di infrangere le 

regole, e raggiungere chi vi manca, ma che anzi, proprio per il bene che volete a queste 

persone, che capiate quanto è necessario restare a casa, per non ammalarsi, non contagiare 

gli altri e di conseguenza far finire più velocemente questa epidemia e quindi tornare a 

frequentare chi amiamo.  

Un altro significato, che spero abbiate colto da queste parole, è che quando ritorneremo 

alla normalità, presteremo tutti una maggiore cura e importanza a quel contatto, così 

speciale, che spesso diamo per scontato.                                                                                                                               

Ora vi salutiamo, cari lettori, e ci auguriamo che queste parole vi facciano riflettere, che ne 

terrete conto, che resterete in casa per amore  degli altri e di voi stessi. 

Michelle Galimberti 



 

 

In questo periodo difficile tutto il 

mondo è in crisi, specialmente la 

nostra meravigliosa Italia dove giorno 

per giorno i contagiati di Coronavirus 

crescono. 

Ma che cos’è questo “Coronavirus”? Il 

Coronavirus identificato a Wuhan, in 

Cina, per la prima volta alla fine del 

2019 è un nuovo ceppo virale che non 

è stato precedentemente mai 

identificato nell'uomo. È stato 

chiamato SARS-CoV-2 è una malattia 

respiratoria provocata da Covid-19. 

È da tempo che noi bambini e ragazzi 

cittadini del Nord Italia non andiamo a 

scuola e man mano tutte le scuole 

hanno chiuso e con le scuole adesso 

anche tutto il resto, tranne 

supermercati e farmacie (i negozi più 

importanti) come sempre tra le mille 

polemiche dei cittadini! 

Tutti i giorni a tutte le ore il 

telegiornale oltre alle notizie ci ricorda 

le norme contro il contagio da Covid-

19: 

 Mantenere gli uni dagli altri 

almeno 1 metro di distanza; 

 Non uscire di casa (solo per 

questioni gravi o di reale 

necessità); 

 Lavarsi spesso le mani (almeno 5 

volte al giorno accuratamente); 

 Non toccarsi bocca e naso; 

 Se si hanno sintomi gravi non 

andare dal medico di base e 

soprattutto negli ospedali, ma 

contattare i numeri di 

emergenza; 

 Non andare dai parenti o amici, 

rimanere in famiglia. 

Ma sappiamo benissimo tutti che non 

uscire di casa per tanto tempo è 

davvero difficile per alcuni, 

specialmente per i giovani, ma ragazzi 

non disperatevi, si sta così bene a casa, 

perché anche se vi annoiate pensando 

che a casa non ci sia  niente di bello da 

fare…. posso dimostravi che  non è 

vero!  

 



Potete fare comunque un sacco di cose 

come ad esempio fare i compiti che ci 

assegnano …ahahaha… si posso fare 

giochi da tavolo, fare passeggiate … in 

giardino (se siete tra i fortunati che 

l’hanno!), riordinare la vostra camera, 

riorganizzare la vostra scrivania e tante 

altre attività che la vostra creatività vi 

suggerirà! 

In una mia giornata tipo faccio video 

lezioni e compiti mattino e pomeriggio, 

finché era permesso facevo una 

camminata con la mia famiglia nei 

prati di Cermenate (ovviamente a un 

metro di distanza dalle poche persone 

che come noi hanno avuto la stessa 

idea), raccoglievo fiori e rami per poi 

portare un po' di primavera a casa ; 

verso l’ora di cena  mi sistemo, metto il 

pigiama, mi rilasso, e dopo mangiato 

guardo la televisione insieme ai miei 

genitori o solo con la mia sorellina. 

 

 

 

 

 

 

 

Ho riscoperto anche la mia casa perché 

prima nel weekend si andava sempre 

in montagna, nella casa di villeggiatura 

, e la mattina non vedevo come il sole 

penetrava dalle finestre e che luce 

assumeva la mia cameretta durante 

tutta la giornata…                                 

Questa situazione ci sta facendo 

scoprire sempre di più la tranquillità, 

perché non potendo uscire di casa, 

frequentare gli amici e non potendo 

praticare sport non si hanno impegni e 

si può stare un po’ più tranquilli, in 

effetti questo virus ci sta portando in 

una specie di Limbo, ma non 



dobbiamo perdere la speranza perché 

più si sta in casa prima sconfiggeremo 

tutti insieme questo nostro nuovo 

“nemico” e finito tutto questo ci 

riabbracceremo e ringrazieremo tutte 

quelle persone che adesso stanno 

lavorando e faticando costantemente  

per noi,  rischiando di contrarre questo  

virus mortale ,  cercando di salvare le 

persone malate. 

 

 

#iorestoacasa 

#tuttoandràbene 

Lola Pesavento 

 

 

 

 



 

 

Che bello, vacanze! 

questa è la frase che credo ogni bambino o 

ragazzo ha detto o pensato quando ha saputo 

che non ci sarebbe stata scuola, l’ormai 

lontano mercoledì 26 febbraio.                                        

E adesso, ancora a casa. Non è più una 

fortuna, ma una tragedia, un obbligo 

sicuramente molto più faticoso che svegliarsi 

ogni giorno alle 7.00 e andare subito a scuola 

per quelle interminabili 6 ore spezzate solo da 

pochi momenti di serenità, gli intervalli, 

quando si può parlare, ma soprattutto ci si 

diverte con i compagni, compagni che adesso 

non possiamo vedere, compagni con cui non 

possiamo giocare, amici con cui non possiamo 

ridere.                                                                     

Quando possiamo fare una cosa spesso non 

vediamo i suoi lati positivi, ma solo quelli 

negativi, come la scuola, infatti quando 

potevamo andarci ci lamentavamo dei troppi 

compiti, delle verifiche e delle lezioni 

noiosissime, mentre adesso le rimpiangiamo. 

Rimpiangiamo i “CARRAMBA!” del prof. di 

spagnolo, le risate fatte con la prof. di 

religione, gli insegnamenti di vita della prof. di 

arte, i film visti con la prof. di inglese, i 

lavoretti fatti con la prof. di tecnologia, le 

corse interminabili fatte con la prof. di 

motoria, le corse contro il tempo per 

recuperare il programma con la prof. di 

geografia, le frasi in latino della prof. di 

italiano, le belle melodie suonate con la prof. 

di musica oppure quando il prof. di 

matematica andava su tutte le furie e iniziava 

a chiamarci con i nomi più buffi che gli 

venivano in mente. Tuttavia ciò che manca di 

più a tutti i ragazzi sono le battute e le risate 

con i propri  COMPAGNI 

 

Ma non possiamo rimpiangere quello che 

avremmo potuto fare, ma dobbiamo 

concentrarci su quello che possiamo fare, 

sulle opportunità che questa terribile 

situazione ci offre .                                          

Ora possiamo trovare del tempo (impossibile 

non avere in questo periodo!) per giocare a 

quegli stupidi giochi da tavolo che in realtà 

non piacciono a nessuno, ma che in famiglia, 

sono un modo non per passare del tempo con 

le persone più importanti per ogni ragazzo,       

i genitori, i fratelli e le sorelle.                                                                                          



Ora possiamo fare ogni tipo di attività che 

non richieda troppo spazio come: leggere un 

libro (che non fa mai male), perfezionarci con 

il computer, saltare con la corda, e magari, 

chissà giocare con i lego come me   (vedi 

articolo ) e ,per i più fortunati con un 

giardino, fare attività all’ aperto così da non 

stare sempre davanti a uno schermo.       

Questi sono solo alcuni spunti per passare il 

tempo ce ne sarebbero migliaia in più, ma  mi 

fermo qui e lascio decidere a voi cosa 

preferite fare. 

Spesso non abbiamo neanche il tempo per 

fare ciò che preferiamo perché siamo sempre 

impegnati perché questo è il momento in cui 

la scuola viene a casa nostra con compiti e 

lezioni a cui dobbiamo dedicarci con  perché    

questa non è una vacanza 

                             
Amadeo Alessandro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Un’altra attività amata da tutti, ragazzi, adulti e bambini, è guardare un film! 

 Per questo, noi giornalisti, vi proponiamo, per ogni genere, alcuni film, secondo noi 

molto belli e coinvolgenti, che vi possono tenere compagnia durante queste 

giornate. 

FANTASCIENZA: Hunger Games- Divergent- Star Wars- Io sono leggenda -  Zombie 

AMORE:  A un metro da te- Tuo, Simon- Tutte le volte che ho scritto ti amo- 

Twilight(la trilogia) 

AVVENTURA: Jumanji- Shazam! – Spider Man, far from home 

FANTASY: Harry Potter ( la trilogia)- Dolittle- Animali Fantastici- Maleficent 

HORROR: It- L’erba alta- Insidious- Annabelle 

ANIMAZIONE: Onward, oltre la magia- Coco- Rex, un cucciolo a palazzo  

COMMEDIA: The perfect date- The last summer- 10 giorni senza mamma 

BUONA VISIONE! 

 

Alessia Mezzato 



Sembra scontato parlare di musica, eppure è 

sempre una magia. Anche nella scorsa 

edizione alcuni giornalisti hanno raccontato 

della loro esperienza con la musica; più 

precisamente hanno parlato degli strumenti 

che suonano.  

Ovviamente, la musica è qualcosa di speciale 

per tutti; per ognuno in un modo diverso, 

però! 

Esistono canzoni in ogni lingua, per ogni età o 

cultura. C’è chi ascoltala musica per  svago, 

chi la suona, trasformandola in una passione, 

e chi invece ne fa semplicemente la propria 

vita!  

Sarebbe difficile dare una definizione a 

questa parola: la musica è considerata 

un’arte, addirittura superiore alle altre; a 

volte, è definita solo come l’unione armonica 

di  suoni e parole; noi personalmente la 

definiremmo magia.  

Crediamo comunque che il modo migliore 

per avvicinarsi alla musica o  esprimersi in  

musica sia... attraverso delle canzoni!  

Vi invitiamo ad ascoltare “Io vivo per lei” di 

Andrea Bocelli e Giorgia; nelle parole di 

questa canzone si percepisce il vero amore 

per quest’arte, nonostante i sacrifici che 

talvolta è necessario affrontare; in questo 

caso si parla della musica quasi come se fosse 

una persona.  Addirittura alla fine della 

canzone i cantanti affermano: “ci fosse un’ 

altra vita, la vivo per lei”. 

Spesso, in realtà, le persone e la musica sono 

strettamente collegate: ad esempio, 

possiamo ricordare una persona in base alla 

sua canzone preferita, al genere che ascolta, 

o magari ad un ricordo che abbiamo 

condiviso, che può aver avuto la fortuna di 

avere una colonna sonora! 

 

 

 

Talvolta capita di essere in auto, e sentire alla 

radio una canzone che magari non 

ascoltavamo da molto tempo, allora 

ripensiamo a momenti, gesti, parole, amici: 

questo ci può strappare un sorriso, o magari 

una piccola lacrima e tutto questo per il 

potere evocativo della musica. 

Possiamo classificare la musica in base a  

generi che spesso accompagnano anche dei 

periodi: negli anni ’80 andava di moda il rock, 

nei ’90 ha iniziato a diffondersi il pop, poi 

negli anni 2000 sono nati il rap e più 

recentemente la trap. 

Ognuno di noi ha poi ovviamente uno stile 

musicale, un cantante e una canzone 



preferita; spesso gli artisti che ci piacciono 

diventano per noi degli idoli, e quindi degli 

esempi. La musica infatti accompagna ogni 

momento della nostra  vita,  così da sempre 

succede che i cantanti diventino delle star, e 

seguire chi ha successo in quel momento 

corrisponde a seguire la moda, tuttavia sta a 

noi poi decidere se seguire la musica di 

moda o la musica del cuore. 

In questo momento, abbiamo molto tempo 

libero, e possiamo approfittarne anche per 

imparare a suonare uno strumento; magari ci 

piace la musica, ma nella solita routine non 

abbiamo mai trovato il tempo di suonare. Se 

qualcuno avesse la fortuna di possedere una 

chitarra, un pianoforte o anche solo un 

flauto, può approfittare della situazione per 

cimentarsi con questo hobby. Si può iniziare 

con semplici canzoncine, prese da Internet o 

anche dai libri di scuola; magari qualcuno 

scoprirà addirittura che questa è una vera 

passione, e anche quando si tornerà alla 

“normalità” potrà continuare, magari 

iniziando un vero e proprio corso.  

 

 

Ci piacerebbe proporvi la o le canzoni migliori 

per ogni anno a partire dal 2010. 

Sicuramente le avrete già sentite, ma 

ascoltarle di nuovo non vi dispiacerà… 

fidatevi!  

Partiamo dal 2010, il primo anno del 

decennio, la canzone di Shakira “Waka 

Waka” oltre ad essere stata la colonna 

sonora ufficiale dei mondiali di quell’anno è 

diventata in poco tempo la più ascoltata in 

Italia e nel mondo, a dir poco un successo 

straordinario. 

Ora passiamo al 2011, l’anno in cui Don Omar 

e Lucenzo suonano la famosissima “Danza 

Kuduro”, che ancora oggi sentiamo ogni volta 

ballando e cantando a tutti i carnevali. In 

quell’anno esce anche la canzone di Adele 

“Someone like you” che raggiunge quasi 1,5 

miliardi di visualizzazioni su YouTube! Anche 

questo è un pezzo memorabile. 

Andiamo avanti, con il 2012, l’anno in cui 

questa musica è diventata un divertimento 

tra i giovani di qualsiasi età: Gangnam Style di 

Psy rimbomba in tutte le radio e nelle 

cuffiette dei ragazzi, rendendo questo pezzo 

un divertente tormentone. 

Il 2013 è stato l’anno di Miley Cyrus che con 

la sua Wreking Ball e la sua coreografia 

memorabile ha incantato gli spettatori con il 

suo suo videoclip. La giovanissima cantante 

ha deciso di lasciare alle spalle i panni di 

Hannah Montana diventando la star del 

momento.  

Nel 2014 Happy di Pharrel Williams diventa 

colonna sonora di Cattivissimo Me 2 e 

diventa la canzone più ascoltata al mondo. 

Viene anche candidata ai premi Oscar come 

miglior canzone. 

Nel 2015 entra in scena un nuovo cantante, 

che da lì in poi diventerà uno dei più famosi e 

bravi del panorama mondiale. Si parla, 

ovviamente, di Alvaro Soler, che esordisce 

nel mondo della musica con “El mismo Sol”, 



la hit estiva che ha scatenato gli italiani e non 

solo. 

Il 2016 vede come protagonista un italiano, 

che anche lui esordiente nel mondo musicale, 

parliamo di Fabio Rovazzi che con il suo 

“Andiamo a comandare” ha scatenato i 

giovani e il web soprattutto grazie al 

“balletto” che accompagnava la canzone. La 

carriera del giovane italiano presenterà altre 

belle canzoni, ma questa rimane nella storia. 

 

Il 2017 è stato l’anno di Daddy Yankee con 

“Despacito”, la canzone ha registrato quasi 

6,7 miliardi di visualizzazioni diventando la 

canzone con più visualizzazioni di YouTube. 

Semplicemente un capolavoro! Oltre a Daddy 

Yankee c’è un'altra grande canzone , quella di 

Ed Sheeran: “Shape of you” un hit 

spettacolare che ha fatto innamorare tutti 

coloro che l’hanno ascoltato. Purtroppo il 

giovane inglese è stato superato da 

“Despacito”, nonostante ciò ha raggiunto 4,7 

miliardi di visualizzazione su YouTube, mica 

male per un giovane cantante. Oltre a lui ci 

sono state molte altre belle canzoni in Italia, 

come la vincitrice di Sanremo, “Occidentali’s 

Karma”, di Francesco Gabbani; “Pamplona” di 

Fabri Fibra e Riccione dei The Giornalisti. 

Possiamo dire che il 2017 ci ha regalato 

molte emozioni. 

Nel 2018 vengono esaltate le canzoni de Lo 

Stato Sociale: “Una vita in vacanza” e la 

canzone “Torna a casa”. Il 2018 ha visto in 

Italia queste 2 canzoni come protagoniste, la 

prima, presentata a Sanremo con una 

simpatica coreografia,  e la seconda è stato 

un grande capolavoro targato Maneskin. 

Il 2019 rivede come protagonista Daddy 

Yankee che con la sua “Con calma” crea una 

vera hit che ha scatenato tutti i giovani e non 

solo. Anche l’Italia ha delle belle canzoni, 

come “Ostia Lido”, “Mambo Salentino”, 

“Dove e Quando” fino a “I tuoi Particolari” di 

Ultimo, la sua canzone è arrivata al secondo 

posto di Sanremo suscitando però molte 

polemiche perché a detta di molti meritava di 

più. Resta comunque un capolavoro. 

Ci fermiamo qui per ora ,ma con una 

promessa per i nostalgici degli anni ’80 nel 

 

 prossimo numero parleremo delle canzoni di 

quel mitico periodo! 

                                                                

Zecca Alessandro e Galimberti 

Michelle 

 



Il passatempo preferito di chi è rinchiuso in casa è sicuramente cucinare e 

soprattutto mangiare, ma dobbiamo anche pensare alla nostra linea!                                   

Per questo è importante ritagliare almeno una mezz’oretta al giorno per semplici 

esercizi fisici o per un più impegnativo, ma divertente, corso di zumba, come ci 

consiglia il prof. Vultaggio. 

 Noi giornalisti vi proponiamo questo circuito di esercizi: 

 Riscaldamento: salto con la 
corda o salto sul posto 

 Planck 30’ 

 Planck laterale 20’ 

 10 piegamenti sulle braccia* 

 15 addominali** 

 10 piegamenti sulle braccia* 

 15 addominali** 

 10 piegamenti sulle braccia* 

 Planck dinamico (spostando le 
braccia o con una gamba su) 30’ 

 10 squat 

 Planck laterale 20’ 
 

 10 squat  

 Planck laterale 20’ 

 10 squat + salto ad ogni squat 

 Ragno 

 7 affondi per gamba 

 Addominali bassi 

 7 affondi laterali per gamba 

 10 addominali bassi  

 Ragno 

 Stretching a piacere 
 

       **mani dietro la testa o sul petto 
       * eventuale appoggio sulle 
          ginocchia  

 

Per chi invece vuole praticare zumba: 

https://www.youtube.com/watch?v=ymbHqhp3dZs 

BUON DIVERTIMENTO! 

 

Alessia  Mezzato 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ymbHqhp3dZs


 

 

Visto che in casa trascorriamo molto tempo e ogni tanto non sappiamo come passarlo, noi 

ragazzi del giornalino abbiamo pensato di aggiungere una rubrica dedicata alla cucina, 

perché alcune persone ,come me, in questo periodo hanno riscoperto la voglia di cucinare 

ed è per questo che abbiamo deciso di proporvi delle ricette molto semplici , sia dolci che 

salati. Ovviamente chi è già un po’ più grande può realizzare  queste ricette da solo,  altri 

invece avranno bisogno dell’aiuto dei genitori e cucinare un piatto insieme sarà anche una 

buona occasione per passare un po’ di tempo in famiglia. 

 

Iniziamo con qualcosa di dolce: i PANCAKES! 

Per preparare questo piatto abbiamo bisogno di: 

 200 gr di farina 

 250 gr di latte 

 2 uova 

 30 gr di zucchero (semolato o di 

canna) 

 30 gr di olio di semi (oppure 30 
gr di burro fuso) 

 

 10 gr di lievito per dolci + 1/2 

cucchiaino di bicarbonato 

(oppure 1 bustina intera di 

lievito) 

 1 cucchiaino di aceto 

 1 pizzico di sale 

 una noce di burro per la cottura 

 

 

Preparazione: 

Iniziate con la divisione dei tuorli dagli albumi, poi montate a neve ferma gli albumi e mescolate in 

una ciotola tuorli, olio, latte e aceto con una frusta a mano. In un’altra ciotola  dovete setacciare 

farina, lievito, bicarbonato e mescolare insieme a zucchero e sale. 

Successivamente unite gli ingredienti secchi a quelli liquidi, girate con la frusta a mano per pochi 

secondi. Infine incorporare gli albumi , delicatamente usando una spatola, facendo movimenti lenti 

dal basso verso l’alto. 

L’impasto dei pancakes deve essere morbido, fluido, corposo e non eccessivamente liquido.  

Per la cottura avete bisogno di una padella antiaderente. Passate il burro in padella con un 

fazzoletto. Non deve esserci uno strato di grasso importante, ma la padella deve essere appena 

unta. 

 



(Il segreto per non bruciare i pancake è cuocere a fuoco lento!) 

 

Una volta scaldata la padella, aggiungete un mestolo di impasto senza schiacciare. Lasciate 

cuocere per qualche secondo. Appena vedete comparire le prime bollicine in superficie , con una 

paletta, verificate che si stacchino dalla base, sollevate i pancake e girateli con un colpo secco 

sull’altro lato. 

Fate cuocere ancora pochi secondi, massimo 20 – 25 secondi, dopo di che adagiateli in un piatto da 

portata, distanziati gli uni dagli altri! Mi raccomando, non impilateti subito, altrimenti si 

schiacciano! 

E se volete, quando li servite potete aggiungere dello sciroppo d’acero e frutta a piacere! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il prossimo dolce che voglio proporvi invece è il Ciambellone molto buono e soffice, che colpisce 

tutti per il suo sapore. Ideale da gustare per colazione oppure per merenda 

Ci serviranno: 

 4 uova 

 1 tazza di zucchero  

 1 tazza di latte 

 1 bustina di lievito per dolci 

 3 tazze di farina 

 un limone spremuto 

 1 tazza di olio di semi 

 burro per la teglia 

 teglia per ciambellone 

Procedimento: 

Mettete le uova in una ciotola, aggiungete lo zucchero e il limone e iniziare a sbattere, prima a 

mano e poi con la frusta elettrica per 2/3 minuti. Aggiungete latte, farina, lievito e olio di semi. 

Dovete amalgamare il tutto molto bene con la frusta elettrica per 2 minuti. 

Ungete la teglia prima con burro e poi con la farina e quindi aggiungete l’impasto. Mettere in forno 

normale già preriscaldato, per 50/60 minuti a 180°C . 

Per una crescita migliore del dolce non aprite il forno durante la cottura, ma solo gli ultimi 5 minuti 

per verificare se è cotto.      Lo strato superiore deve essere dorato e deve formarsi una crosta. 

Tiratelo fuori dal forno e aspettate che si raffreddi prima staccarlo dalla teglia. E se volete potete 

aggiungere lo zucchero a velo! 

 

 

 



Un’altra ricetta molto carina sono le ciambelline che sono dei tipi di biscotti 

INGREDIENTI 

 2 uova 

 1 tazza di zucchero 

 1 tazza di vino bianco 

 ½ bustina di lievito 

 1kg di farina 

 ½ di tazza di olio di semi 

PROCEDIMENTO: 

Formate con la farina un vulcano, quindi create un buco al centro. All’interno del buco aggiungete 

tutti gli ingredienti e, facendo attenzione, iniziate a impastare. 

Una volta formata una pagnotta d’impasto prendete un pezzettino e iniziate ad allungarlo fino a 

formare un filoncino lungo circa 15/20cm e poi unite l’estremità formando una ciambellina, 

proseguite così fino ad esaurimento dell’impasto. Immergete ogni ciambellina nello zucchero e poi 

mettetela nella teglia foderata dalla carta forno. 

Mettete le ciambelline nel forno normale preriscaldato a 180°C finché non diventano croccanti e 

dorate. 

Lasciatele raffreddare prima di staccarle dalla teglia e mettetele in una ciotola. 

Potete gustarle alla mattina per colazione con il tè o il latte! 

 



Per gli aspiranti chef, invece, consigliamo la ricetta della PIZZA! 

Gli ingredienti per questo gustoso piatto sono: 

400g di farina 

25g di lievito di birra fresco 

 

50g d’olio extravergine d’oliva 

sale 

 

Preparazione: 

Disponi la farina a fontana su una spianatoia o su un tavolo adatto. Versa nel centro il lievito, 

sciolto con un cucchiaio in acqua tiepida, aggiungi il sale, l’olio e tanta acqua quanta ne serve per 

ottenere un impasto facile da lavorare, liscio e abbastanza morbido. Lavora la pasta in modo 

energico, finché non diventa morbida ed elastica. Quindi forma con l’impasto una palla, infarinala, 

coprila con un canovaccio e lasciala lievitare in luogo caldo e al riparo da correnti d’aria per circa 2 

ore e mezza. 

Trascorso il tempo, infarina nuovamente il piano di lavoro e poi stendi la pasta con il mattarello, 

facendole prendere la forma della teglia che utilizzerai. Disponi l’impasto nella teglia unta d’olio, 

stendigli sopra la salsa di pomodoro e lascialo riposare al caldo per altri venti minuti, dopo aver 

bucherellato la superficie con una forchetta. Trascorso questo tempo, poni la teglia nel forno, 

precedentemente riscaldato, e fai cuocere per una ventina di minuti circa, mantenendo una 

temperatura intorno ai 200-240° C. Dopo averla sfornata, aggiungi alla pizza gli altri ingredienti che 

ti piacciono, e rimettila nel forno ancora per 10 minuti, prima di servirla a tavola, ben calda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oggi ho deciso di condividere con voi lettori il fantastico mondo della lettura che ogni giorno 

ci fa scoprire cose nuove e arricchisce il nostro lessico. 

I libri vanno letti con passione e ognuno ha gusti diversi, proprio come il cibo...però in 

questo caso i libri si assaporano con gli occhi ed è una cosa bellissima, non trovate? 

Bene...in questo articolo suddividerò i generi di lettura e darò consigli, dritte e soprattutto 

recensioni. Buona lettura! 
 

 

 

 Il primo libro che vi presento s’intitola “  

C’è nessuno?”,  un piccolo romanzo di 

Jostein Gaarder, un grande autore che ha 

scritto anche “Il mondo di Sofia”.               

In questo romanzo si parla del senso della 

vita e  racconta la storia di Joakim, un 

semplice ragazzino di 8 anni che aspetta 

l'arrivo di un fratellino. È molto eccitato e 

nella notte della sorpresa...cade nel suo 

giardino qualcosa di strano. Joakim guarda 

fuori dalla finestra: a un tratto si accorge 

che c'è un bambino appeso per i calzoni e 

a testa in giù a un albero del giardino. È 

una strana creatura, simile a un umano, 

ma non del tutto uguale. Viene da un altro 

mondoe … poi lascio a voi il compito di 

leggerlo. 

 

 

 

 

 

 

È un libro semplice e allo stesso tempo 

profondo che veramente merita ed è 

leggibile da tutti 



In questo momento va molto di moda il fumetto o 

come si chiamano  oggi le graphic novel ; un 

fumettista tra i più seguiti in Italia è Zerocalcare . 

Zerocalcare è il nome d'arte di Michele Rech , 

questo nome nasce  quando, dovendo scegliersi un 

nickname per partecipare ad una discussione su 

internet, Michele  s'ispirò al ritornello dello spot 

televisivo di un prodotto anti-calcare che stava 

andando in onda in quel momento. 

È un fumettista particolare, anche per il suo stile di 

vita, perché aderisce allo stile di vita straight edge, 

che prevede l'astinenza dal consumo di tabacco, 

alcool e droghe, quindi uno stile di vita sano che per 

noi ragazzi può essere preso a modello.  

Zerocalcare poi da ragazzo ha confessato di essere 

stato un “secchione” gli piaceva studiare , ha 

frequentato il liceo classico con indirizzo linguistico 

diplomandosi con un bel 94/100! 

 

                                                                                                    

Un altro fumetto consigliatissimo è “L'eternauta.          

Il ritorno”. È stato scritto da Hector German  

Oesterheld, un fumettista argentino 

Questa graphic novel  di fantascienza racconta 
l’avventura vissuta dall'eternauta , un uomo di 
Buenos Aires , costretto a navigare nel tempo da 
una invasione aliena: il protagonista 
improvvisamente dalla sua villetta in periferia  si 
ritrova in  una landa desolata. 
Questo è il  secondo capitolo di una trilogia qui  
tornano le forme di vita aliene con le quali avevamo 
fatto conoscenza nell'episodio precedente, ma in 
un contesto differente; in questo caso la storia è 
ambientata in un futuro lontano, in un mondo 
devastato dagli effetti delle bombe atomiche ed 
ormai ridotto ad una landa desolata. 
Una lettura impegnativa , preceduta da un 
inquadramento storico per comprenderla meglio. 
 

 

 



 

Finalmente siamo arrivati al genere horror,  
forse quello che ci cattura di più nella lettura. 
 
Vorrei iniziare a parlandovi del libro “Pet   
Sematary” di Stephen King, un autore molto 
conosciuto quando si parla di romanzi horror. 
L’opera racconta  di un medico di Chicago che, dopo 
essersi trasferito in una grande casa  nelle vicinanze  
della  piccola città di Ludlow con la famiglia, va in 
contro a molte disgrazie, fa sogni di morte e subisce 
molti lutti in famiglia. 
È un libro che ti fa entrare nella parte del 
protagonista e che ti fa vivere un sacco di emozioni 
forti, insomma da leggere con cautela  e attenzione 
al gatto! 

 
 

 

 

 

 

 

Il prossimo libro che voglio presentarvi è un                     
 fantasy e appartiene ad una trilogia,  “Il libro della 
 polvere” dello scrittore britannico Philip Pullman, 
 un autore molto famoso per la saga “ Queste oscure 
materie” a cui appartengono “La bussola d’oro”, 
 “ La lama sottile”, “Il cannocchiale d’ambra”.  
Come disse anche lo stesso Pullman, “Il libro della 
 polvere “ non è un sequel ma un "equel" (ovvero  
una storia parallela), poiché la narrazione si svolge  
sia prima che dopo le vicende della trilogia 
 principale. 
Ma l’opera  di cui vi voglio parlare è il primo libro  
della trilogia, ovvero “La belle sauvage”, che racconta 
una grande avventura di un ragazzo di 11 anni, 
nell'intento di salvare una bambina Lyra Belacqua , 
la protagonista dei due successivi romanzi della  
trilogia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Philip_Pullman
https://it.wikipedia.org/wiki/Queste_oscure_materie
https://it.wikipedia.org/wiki/Queste_oscure_materie


 

 

 

Si sa stare a casa richiede 

pazienza , certo ci sono i 

compiti, le lezioni, ma poi…       

cosa fare? 

Ecco allora che ciascuno di noi 

cerca di occupare il tempo libero 

con ciò che più ci piace  e 

disegnare è  quello che più mi 

piace fare!  

Ma naturalmente ho anche 

altre passioni che ho scelto di 

raccontarle attraverso il 

disegno.  

Viola Zhang 



 

 

In tempi di Coronavirus le nostre attività  

quotidiane  sono state stravolte sicuramente 

abbiamo meno cose da fare, e infatti il mio 

tempo libero ho deciso di impiegarlo in buona 

parte per  una passione che già da molto 

tempo coltivavo: i Lego 

Il mio ostacolo più grande, prima dell’ 

emergenza, era proprio il tempo, infatti non si 

può sempre fare quello che ci piace ma nella 

vita normale abbiamo moltissimi altri doveri 

da svolgere. 

Questo è  cambiato da quando ormai non si 

va più a scuola,  né in qualunque altro posto, 

si sono interrotti tutti gli allenamenti, le 

lezioni di musica, ma anche gli incontri con gli 

amici e i parenti. Solo la scuola , anche se 

diversa, è  rimasta un punto fisso.  Questo 

cambiamento comunque mi ha dato più  

tempo per dedicarmi al mio hobby, (meno 

male che mia mamma ha avuto l’idea di farmi 

in anticipo il regalo di compleanno altrimenti 

non avrei avuto niente da montare). 

 I Lego danno un’ ampia scelta sul genere di 

costruzione da realizzare. I generi più famosi 

sono: i creator , i city e i tecnic,  questi sono 

come le basi, le fondamenta dei Lego. Da 

questi modelli base sono stati creati altri lego 

più specifici, come quelli ispirati alle saghe, ai 

film e ai libri ( Star Wars, Harry Potter, 

Animali Fantastici, Pirati dei Caraibi, ma anche 

Batman, Superman, Spiderman, gli Avengers, 

tanto per fare degli esempi…) 

Questo hobby è per me molto importante 

perché la mia passione generale è quella di 

ideare città nei minimi dettagli e i Lego mi 

hanno dato questa possibilità, inoltre quando 

costruisco mi rilasso e non penso più a niente 

solo a quello che sto realizzando. 

 

 

 

 



In questi anni mi sono dedicato in particolare 

alla costruzione di una serie di Lego: le case 

che si incastrano perfettamente l’una con 

l’altra sino a formare una via, un quartiere, 

ma non mi sono limitato a  collezionare 

questo tipo di lego, ho cercato di 

personalizzare la mia collezione, creando 

strade, marciapiedi, aiuole, alberi in modo da 

realizzare una vera e propria città che 

sembrasse attiva e in movimento. 

L’anno scorso mi sono iscritto ad una 

associazione di appassionati Lego (ITLUG) 

dove ci si scambiano informazioni,  ma anche 

mattoncini e materiale da costruzione;  

tramite questo gruppo vedo dove ci sono 

mostre e a volte  sono andato a visitarle  e, 

osservando ogni costruzione,  ho preso 

spunto e  ho imparato nuove tecniche di 

costruzione. 

 

 

 

 

 

 

Alle mostre guardo sempre con attenzione le 

costruzioni che più mi affascinano, spesso 

vedo creazioni incredibili di monumenti 

esistenti: la Mole Antonelliana di Torino, la 

Villa Reale di Monza, lo stadio di Como, la 

Piazza dei miracoli di Pisa e persino il 

famosissimo transatlantico Titanic. 

Durante queste manifestazioni  si possono 

comprare pezzi o scatole Lego ormai 

introvabili perché non più in produzione e 

fare anche diverse attività; l’ ultima volta a 

ogni partecipante è stata consegnata una 

base con le istruzioni da costruire e tutte 

insieme come un puzzle hanno formato un 

gigantesco disegno. 

Migliorando sempre di più la mia città, ho 

deciso di fare una mostra con due dei miei 

amici, anche loro appassionati di Lego. Ci 

siamo ritrovati tutti a casa mia e abbiamo 



cercato di mettere assieme tutti i nostri pezzi  

e alla fine è stato un successo.                                                  

L’anno scorso invece ho realizzato una mostra  

tutta da solo,in occasione dei festeggiamenti 

del 2 giugno, per due mesi ho progettato una 

città con tanto di aeroporto, Luna Park  

funzionante e treni che correvano sulle 

rotaie. Durante la mostra l’emozione è  stata 

grandissima ,non solo quella che ho provato 

nel vedere realizzato il mio progetto, ma 

soprattutto nel vedere l’emozione  trasparire 

negli occhi dei bambini che sono venuti  alla 

mostra presso il Comune. 

Questo periodo di isolamento sicuramente si 

protrarrà e non potrò preparare la  mostra 

 per quest’anno, quindi cerco di sfruttare 

questo tempo per migliorare il mio progetto.  

Con i Lego non bisogna pensare di fare tutto 

subito, ma il progetto che si ha in mente  

bisogna svilupparlo “un mattoncino alla 

volta”; creare con i Lego è allo stesso tempo 

un esercizio di creatività, pazienza e costanza. 

 

Amadeo Alessandro 

 

 

 

 


