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LA FINE DELLA GRANDE GUERRA 
4 NOVEMBRE, FINISCONO LE OSTILITA’ DA PARTE DELL’IMPERO AUSTRO-UNGARICO 
Il 4 Novembre nel nostro paese si festeggiano le forze armate. In questo giorno del 1918, per i nostri soldati e le 
loro famiglie, finì uno strazio ed iniziò un sogno di pace. 
La prima Guerra Mondiale, un conflitto internazionale durato dal 1914 al 1918. Dopo l’attentato a Sarajevo cominciò una 
lunga e snervante guerra di posizione, in cui i soldati guadagnarono metro a metro vivendo per mesi, o anche anni, nelle 
trincee. Dopo un’offensiva durata più di un mese, le forze armate Italiane sconfissero l’esercito Austro-Ungarico. Il 3 
novembre 1918 a Villa Giusti, firmarono il TRATTATO DI VILLA GIUSTI, in cui i generali delle rispettive forze armate 
si impegnavano a fermare le offensive. Infine, il 4 NOVEMBRE 1918 finirono ufficialmente le offensive tra Italia e impero 
Austriaco.    
Noi classi terze, Venerdì scorso, ci siamo trovati in piazza per celebrare il 4 Novembre. Quando siamo arrivati, 
una parata di veterani è uscita dalla chiesa con bandiere e musica, guidata dagli alpini. All’arrivo di questa 
‘‘processione‘‘, il sindaco di Gussago ci ha dato il benvenuto e ha chiamato alcuni di noi ragazzi a leggere delle 
lettere e delle poesie scritte dai soldati al fronte e nelle trincee. Siamo stati accompagnati per tutto il tempo 
dall’intensa musica e dalla melodiosa voce dei maestri dell’accademia Musicalmente, che ci hanno cantato 
bellissime e significative canzoni d’epoca. Successivamente, un veterano della Seconda Guerra Mondiale ci ha 
esposto una poesia scritta di suo pugno. Era dedicata alla Madonna, in modo da sfoggiare l’importanza della 
fede nei campi di battaglia e nei cuori dei soldati. Alla fine  
dell’esposizione abbiamo cantato più volte l’inno d’Italia.  
In conclusione, dopo il ritorno a scuola, abbiamo riflettuto  
su questa insigne e significativa giornata, noi della redazione 
 volevamo far capire l’importanza di questa ricorrenza,  
perché dal passato si impara. E si deve ricordare coloro che  
hanno sacrificato la vita per garantirci un futuro ed un  
avvenire sereno. 
Da qui è tutto, 

Andrea Omassi 
Carolina Esposito 
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INTERVISTA AI 
RAGAZZI DI 1° 

Cari lettori del giornalino oggi vi 
racconteremo delle interviste ai ragazzi 
di prima: 
1.Come ti chiami? 
2.Come ti trovi nella scuola? 
3.Preferisci elementari o medie 
4.Ci sono materie nuove che ti 
sembrano difficili? 
5.Corso pomeridiano che frequenti? 
6.Qualche iniziativa che ti piace? 
7.Maggiori differenze tra elementari e 
medie 
8.Nuove conoscenze 
9.Qualcosa che vorresti migliorare 
10.Materia che ti piace di più? 

RISPOSTE: 
classe 1°A 
1-Chiara 
2-Così così 
3-Per i compiti le elementari per la scuola le medie 
4-Arte e cucina 
5-Antologia 
6-/ 
7-Compiti e verifiche 
8-Si,circa 
9-Bagni 
10-Matematica 
Classe 1°B 
1-Daniele 
2-Bene 
3-Medie 
4-Teatro-cucina 
5-/ 
6-Si 
7-Si,anche se conosceva parecchi compagni 
8-Compiti-professori 
9-/ 
10-Storia 
Classe 1°C 
1-Andrea/Rebecca 
2-Bene 
3-Medie 
4-Arte-cucina-cineforum 
5-Disegno tecnico e teoria 
6-Si 
7-Compiti-estemporanee 
8-Bagni 
9-Musica-inglese 
10-/                        

Nicola Simoncelli 
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 Il 4 dicembre, sotto la chiesa in piazza           , c’erano moltissimi trattori               
per la festa del ringraziamento degli agricoltori. Io ci sono stato, ed è stata una 
cosa molto interessante: si potevano vedere e toccare trattori anche molto 
antichi (vedi 1°immagine sotto) ma anche trattori più recenti. Verso le 12:30, in 
più, si è potuto vedere anche in moto ogni trattore, dal più antico (che era 
anche il più lungo e complesso da attivare, ma per questo quello che ha 
attirato più persone) al più recente. Per chi voleva contribuire, era presente 
una bancarella che raccoglieva fondi per comperare nuove attrezzature per le 
ambulanze del Soccorso Pubblico Franciacorta vendendo fiori. È stata una 
fantastica esperienza! 

Evento gussaghese… 
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Francesco Gibellini 



10 

FRANCESI & CO 
 

Noi ragazzi della 3G abbiamo pensato di farvi partecipi 

dell'esperienza fatta con i nostri corrispondenti francesi: ragazzi 
della nostra età che vengono da Saint Etienne. Ognuno dei ragazzi 

della 3G e della 3E aveva almeno un corrispondente con cui 
scambiare lettere da una scuola all'altra (le loro lettere erano una 

cosa simile ad un'opera d'arte, le nostre, bhe, diciamo che non 

erano proprio presentabili).Ne abbiamo scritte un paio a testa (più 
sgorbi che altro).  

Nei primi giorni d'ottobre, a Brescia,  i nostri corrispondenti 
francesi sono venuti a trovarci per una passeggiata presso i 

monumenti principali di Brescia centro: Duomo Nuovo e Duomo 

Vecchio, la Chiesa delle Grazie, Piazza della Vittoria e Piazza 
della Loggia. Dopo, al ritorno abbiamo portato  i francesi nella 

nostra scuola e lì abbiamo mangiato fino a scoppiare al buffet che 
ci avevano preparato i genitori. Ad aprile andremo in gita nel loro 

pesino di campagna, in provincia di Lion.  
 

Alice Quarantini 
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CONTRABBANDO ITALIA-FRANCIA 
Alcuni inviati del nostro giornalino si sono infiltrati nella 3G, con mesi e mesi 

sotto copertura, siamo riusciti ad individuare un contrabbando di lettere, 

provenienti dalla Francia, più precisamente da Sint. Etienne, un paesino in 

provincia di Lion, in campagna. E' dall'aprile dell'anno scorso che la 

corrispondenza va avanti, e con altri contrabbandieri di parole tredicenni, ogni 

ragazzo della 3G e della 3E aveva un corrispondente francese, alcuni più d uno 

(più parole da rivendere clandestinamente). D'estate alcuni sono stati presi (da 

mare e gelati), e la corrispondenza si è interrotta, altri hanno continuato. E a 

ottobre, eccoli!! Per scambi faccia a faccia. All'inizio l'imbarazzo era tangibile, 

ma dopo qualche parola in un italo -francese tutto storto, siamo riusciti a 

rompere il ghiaccio, e anche a esasperare i professori. Il giro a Brescia li ha 

lasciati a bocca aperta, noi, che ci siamo abituati, non notiamo quanto sia bello 

il nostro paese. La corrispondente di chi scrive ha detto che Brescia era come 

una seconda Parigi. Li abbiamo portati, prima in Piazza della Vittoria e poi al 

Duomo Vecchio e il Duomo Nuovo, dovevate vedere le loro facce, qua si 

avessero avessero visto un fantasma. Abbiamo girato per Piazza Loggia e  

siamo entrati anche nella Chiesa delle Grazie, erano tutti lì con i nasi per aria a 

guardare i bellissimi dipinti e i fronzoli tutti d'oro. Abbiamo passeggiato per i 

parchi vicino a piazza Garibaldi. Dopo esser saliti sui pullman (come un branco 

di elefanti) e esser arrivati a scuola, ci siamo buttati sul buffet, abbiamo parlato 

per un po', e......... ad aprile......LI SI RIVEDE IN FRANCIA!! Sì esatto, SI VA 

IN GITA!! Speriamo di ri vedervi e di abbracciarvi ancora. 

Dagli infiltrati della Redazione...... Qui è tutto......BUON NATALE E BUON 

ANNO NUOVO!!!  

Andrea Omassi 
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L’AUTUNNO 

BORIS PASTERNAK - Bosco d'autunno  
   
Ha messo chiome il bosco d'autunno.  
Vi dominano buio, sogno e quiete.  
Né scoiattoli, né civette o picchi  
lo destano dal sogno.  
E il sole pei sentieri dell'autunno  
entrando dentro quando cala il giorno  
si guarda intorno bieco con timore  
cercando in esso trappole nascoste.  

VINCENZO CARDARELLI - 
Autunno  
   
Autunno. Già lo sentimmo venire 
nel vento d'agosto, 
nelle piogge di settembre 
torrenziali e piangenti 
e un brivido percorse la terra 
che ora, nuda e triste, 
accoglie un sole smarrito. 
Ora che passa e declina, 
in quest'autunno che incede 
con lentezza indicibile, 
il miglior tempo della nostra vita 
e lungamente ci dice addio.  

GUILLAUME APOLLINAIRE - Autunno  
   
Se ne vanno nella nebbia un contadino storto 
e il suo bue lentamente nella nebbia d'autunno 
che cancella le borgate povere e vergognose 
Mentre s'allontana il contadino canticchia 
una canzone d'amore e d'infedeltà 
che parla di un anello e d'un cuore infranto 
Oh l'autunno, l'autunno ha ucciso l'estate 

Se ne vanno nella nebbia due grigie figure.  
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Francesco Gibellini 
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COME FARE IL PANDORO 
Ingredienti per un impasto di circa 1 kg: 
450 g di farina 
125g di zucchero + 1 cucchiaio  
170 g di burro 
3 uova e 1 tuorlo 
60 ml di latte intero + 3 cucchiai  
Una bustina di lievito di birra 
1 baccello di vaniglia 
1 cucchiaino di sale fino  

Preparazione 
    
In una ciotolina fate sciogliere  la maggior parte del lievito di birra in 60 ml di latte tiepido, poi unite un cucchiaio di zucchero e il tuorlo. 
Aggiungete poi 50 gr di farina e impastate per amalgamare bene il tutto. Coprite questo primo impasto e fate lievitare fino a far raddoppiare 
il tutto. Ci vorrà circa un'ora. Quando il volume dell'impasto sarà raddoppiato, fate sciogliere in tre cucchiai di latte il resto del lievito di 
birra e aggiungetelo al composto. Aggiungete 100 gr di zucchero, un uovo, amalgamate il tutto e versate questo impasto in una ciotola con 
200 gr di farina e impastate. Uniteci, poi, 30 gr di burro a temperatura ambiente e impastate fino a che non si sarà amalgamato all'impasto, 
ottenendo così un composto liscio. Coprite e fate raddoppiare il volume in luogo tiepido: ci vorrà circa un'ora. Procedete poi con il secondo 
impasto. Unite altri 200 gr farina, le altre uova, lo zucchero rimasto, il sale, i semi prelevati dalla bacca di vaniglia e impastate di nuovo. 
Schiacciate l'impasto, ripiegatelo su se stesso e mettetelo in una ciotola unta con il burro e fate lievitare ancora fino al raddoppio. Poi mettete 
l'impasto a riposare in frigo per 8/12 ore. Trascorso il tempo in frigorifero, rovesciate la pasta sul tavolo, tiratela con un mattarello formando 
un quadrato, distribuite al centro 140 gr di burro ammorbidito; portate i quattro angoli del quadrato al centro in modo da richiudere la 
sfoglia. Facendo attenzione ad aver chiuso bene i bordi della sfoglia (in modo che il burro non fuoriesca), spianate delicatamente creando un 
rettangolo e piegatelo in 3. Fatelo riposare per 15-20 minuti in frigorifero, poi ripiegate nello stesso modo e far riposare in frigorifero per altri 
15-20 minuti. Spianate, ripiegate di nuovo e fate riposare in frigorifero per altri 15-20 minuti. Ogni volta che mettete l'impasto in frigo potete 
riporlo in un sacchetto di plastica per alimenti in modo che non prenda altri odori. Dopo l'ultimo riposo stendete l'impasto un'ultima volta, 
ripiegate i bordi verso il centro e procedete formando una palla rigirando i bordi verso l'interno. Quando la palla sarà formata, ungetevi le 
mani con il burro e ruotate l'impasto sul tavolo arrotondando ancora l'impasto. Dopo questo, imburrate un apposito stampo per pandoro 
(alto 20 cm, con una capacità di 1 kg) e spennellatelo con il burro. Inserite l'impasto all'interno dello stampo imburrato, coprite lo stampo e 
lasciate lievitare finché la cupola uscirà dal bordo. Mettetelo su una teglia da forno, posta nella parte inferiore una ciotolina d'acqua, e 
infornate il pandoro facendolo cuocere in forno statico (già caldo) a 170 gradi per 15 minuti; poi abbassate a 160 gradi e lasciate cuocere per 
altri 50 minuti circa. Se la «prova stecchino» è positiva, sfornate il pandoro e cospargetelo con lo zucchero vanigliato. 

IL NATALE È VICINO… SIETE PRONTI? NO?!? ECCOVI UNA MANO! 
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Materiale: 
 Carta crespa di colore verde, bianca e rossa; 
 Nastrini di un colore unico per ogni christmas cracker; 
 1 tubo della carta igienica per ogni christmas cracker; 
 Forbici; 
 Regalini: cioccolatini, caramelle, gessetti, giochini di plastica, fiocchi, mollette, 

macchinine, bigliettini o le classiche coroncine di carta; 
 Pennarelli. 
Preparazione:  
Tagliate a metà i cilindri della carta igienica e metteteli in modo da formare un 
cilindro. Appoggiate questo cilindro nel mezzo di una striscia di carta crespa 
(lunga circa cm.30 x 40) e arrotolate bene la carta intorno ad esso. Prendete la carta 
che rimane da un lato, arrotolatela e chiudetela con un nastrino colorato come se 
fosse una caramella. Dal lato aperto inserite qualche regalino che avete preparato 
e, poi, chiudete anche questo lato con un nastrino. Per farlo aprire al destinatario, 
bisognerà tirare da entrambi i lati per farlo rompere con un CRACK! 

Christmas cracker 
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PROGETTO TERRA 

 

              Lettura dell’ Uomo che piantava gli alberi 

L’Uomo che piantava gli alberi, conosciuto anche come “La storia di Elzéard Bouffier”, è un 

racconto allegorico di Jean Giono, pubblicato nel 1953.  

La storia ha inizio nel 1910, quando il giovane narratore intraprende 
un'escursione a piedi sulle pendici provenzali delle Alpi. Il narratore finisce 
le scorte d'acqua mentre si trova in una vallata deserta e senza alberi, dove 

cresce solo lavanda selvatica, senza alcun segno di civilizzazione, eccetto un 
villaggio ormai abbandonato. Il ragazzo incontra un pastore assieme al suo 

gregge di pecore, che gli offre l'acqua dalla sua borraccia. Tale pastore viene 
descritto come un individuo piuttosto silenzioso, e ospita il giovane 
narratore nella sua casa. Nella giornata successiva il narratore ascolta la sua 

storia: divenuto vedovo, aveva deciso di migliorare il luogo desolato in cui 
viveva facendovi crescere una foresta, un albero per volta. Il suo nome era 

Elzéard Bouffier, aveva cinquantacinque anni e si era ritirato in montagna 
dove aveva piantato in tre anni 100mila ghiande e si aspettava che ne sarebbero nate 10.000 querce. 

Dopo questo incontro, il narratore combatte come soldato di fanteria nella prima guerra mondiale. 

Dopo il congedo, torna negli stessi luoghi nel 1920, dove Elzéard Bouffier aveva continuato il suo 
lavoro indisturbato. Negli anni successivi le popolazioni vicine si accorgono della trasformazione, 
ma la attribuiscono a fattori naturali. Nel 1935 la nuova foresta viene visitata da una delegazione 

governativa e viene messa sotto la protezione dello Stato. Dopo la seconda guerra mondiale, in 
seguito alla trasformazione del paesaggio, anche il villaggio abbandonato viene nuovamente 
popolato e sorgono nuove fattorie e coltivazioni nei dintorni. Il racconto si conclude con la 

notazione della morte serena di Elzéard Bouffier nel 1947. 
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Giornata dell'Albero a Gussago 

La Giornata Nazionale dell’Albero è un'iniziativa simbolica ed educativa per i giovani studenti, a 
cui ha aderito, come ogni anno, anche il Comune di Gussago, dove si è tenuta il giorno lunedì 21 

novembre. Consiste nel piantare giovani alberi, che contribuiscono a ridare a parchi cittadini e 
cortili di scuole vitalità e bellezza. La festa dell’albero rappresenta, inoltre, una delle più antiche 

cerimonie che la tradizione eredita da culture lontane, come Greci e 

Romani, che divinizzavano e dichiaravano sacri i boschi, usando 
celebrare feste in occasione della piantagione di alberi.  

Quest’ anno la classe 2°A ha avuto l’opportunità di partecipare ad 
un’iniziativa di danza africana che si è tenuta in Sala Togni con l’ 
istruttore Ibrahim. Un’esperienza unica dove, seguendo le note della 
classica musica africana, i ragazzi hanno ballato a piedi scalzi sentendosi 

in sintonia con la Terra. In seguito sono arrivati in sala anche i bambini 
dell’asilo e altri ragazzi di seconda media che                                                                

hanno letto diversi racconti e miti antichi riguardanti la creazione di alcuni elementi della natura o 
particolari caratteristiche fisiche di alcuni animali.  

 

Irene Reboldi  
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UNO SGUARDO NEL PASSATO 
Tra pochi mesi l’argomento gita diventerà il centro di discussione per molti di noi alunni, e 
per questo motivo noi della Redazione siamo qui per farvi entrare,  sebbene per poco, nei 
misteri e nella storia di uno di quei luoghi che, secondo chi scrive, sono affascinanti tanto 
quanto sono sconosciuti…Oggi, andremo a curiosare nel passato del (rullo di tamburi) 
Castello di Padernello.  

 

 
 
 
Eccolo, un luogo suggesti vo e particolare, con una leggenda curiosa e mistica alle spalle, il 
castello del XV scolo, con quasi 200 stanze, un fossato ed un ponte levatoio funzionante, è 
diventato la meta per gli amanti del buon cibo, e delle buone storie. Io, facendo parte della 
seconda categoria, vi narrerò il racconto che nel paese di Padernello è ormai popolare, 
questa leggenda mi è stata raccontata da un anziano signore della Bassa:  

“Correvano gli anni del secolo Decimo-quinto ed il conte Gaspare 

Martinengo viveva nel suo palazzo a Brescia con i suoi quattro figli, 

però, come ricordano i vecchi dell’epoca, il nostro conte, aveva, anni 

orsono, una quinta figlia, morta giovanissima e avvolta dalle mani 

bramose della leggenda, il suo nome era Biancamaria Martinengo. 

La bimba era deliziosa come raramente la natura si diverte a 

plasmare. Aveva la pelle candida come i petali del gelsomino e gli 

occhi avevano il colore del più profondo ghiaccio delle alpi. Cresceva 

bella a tal punto che, sulla soglia della giovinezza, era già stata 

chiesta in moglie da una schiera di nobili incantati (devono essere stati 

una meraviglia tutti rigonfi di pizzi manco quanto un vestito da sposa, povera 

contessina!!!).  
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Nella città di Brescia non si faceva altro che parlare della “bambina pallida”, ma a 

Bianca non pareva interessare. Per la verità la nobile bimba mal celava 

l’insofferenza di quel tempo, la piccola avrebbe voluto nascere in un mondo diverso, 

lontano da quel frangente d’epoca che il destino le aveva assegnato, del suo tempo 

amava solla la bellezza quasi incontaminata della natura, e ,come essa, la giovane 

era fragile e di precaria salute che, verso quella primavera, parve abbandonarla, 

allora che aveva i capelli di un nero profondo come le piume di corvo, 

nascondevano un volto sempre più pallido ed affaticato. I parenti fecero venire i più 

abili medici e scienziati, ma nulla servì, la piccola Dama soffriva nell’animo, così, 

il padre conte decise di far portare la figliuola dal fratello, Bernardino 

Martinengo, in campagna, sperando che l’aria pura la facesse rinsavire. Il luogo 

era il nostro castello, e il riflesso che si vedeva nel fossato sembrava auna favola, 

boschi immacolati e pianura selvaggia a perdita d’occhio. La piccola bianca rimase 

lì fino alla notte del suo quattordicesimo compleanno, quella sera, come tutte le 

altre, la nostra Dama era salita sui tetti del palazzo a leggere, come di consueto, 

finché, dalla torre quadrata, scorse delle luci, essendo vissuta in città, la piccola 

Bianca rimase affascinata da quelli che sembravano spiriti, nessuno sa perché lo 

fece, ma tutti sanno cosa accadde nell’attimo in cui la nostra contessina scorse quei 

bagliori, lei si erse in tutta la sue modesta statura sulla grondai della torre, e in 

quel momento, volle avvicinarsi alle luci, cosi, Biancamaria si buttò. Nell’attimo in 

cui era certa di cadere nel fossato, non si rammaricò del fatto che non saper 

nuotare, e quindi di essere destinata a perire, ma del fatto che non si era 

avvicinata abbastanza a quelle luci. Biancamaria è morta per le creaturine che, 

sempre più raramente si vedono nei prati dall’erba alta, sì esatto, è morta per le 

lucciole. Così, ogni dieci anni, la DAMA BIANCA passeggia per i corridoi del castello 

con un libro d’oro in mano, in cui c’è scritto un segreto che da più di cinquecento 

anni lei aspetta di rivelare e colui che ne sarà degno.”  
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Questa è la leggenda che i vecchi raccontano i bambini a Padernello, il castello, 
sempre pieno di gente e di vita, non è ancora riuscito ad aprire il cuore a tutti, ma 
solo a pochi. Chi scrive ha avuto il privilegio di aver accolto a braccia aperte l’anima 
del luogo ( anche non troppo aperte che si congela) posso svelarvi alcuni segreti del 
nostro amico di pietra, lui, per quanto burbero e scontroso, contiene dentro di se 
dei luoghi speciali, al suo interno ci sono le biblioteche in cui è racchiusa tutta la 
storia Bresciana, con un bellissimo falco impagliato a fare la guardia ( per chi non lo 
sapesse si chiama Gino, anche se il nome fa un po’ ridere) il piano superiore 
racchiude la sala da ballo e, la mia preferita, la sala delle armi, con spade pesanti 
quanto un macigno, e pistole strane e decorate. Al suo interno c’è anche una mostra 
speciale allestita da poco, e non so per quanto tempo (non vi posso svelare nulla, ci 
dovete andare). In un angolo ben nascosto dalle stanze della contessa, c’è una 
stanza speciale, rosso fuoco, in cui, si dice, che il conte Martinengo si appartasse…. 
Comunque, per chi è assetato di arte “speciale”, nei pressi del castello si può trovare 
un ponte costruito da Giuliano Mauri, il Ponte di S. Vigilio. E’ appostato sul 
sentiero dei boschi come un cane da caccia (ma non m orde per fortuna). E qui, con 
i ponti che mordono e il freddo nei calzini, vi salutiamo, io e la Dama Bianca, qui è 
tutto e spero di incontrarvi numerosi a Padernello!!! 

Andrea Omassi 
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NOTRE DAME DE PARIS: IL MUSICAL 
Notre Dame de Paris è un'opera popolare scritta dal francese  Luc Plamondon e 
messa in musica da Riccardo Cocciante, tratta dall'omonimo romanzo di Victor 
Hugo; il libretto dell’opera italiana è di Pasquale Panella. La versione italiana, 
con la produzione di David Zard, debutta a Roma il 14 marzo 2002 con i testi 
italiani di appunto Pasquale Panella, cui è seguita una lunga serie di repliche, 
più di un tour è passato anche per l'Arena di Verona.  
È andata in scena in numerose città italiane quasi ininterrottamente fino al tour 
in occasione del decennale dell'opera, conclusosi a Verona nel settembre del 
2012, dopo il quale la produzione ha annunciato una pausa. 
A marzo 2016 a settembre 2017 lo spettacolo torna in scena con cinque dei sette 
membri del cast della prima edizione del 2002.  
La versione italiana riscosse e riscuote tuttora, un enorme successo, con 3 
milioni di spettatori e oltre 1000 repliche all'attivo. L’ undici novembre 2016, 
sono andata insieme alla mia famiglia e ai miei zii al palazzetto dello sport di 
Montichiari (“Pala George”), appunto per vedere il musical -ormai molto 
conosciuto- NOTRE DAME DE PARIS. Ero molto curiosa e entusiasta di vedere 
un’ opera tanto famosa, in particolare perché le musiche erano di Riccardo 
Cocciante, che è un grandissimo compositore. 
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I PERSONAGGI PRINCIPALI SONO INTERPRETATI DA 
ALCUNI MEMBRI DEL CAST ORIGINALE DEL TOUR 2002, 
ALTRI SONO NUOVE RECLUTE ALTRETTANTO BRAVE: 
Quasimodo: Giò Di Tonno, Lorenzo Campani, Angelo Del 
Vecchio 
Esmeralda: Lola Ponce, Alessandra Ferrari, Federica Callori 
Frollo: Vittorio Matteucci, Marco Manca 
Gringoire: Matteo Setti, Luca Marconi, Riccardo Maccaferri 
Clopin: Leonardo Di Minno, Lorenzo Campani 
Febo: Graziano Galatone, Luca Marconi 
Fiordaliso: Tania Tuccinardi, Alessandra Ferrari  
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Ecco la trama: 

"Il Gobbo di Notre Dame" è il nome italiano dato al romanzo di Victor Hugo e 

appunto narra la storia di Quasimodo, il campanaro gobbo della cattedrale di Notre 

Dame e del suo amore tanto impossibile quanto tragico per Esmeralda, una 

bellissima zingara di paese. Un amore condannato dall'ingiustizia e 

dall'ipocrisia. Quasimodo, costretto dalla sua bruttezza a guardare il mondo dall'alto 

di una torre , un giorno si innamora perdutamente di Esmeralda che vede ballare e 

cantare sulla piazza davanti alla cattedrale. Ma Esmeralda è innamorata di Febo, il 

bel capitano delle guardie del Re.  

Febo è fidanzato di Fiordaliso, una giovane e ricca borghese, ma la bellezza esotica 

e sensuale della gitana Esmeralda non lascia indifferente l'uomo che da subito se ne 

invaghisce. Anche Frollo, l'arcidiacono della cattedrale, è segretamente attratto dalla 

zingara e spiando le mosse dei due amanti in un raptus di gelosia e desiderio 

carnale represso per sbarazzarsi del rivale, pugnalerà Febo alle spalle. Esmeralda 

viene arrestata con l'accusa di aver  tentato di uccidere il capitano delle guardie, e 

viene gettata in prigione.  

Frollo, approfittando della situazione, offre libertà alla donna in cambio del suo corpo 

e del suo amore. Esmeralda inorridita rifiuta l'offerta, minacciandogli vendetta.  
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Quasimodo libera Esmeralda e la nasconde nella sua torre. Ma Clopin, amico di 

Esmeralda e suo protettore, fraintendendo le intenzioni di Quasimodo, attacca la 

cattedrale, mettendosi a capo di una rivolta, per liberare la bella gitana. Nel tentativo 

di sedare la rivolta, Febo ed i suoi uomini mettono a ferro e fuoco la cattedrale ed 

uccidono Clopin.  

Il povero Quasimodo, credendo che Febo voglia liberare Esmeralda, consegna la 

donna a Frollo che a sua volta la consegna alle guardie.  

Per Esmeralda è la fine. In realtà Febo vuole la morte della gitana, perché solo così 

potrà sposarsi con la sua ricca fidanzata. Quasimodo, dopo aver assistito 

all'impiccagione della sua amata, resosi conto del tradimento dell'arcidiacono folle di 

rabbia, getta Frollo dalla torre. Distrutto dal dolore, il gobbo, conduce il corpo 

dell'amata alla fossa comune dove si lascerà morire al suo fianco… 
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A mio parere è un’opera bellissima e fatta molto bene. Gli attori sono molto bravi, ho 

apprezzato moltissimo la loro capacità di mettere il sentimento e la passione nel loro 

modo di cantare -anche perché l’opera è interamente cantata-  che dà molte 

emozioni, ti fa entrare nella storia e non ti fa uscire fino alla fine. Riesci a vivere le 

emozioni he provano i personaggi della storia, questo è davvero fondamentale, e non 

è cosa da tutti i musical. Le canzoni sono molto coinvolgenti, ti fanno anche divertire 

perché spesso alla musica si aggiunge il corpo di ballo, e questo crea una tale 

potenza e adrenalina, che ti prende davvero tutto il contesto. Lo consiglio davvero a 

chiunque, bambini adulti, anziani; perché come in tutte le opere c’è una morale o 

perlomeno un significato, ma questo lo lascio cogliere a voi lettori, se mai un giorno 

andrete a vedere questa bellissima opera musicale. Se dovesse interessarvi, il 

musical c’è anche su youtube, dello spettacolo all’arena di Verona. 

Beatrice Marini  
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LA PALLAVOLO 
Come tutti gli anni in ragazzi di terza, si preparano durante l'anno, per  il torneo finale di pallavolo che si 

svolge  solitamente nell'ultima settimana di maggio e nella prima di giugno. 

Quest'anno i ragazzi di terza sono quelli nati nel 2003;molte ragazze giocano a pallavolo o hanno giocato 

in passato e quindi, il gruppo classe è leggermente avvantaggiato rispetto ad altre classi. 
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COSA FARO’ DA GRANDE? 

È questa la domanda che da un po’ di mesi tormenta i ragazzi di terza, coloro che dovranno presto prendere una decisione che 

probabilmente li accompagnerà per il resto della loro vita.  Fin da quando eravamo piccoli, gli adulti in particolare, ci hanno 

sempre fatto la fatidica domanda: “E tu cosa farai da grande? Che lavoro ti piacerebbe fare?”. E tu, con aria convinta, 

rispondevi con i classici lavori comuni come: pompiere, medico, calciatore, cuoco, ballerina, insegnante e poliziotto; ma 

ovviamente crescendo ti rendi conto che non esistono solo quei lavori; ne esistono centinaia, se non più, di settori lavorativi 

disponibili, ed è lì che entra in gioco il dubbio della scelta; e alla fatidica domanda, non saprai più cosa rispondere, a meno che 

tu non abbia le idee abbastanza chiare…  Per aiutarci in questa importante scelta, i professori e non solo, ci danno spesso 

consigli, o pareri sulle nostre capacità, ci aiutano a capire cosa sarebbe meglio per noi. Ma oltre a ragionare insieme ai 

professori oralmente, veniamo aiutati anche da un libretto di orientamento, che ti da modo di capire veramente quali sono i tuoi 

interessi o maggiori capacità, attraverso test riguardanti ognuno un percorso scolastico diverso, o prove di scrittura e disegno. 

Anche i genitori prendono parte a completare questo libretto, compilando una parte creata appositamente per loro, con 

domande riguardanti il proprio figlio, come: “che percorso vuoi che intraprenda tuo figlio? Che aspettative hai? Per cosa pensi 

che sia più portato?” Ed altre… questo fa si che anche i genitori esprimano un parere, e partecipino alla tua scelta di vita. Di 

vita? Eh si, è ormai quasi come una scelta che molto probabilmente influenzerà il futuro di ognuno di noi, e questo a mio parere, 

è abbastanza spaventoso e un po’ sconvolgente; direi che è abbastanza difficile decidere a questa età (13-14 anni) che cosa 

fare nel proprio futuro, ma fortunatamente, esistono una grande varietà di istituti tra cui scegliere, che si, potranno influenzare la 

tua scelta lavorativa, ma si può sempre decidere di cambiare strada, tornare un attimo indietro e ripartire per seguire il proprio 

sogno.  Dopotutto, è questa la cosa importante no? 

Ma abbiamo altri strumenti a disposizione per poter fare le scelte giuste, come gli OPEN DAY, e gli STAGE. Gli open day, cioè 

“giornate aperte”, sono un modo per conoscere di più l’ambiente scolastico interno, come l’aspetto di una scuola, ma anche i 

contenuti, spiegati per  altro da studenti e/o professori della stessa. È un aiuto che può influenzare assolutamente la tua 

eventuale scelta… Gli stage invece, ti fanno proprio entrare nel vivo di quello che è l’ambiente scolastico. Ti permette di seguire 

le lezioni di una determinata classe per un’intera mattina, facendoti così un’idea di come potresti trovarti l’anno dopo in quella 

scuola, se è il tuo prototipo di lezione… Anche codesti molto utili. Dopo queste riflessioni e informazioni, ecco qui qualche 

intervista fatta a dei ragazzi/e di terza riguardanti appunto l’argomento “orientamento”… 
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DOMANDE: 

1. Che indirizzo hai deciso di fare o tra quali sei indeciso? 

2. Perché? 

3. I professori appoggiano la tua scelta? 

4. Il libretto di orientamento ti è stato utile? 

5. Gli open day ti hanno aiutato? 

FEDERICO SCHINOPPI ROSSI 

Ho scelto un liceo scientifico perché ho valutato il fatto che un liceo 

possa aprirti a tutte le possibilità. E l'idea di uno scientifico mi è 

maturata sapendo che sarei benissimo in grado farlo, e le sue 

materie mi interessano abbastanza.  

Non so ancora se i miei professori appoggiano la mia scelta, perché 

mi devono ancora consegnare il consiglio orientativo. 

Il libretto non mi è stato tanto utile in realtà. 

Gli open day mi sono serviti abbastanza. 
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DAVIDE GAZZOLI 

Indirizzo alberghiero, in particolare cucina, perché mi piace molto 

cucinare.   

Si i professori appoggiano la mia scelta. 

Si mi è stato abbastanza utile il libretto.   

Gli open day mi hanno aiutato molto e ci si diverte tantissimo. 

ESTER FRASSA 

Sono indecisa tra liceo delle scienze umane perché ci sono materie 

che mi interessano molto e ho sempre voluto farlo, e tra il liceo 

scientifico perché io volendo andare avanti a studiare, credo che 

possa aprirmi più porte. 

Si, i professori sono d'accordo con le mie eventuali decisioni. 

Sì, entrambe (open day e libretto) mi hanno chiarito alcune 

incertezze che avevo. 

Agli open day i ragazzi e i professori erano molto disponibili. 
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ALESSIA LEIDE                                                                       

Ho scelto un indirizzo linguistico, perché vorrei approfondire lo 

studio delle lingue per poi andare a studiare o lavorare all'estero. 

Si, i professori appoggiano la mia scelta. 

Si, mi è servito il libretto dell'orientamento per confermare la mia 

idea di fare un liceo linguistico.                                            

Si, gli open day mi sono serviti per vedere la scuola e capire se mi 

piaceva. 

 

 

Beatrice Marini 
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IL LABORATORIO DI FALEGNAMERIA PER I RAGAZZI 

“DISABILI”  
Il laboratorio di falegnameria è partito tutto dal prof.Tisi che ha avuto quella 

bellissima idea di fare un lavoro con i ragazzi disabili. 

Questo laboratorio è partito circa a ottobre. 

Il lavoro che stanno facendo è quello di costruire un portapane fatto tutto in 

legno tagliando in pezzi secondo quanto chiesto. 

Ogni volta che s’incontrano fanno un pezzo di “costruzione” nuovo per poi 

assemblarli tutti insieme e fare il portapane. 

I ragazzi tagliano con seghetto, traforo righello matita ma tante altre cose 

perché l’aula è piena di oggetti e cose varie. 

All’interno del portapane ci va un pezzo di stoffa tagliato e cucito; i ragazzi, 

con un aiuto di adulti o di noi ragazzi  prendono le misure e tagliano e poi 

hanno imbastito la stoffa. Poi è stato cucito da una signora con esperienza. 

Sabato quando sono andata l’ultima volta stavano alcuni colorando il cestino, 

altri addirittura lo stavano ripassando perché era già quasi finito. 

I ragazzi sono molto stimolati a fare questo laboratorio perché usano le loro 

mani ma si sentono anche persone importanti e contente di quello che fanno. 

 All’inizio si aggiungevano ragazzi perché gli pareva una cosa molto 

interessante. 

I ragazzi sono 7. 

Il prof.Tisi ha chiesto a noi ragazzi della settimana corta se potevamo 

partecipare; io ho detto subito di sì perché mi sembrava un buon motivo per 

stare con persone “disabili “e per capire tante cose che prima non sapevo. 

Il laboratorio è una cosa divertente e rilassante per loro ma anche per noi che 

andiamo perché a me personalmente piace molto. 

Ma in particolare una cosa che piace a me è quella di aiutarli cioè prendere la 

loro mano e aiutarli a tagliare il legno. 
                                                                                            QUARANTINI ALICE 3°G  
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CYBER BULLISMO 

Tutti sappiamo che cos’è il cyber bullismo. In poche parole è il buttare addosso a 

persone deboli, una parte di dolore che hanno inflitto a te stesso. Certo, a chiunque 

piacerebbe avere autorevolezza e consenso da parte dei coetanei, ma minacciando  

e prendendo in giro una persona, non ottieni nient’altro che momentaneo potere 

dettato dalla paura. Andare ad infierire sui punti deboli di una persona rende sia te 

che la vittima più insicuri di prima. Di solito, quando per una persona si prova un 

disprezzo tale da infliggerle del dolore, significa che ritroviamo in essa una parte di 

noi che non vogliamo accettare. La rabbia si sa può portare a fare cose assurde ma 

non cedendo ad essa, potremmo mantenere un controllo sulle nostre emozioni. I 

bulli , di solito, agiscono in branco, difficilmente agiscono quando non hanno un 

pubblico, e oggi, quale pubblico migliore di quello di un social network?. La vittima , 

dopo un po’ perde la speranza di uscire da una situazione senza soluzioni e ciò la 

porterà a una serie di problemi, come la solitudine provocata dalla diffidenza e 

anche all’autolesionismo. Molte persone sono morte a causa di internet e 

altrettante arrestate. Un consiglio personale , che credo sia prezioso, sarebbe quello 

di avvertire qualcuno subito, non per forza un adulto, ma anche un 

amico,cugino,cane chiunque, ma sarebbe meglio parlarne. I cellulari che oggi 

abbiamo tutti sono ,purtroppo, delle armi che possono essere usate bene o male; 

non tutti la pensano come me, alcuni ragazzi, e anche ragazze, si divertono a 

tormentare compagni piu’ deboli, più fragili, spesso perché non hanno vestiti 

firmati, o sono timidi ed impacciati, o altro, per il gusto di essere prepotenti. Tutto 

questo per dire, secondo me, che i bulli, alla fine,  sono solo persone  insicure, che 

approfittano di uno schermo, o di un pubblico, per mettersi in mostra e fare i 

duri,….ma, nella vita reale? 

Carolina Esposito 
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 IL RUGBY 
Cari lettori del giornalino, ora vi parlerò del progetto rugby. 
Inizialmente si è svolto a inizio novembre, fatto per i ragazzi di 
2° e 3° media. 
Purtroppo riesco a parlarvi solo delle seconde e delle lezioni 
fatte nella mia classe. Ora vi lascio alle lezioni. 
Nella prima lezione, fatta il 2/11/2016, abbiamo un po’ parlato 
del rugby com’è e com’è fatto. 
Nella seconda lezione del progetto rugby, fatta il 3/11/2016, 
abbiamo iniziato a giocare e imparare a placcare veramente 
bello. 
Nella terza lezione del 9/11/2016 abbiamo fatto la mischia e la 
touché: la mischia è quando la palla è al centro e inizia la 
partita mentre le rimesse sono quando la palla esce. 
Nella quarta e ultima lezione, del 10/11/2016, abbiamo 
disputato solo partite del rugby e abbiamo, quindi, imparato a 
giocare. Secondo me è stato stupendo aver imparato un nuovo 
sport!   
                  
Nicola 
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        LA CAMPESTRE 
Cari lettori del giornalino siamo tornati in un nuovo 

articolo.  

Oggi parliamo della campestre fatta il 12/11/2016. Per le 

classi 1°, per i maschi si son fatti 1200 metri; è arrivato 

primo Pizzamiglio. Nelle femmine, invece, sono stati 

percorsi 1000 metri; è arrivata prima Semprini di classe 

1°F. 

Nelle seconde i maschi hanno percorso 1700 metri, in cui è 

arrivato primo Berti (di 2°D), mentre nelle femmine sono 

stati percorsi 1500 metri circa fatta sia dalle seconde sia 

dalle terze (femminili). Ha vinto Rolla (di 2°B) 

Nelle terze maschili sono stati percorsi 2000 metri: ai primi 

posti sono arrivati Amer e Dino (di 3°C e 3°B.) 

                 NICOLA 
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Abbattere muri per costruire ponti. 
Un messaggio di pace, quello lanciato dall'incontro proposto alle classi 

terze intitolato “L’islam: abbattere muri per costruire ponti”. Un titolo 

esaustivo che ci introduce in un incontro ricco di riflessioni e cose da 

sapere per conoscere un po’ meglio la realtà in cui viviamo. 

I tre protagonisti di quest'incontro si sono presentati e hanno parlato 

della loro esperienza in quest' ordine: Don  Corazzina, un parroco di 

Brescia dall'aria simpatica le cui parole hanno saputo catturare 

l'attenzione di tutti i ragazzi; ci  ha raccontato della sua esperienza di 

vita, chiedendoci di guardare la LIM posta sulla parete su cui, a sua 

volta è stato proiettato u n muro di mattoni e chiedendoci chi ci fosse 

dietro: la risposte sono state varie e improbabili. Da qui è partito un 

discorso sulla fortuna che abbiamo: quella di poter convivere con persone 

musulmane, e  questo ci aiuta ad avere una mentalità più aperta ... o 

almeno cosi dovrebbe essere.. . cos'è che ci blocca? Forse la paura del 

diverso? 

E' su questo punto che ci siamo concentrati per tutto l'incontro: il 

diverso, e il perché ci fa cosi paura è solo una delle tante incognite che si 

formano affrontando l'argomento. Per farci un esempio ci ha raccontato 

della sua esperienza in Cisgiordania, dove un lungo muro separa due 

terre nemiche.  
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Don Corazzina ha chiesto alle genti dei territori chi ci fosse aldilà del 

muro, le risposte sono state le stesse: gente cattiva, assas sini, persone 

che ci vogliono portare via la terra. 

Giunto a questo punto il suo discorso  è terminato, lasciandomi con il 

pensiero che le differenze tra persona e persona ci sono, ovviamente  ci 

sono ma basta saper guardare la diversità e con coraggio bu ttarsi e 

scoprire da vicino tutte le sue sfumature. 

La seconda a parlare è stata Nadia Zatti, una ragazza neolaureata che 

ha fatto di una sua curiosità la sua tesi di laurea, e di questa un libro 

intitolato “Ho un cervello sotto il velo” in cui sono racc olte tutte el 

testimonianze di donne musulmane che indossano il velo: il tutto è 

partito da una semplice domanda posta alla sua compagna di banco 

che, con semplicità, le rispose "ho un cervello sotto il velo." 

Il suo intervento mi è bastato per comprender e che il velo richiesto dalla 

dottrina islamica non è una costrizione, ma una scelta volontaria. 

Infine è intervenuto Zuhair, un uomo di origine marocchina che gestisce 

un'associazione che si occupa del dialogo interreligioso, ci ha raccontato 

del suo arrivo in Italia, e di come per molto tempo è stato etichettato 

come terrorista, ma come ha detto lui: “Essere musulmani non vuol dire 

essere terroristi”.  
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Durante il suo discorso noto un po’ d’indignazione o 
d’irritazione nella sua voce e posso capire: essere 
etichettati è orribile, ancor peggio come terrorista. 
Al fine dell'incontro, forse riusciremo ad andare oltre 
quel muro, a scavalcarlo e trovare un equilibrio e 
magari quei muri che ci siamo costruiti dentro e che 
bloccano mente e cuore crolleranno: ne sono convinta. 
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INTERVISTA ALLA PROF  CHIARELLO 
Che cosa l’ha portata a diventare insegnante? 
Da piccola quando studiavo al liceo continuavo a ripetere ad alta voce e allora facevo 
finta di essere davanti ad una classe e mi chiedevo se andava bene o no. Non so bene 
se è' nato da questo, però' mi è sempre piaciuto stare con i ragazzi. 
Che cosa l’ha fatta innamorare dell’arte? 
La mia vita è stata influenzata dal fatto da piccola ero costretta ad andare a teatro 
perché' a mia mamma piaceva la musica, in particolare la musica lirica. Ho 
frequentato le scuole medie al conservatorio, dove suonavo il violino e il pianoforte e 
facevo danza classica. Ho frequentato il liceo artistico e, poi, ho fatto l'università' 
delle belle arti. Mi piace molto visitare musei e tante altre mostre riguardanti l' arte. 
Il suo trasferimento in America? 
Nel 1996 mi ero sposata da poco e a mio marito, per un progetto di lavoro, viene 
chiesto di trasferirsi. Mio marito è sudafricano. La proposta gli viene fatta a febbraio, 
mio marito decise di partire e poi io lo raggiunsi. Questo periodo mi è' servito molto 
per riflettere. Per me era molto difficile comunicare, perché' non mi era stato 
insegnato molto bene l’inglese, quindi mi sentivo molto in difficoltà. Ho deciso di 
partire per Fort Lauderdale, in florida, posto che dista 20 km da Miami. È stata una 
bellissima esperienza. Sono stati 6 anni stupendi e indimenticabili, dove ho fatto 
molte conoscenze. Ora, purtroppo, la lingua non è più fluente come lo era là'. 



42 

Le piace questa scuola?  
La scuola mi piace molto, anche se richiede molto impegno anche se  a lei e stimola 
tantissimo. 
Ha progetti particolari per i suoi alunni? 
Si, ho progetti particolari, come quello di fare una mannequin challenge, che consiste 
in una performance artistica. 
E’ contenta del suo lavoro? 
Sono molto contenta di questo lavoro, che faccio da circa 5 anni.  
Che cosa vorrebbe migliorare in questa scuola? 
Una cosa da migliorare secondo me sono le LIM.  
Che rapporto ha con i suoi alunni? 
Ho un rapporto bellissimo: dopo le medie ci contattiamo su Messenger, Facebook ed 
Instagram. 
Che cosa cambierebbe della sua vita? 
Della mia vita non cambierei niente.  
E il suo blog? 
Il mio blog parla di arte: all'interno scrivo recensioni di ciò che visito, come mostre. 
Il mio blog è iniziato nel 2012/2013. 
 
Carolina Esposito & Alice Quarantini 
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Progetto TERRA 
 
L’anno scorso , nell’ambito dei progetti della nostra scuola, ci siamo interessati dell’ACQUA, 
quest’anno, per una continuità, che è un po’ l’aspetto che caratterizza il nostro istituto, ci 
occuperemo della TERRA, terra intesa come bene comune, come risorsa, come opportunità di 
lavoro, come salvaguardia di ciò che è per noi indispensabile alla sopravvivenza. La dott. 
Rinetta Faroni ha presentato, nel primo incontro introduttivo, i prodotti, le nostre tradizioni 
legate alla campagna, la coltivazione dei campi, soprattutto la vite, tutto ciò che ci lega 
indissolubilmente al nostro territorio, al nostro passato e al nostro futuro. Proprio a proposito 
di futuro, ci siamo recati in visita all’istituto Pastori, dove abbiamo seguito interessanti 
laboratori, che ci hanno aiutato a capire e a comprendere quanto si può fare per difendere, 
coltivare e difendere la nostra Terra. Seguirà a febbraio un incontro con la dott.ssa Gozio e don 
Fabio Corazzina che ci intratterranno sul tema “Terra calpestata”, vale a dire la nostra 
impronta lasciata sul pianeta. In marzo aderiremo al progetto Italia-Giappone , un incontro tra 
culture e alcune classi potranno trascorrere la giornata all’aria aperta, ricordando la fioritura 
dei ciliegi, festa tradizionale giapponese , che preannuncia la primavera. Il 22 aprile, giornata 
mondiale della Terra, verrà allestita una mostra con gli elaborati degli alunni 
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Angelo Venturelli 
 
Stamattina, in aula magna, ci siamo riuniti per assistere ad un’interessantissima 
conferenza su….Angelo Venturelli, tenuta dal prof. Nichilo. 
Quanti di noi si sono mai chiesti chi fosse questo uomo eccezionale, di cui quasi 
nessuno conosce la storia? 
Era presente la nipote di Venturelli, che si è molto commossa alla rievocazione delle 
vicende più toccanti di questo suo nonno, che lei , bambina, ricordava con affetto e 
tanta nostalgia. Oltre che essere un grande uomo, intelligente ed intraprendente, è 
stato un benefattore di Gussago: infatti ci ha lasciato la sua casa, che è poi diventata 
la nostra scuola. In origine, ci ha spiegato il prof. Nichilo, l’edificio avrebbe dovuto 
ospitare una scuola agraria, vista la vocazione del territorio franciacortino, poi invece 
è diventata la scuola media, in quanto in paese ne mancava una. E’ stato un grande 
antifascista, presidente dei combattenti di Gussago, ha lavorato per la libertà ed ha 
aiutato chi era in difficoltà. Siamo orgogliosi di questa targa, a lui dedicata e, 
finalmente, tutti conoscono la storia di questo signore, nel vero senso della parola, 
che tanto ha fatto per il paese e per noi. Grazie! 
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