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 RICORDI DI UN  VIAGGIO   SPECIALE 

  

Matteo Rocchi, il ragazzo che ha scritto i suoi pensieri sull’esperienza vissuta con la no-
stra scuola lo scorso anno, ha partecipato al secondo viaggio della memoria, svoltosi 
nell’aprile 2017.  L'idea di organizzare il viaggio nei luoghi dove si è consumata la trage-
dia dei campi di concentramento e di sterminio è nata dalle amministrazioni comunali dei 
paesi di collina (Tredozio, Modigliana, Marradi), che sono state coinvolte in questa inizia-
tiva dall'ANPI di Firenze (Associazione partigiana) che organizza già da tempo i viaggi 
della memoria. 
Ormai quattro anni fa gli Amministratori di questi comuni, sensibili al valore del viaggio 
della memoria e consapevoli che con il passar del tempo i testimoni di quei momenti sa-
ranno sempre di meno fino a scomparire, hanno pensato di coinvolgere le scuole del loro 
territorio in questa avventura. Io all'epoca ero assessore alla cultura del comune di Tre-
dozio ed essendo anche insegnante in questa scuola,  ho pensato di coinvolgere la mia 
classe, la III B di quell’anno.                                                                                                           
Così sono stati contattati gli amministratori del comune di Faenza che hanno appoggiato 
l'iniziativa (che peraltro sostengono alle superiori) e la nostra Dirigente, assai sensibile al 
tema, e nel giro di qualche mese sono arrivate le adesioni degli alunni delle scuole secon-
darie menzionate. 
Nel mese di maggio del 2014 è quindi partito il primo viaggio della memoria per la nostra 
scuola che, proprio per la positiva esperienza della prima volta e per la disponibilità di in-
segnanti accompagnatori e di famiglie partecipanti, è stato riproposto anche lo scorso an-
no.      
                                                                                  Prof.ssa Silvia Nannini   
  

“A sette mesi dall'esperienza del viaggio della memoria le mie sensazioni sono ancora ab-
bastanza forti. Sono rimasto molto toccato dalla visita ai 
campi di concentramento soprattutto quello di Auschwitz do-
ve non sono riuscito a trattenere le lacrime. 

Vedere le “baracche” dei deportati ha provocato in me un 
profondo senso di angoscia. 
L'immagine che ho impressa nella mia mente da quel giorno è 
quella del cancello con sopra la scritta ARBEIT MACHT FREI, 
il lavoro rende liberi, una frase veramente impressionante in 
quel contesto. 
Riguardo a Birkenau, invece, il particolare che ho nella mente 
quando penso a quel nome è il binario all'ingresso del campo, 
dove il treno entrava direttamente e dove venivano scaricate 
le persone deportate; è un’immagine resa tristemente famosa 
da tanti film, ma l’effetto è ben diverso. 
 
Vedere le foto dei deportati, dei loro oggetti personali e soprattutto dei loro capelli mi 
ha veramente toccato, perché ha reso reale quello che ognuno di noi può difficilmente im-
maginare.    Concludo dicendo che un'esperienza di questo di tipo deve essere assoluta-
mente vissuta, perché nessun essere umano deve scordare le violenze che hanno subito 
questi poveri prigionieri”.               
 
             Matteo Rocchi 
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“ FRAZCÕ   L’À  VÊT  E’ LÕT” 
Commedia dialettale in due atti di Giuliano 

Bettoli 
 

E’ la terza volta che, come classe, ci impegniamo 
in commedie dialettali, originali, schiette e sor-
prendenti nei dialoghi!                                                                                    
Evviva!!! Stiamo parlando del dialetto della nostra 
terra e soprattutto di quello parlato dai nostri non-
ni.  
Noi, ragazzi della classe III A, attraverso le nostre 
rappresentazioni  e l’impegno sul campo, vogliamo 
mantenere in vita questa lingua per consegnarla al 
domani, al futuro. 
 
Proprio nel 2017  un interprete e scrittore faentino 

ci ha lasciato salutandoci, come nella foto, con quella punta di ironia che lo ha reso 
grande  proprio qui a Faenza. E’ appunto Giuliano Bettoli l’autore del copione che, 
con le dovute modifiche, lunedì sera 11 dicembre, abbiamo portato in scena nel tea-
tro della nostra scuola.  
Ricordiamo così un uomo, che ci ha lasciato con il sorriso, in bicicletta e con la 
“caparela” sulle spalle: un saluto alla vita che non è da tutti. 
 
 Alla “Filodrammatica Berton”  ed in particolare a  Luigi Mazzoni, che gentilmente 
ci ha consegnato il primo copione scritto proprio da Giuliano Bettoli, va il nostro più 
sentito ringraziamento. 
  

 
Per ricordare Giuliano Bettoli, il suo 
impegno, la sua sana ironia, inserita 
nelle pagine delle  commedie dialet-
tali, abbiamo voluto dedicargli que-
sto spettacolo. 
Lui è stato un vero genio – un vulca-
no – in tanti ambiti.                                                                                      
Una risorsa per Faenza, per la Filo-
drammatica, per Gamogna.  

A questo numero del “paSTROCCHIo” hanno collaborato:                                                          
in redazione: Prof. Piero Taroni, Lorenzo Ghiselli, Bianca Maria Giovannetti, Cecilia Guerra, Alhame Naoum, Davi-

de Pansecchi, Tommaso Servadei, Aurora Zamagni  

Copertina di Alhame Naoum 

Coordinamento: Prof.ssa Rita Argnani                                                                                                                                                                                                                                      

Per la stampa del giornalino si ringraziano: Pizza Casa- Abbigliamento Le 4 stagioni - Ferramenta Tanesini - 

Merceria l’Occhiello -  Arredamenti BG - Dolcilandia - Gioielleria Borgo d’oro - Agriturismo La luna sul Trebbio 

(via San Savino) - Supermercato Crai ( via Forlivese) -Forno/Pasticceria di Monica e Luigi (C.so Europa) -  Grafi-

che MF (Via Berti) - C.d G. Carchidio Strocchi   
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20 novembre 2017:  Una “surprise” per le classi terze 

della scuola secondaria      di Giulia  e Caterina  III C     

Quest’anno sono “approdati” nel teatro della scuola media “Strocchi “i 

Pilgrim Fathers e con loro abbiamo 

approfondito una delle festività più 

‘popular’ negli Stati Uniti :  

THANKSGIVING DAY ! 

 

 

THANKSGIVING 

The Mayflower set sail from Plymouth on 6th September 1620.                                                                   

On the Mayflower there were 102 people.                                                                                      

When these people arrived in Massachusetts, it was winter 

and about half people died.                                                                                                  

They met Squanto, who was an Indian that could speak a 

little English.   

Squanto taught these people how to fish and 

how to plant vegetables and the following spring they could 

have a very abundant harvest.                                                                                                

The first Thanksgiving was celebrated in 1621 and it lasted 

3 days.  The first Thanksgiving meal might have included 

roast goose, corn, codfish, lobster, clams, berries, fruit and (maybe) wild 

turkey.                                                                                                                      

Now, in America, people eat stuffed turkey with cranberry sauce, sweet 

potatoes, green beans and mashed potatoes. For dessert they eat the tra-

ditional pumpink pie with cream on it.                                                                                       

Every year after the first Thanksgiving Squanto died, therefore they did-

n't celebrate Thanksgiving for a few years.                                                                                  

In 1789 George Washington es-

tablished to celebrate Thanksgiv-

ing on the fourth Thursday of 

November.                                                                                               

In 1864 Lincoln obliged to write 

this holiday in the calendar. 
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DID  YOU  KNOW …. ??? 
Trump continues the annual presidential tradition. 

President Donald Trump ‘pardons’ DRUMSTICK dur-

ing the National Thanksgiving Turkey Pardoning 

Ceremony in the Rose Garden of the White 

House, Tuesday, Nov. 21, 2017, in Washington. 

GUESS WHAT ??? 

This is the famous recipe for the Thanksgiving Pumpkin Pie ….  

Delicious!   

8 porzioni    Preparazione : 15 min.      Cottura: 55 min.    Raffreddamento: 120 min. 

¾ tazza di zucchero semolato 

1 cucchiaino di cannella in polvere 

½ cucchiaino di sale 

½ cucchiaino di zenzero in polvere 

¼ cucchiaino di chiodi di garofano 

2 uova grandi 

1 lattina (450 g) di zucca di Libby pura al100% 

1 lattina di (350 ml) di latte condensato 

1 fondo per torta (non cotto) 

Panna montata (opzionale) 

 

Mescolare lo zucchero, la cannella, il sale, lo zenzero e i chiodi di garofano in una pic-

cola ciotola. Sbattere le uova in una ciotola grande e incorporarle all’ impasto di zucca 

e zucchero e spezie. A poco a poco aggiungere il latte. Versare nel fondo per la torta. 

Cuocere  in forno preriscaldato 230°C per 15 minuti. Ridurre la temperatura a 180°C 

e cuocere da 40 a 50 minuti o fino a che il coltello inserito vicino al centro esce pulito. 

Raffreddare su una gratella per 2 ore. Servire subito o conservare in frigorifero. Guar-

nire con panna montata prima di servire. 
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 A TU PER TU  CON   FLORA  PERFETTI,                        

CAMPIONESSA FAENTINA  

Flora Perfetti  è una  giocatrice di tennis italiana, e so-

prattutto faentina, che  il 21 aprile 1997 ha raggiunto il 

suo miglior ranking singolo mondiale nella classifica 

WTA, meritandosi il 54esimo posto. Vive tutt’oggi a 

Faenza dove insegna tennis al circolo “Teo Gaudenzi”.                                                                                                           

Noi la conosciamo come allievi, ma vorremmo sapere 

qualcosa in più di lei e della sua esperienza, così ap-

profittiamo di qualche momento di pausa per intervistar-

la.  

Le chiediamo dei suoi esordi, delle soddisfazioni, dei sacrifici, delle difficoltà, di eventuali rim-

pianti, ma anche dell’esperienza come istruttrice. Lei si presta amichevolmente e comincia a 

parlare:  “Inizialmente giocavo a tennis contro il muretto del magazzino davanti a casa mia: 

prendevo la racchetta e la pallina e palleggiavo per ore. Cominciai più seriamente all' età di 9 

anni quando mio padre, che mi vide molto appassionata, mi fece prendere le prime lezioni. In 

più a volte giocavo nel  campetto della parrocchia con i miei genitori e i miei zii. Questo primo 

approccio verso il tennis lo devo soprattutto a loro, che sono stati i primi a farmi scoprire il ten-

nis. Il mio primo maestro, Lassalle Errani, vide subito in me qualcosa, diceva che avevo capaci-

tà fisiche elevate. Se non fosse stato per lui, non avrei avuto un percorso così buono, perché fu 

lui che mi allenò gratuitamente, facendomi crescere.  

All’età di 12 anni feci il mio primo torneo: fu letteralmente un disastro! Volevo "distruggere" le 

avversarie, avevo voglia di tirare ogni palla con tutta la forza che avevo. Ogni volta in cui colpi-

vo la palla con forza, mi sentivo sempre più brava, ma mi sbagliavo. Certamente a quell' età 

non conoscevo cose come la tattica… Quando feci il mio primo torneo veramente importante, a 

Bologna, giocai contro una ragazzina mancina. Però in quella partita persi il controllo dell' emo-

tività e persi nettamente. Questo era il mio più grande problema: non riuscire a gestire le mie 

emozioni. 

All’età di 16 anni vinsi il titolo under 16 a squadre per il c.a. Faenza; mi ricordo che andammo a 

giocare la finale a Positano, dove vinsi con una delle più forti del circuito. Arrivai anche seconda 

in Italia e vinsi il doppio. Per cinque anni non vincemmo più, perché 

avevo iniziato a fare altri tornei e a dare lezioni, non avevo neanche 

le idee molto chiare, non sapevo cosa fare. Fra i 16 i 21 anni ho se-

riamente pensato che il tennis non facesse per me, perché perdevo 

alcune partite ed ero nervosa. I miei genitori mi dicevano che forse 

era meglio smettere e che il tennis non era il mio sport; si sono poi 

ricreduti con i risultati ottenuti.         

A 21 anni, quindi abbastanza tardi, vinsi il mio primo 10000 dollari. 

Dopo questo risultato, decisi di fare la tennista professionista, per-

ché ero già nella classifica mondiale. Il mio segreto è stato quello di 

non puntare troppo in alto, di non darmi obiettivi molto alti.  
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La mia preparatrice atletica continuava a dirmi che, se volevo diventare più forte e migliorare, 

dovevo trasferirmi in una città più grande. Solo che io volevo restare a Faenza, perché ero le-

gata alle mie origini e alla mia famiglia. A 27 anni, quando ero ad un torneo in America, mi in-

fortunai.          

Le mie prime soddisfazioni sono state vincere il titolo under 16 e vincere il mio primo titolo 

10000.Ne ho avute comunque molte altre. Non ho quasi mai dovuto fare dei grandi sacrifici, 

perché io amo questo sport e tuttora continuo a giocare molti campionati; ancora oggi, prima di 

una partita, mi sento molto emozionata, come quando ero ragazzina.                                                           

Sono molto contenta e felice dei risultati che ho raggiunto, l’unico rimpianto che forse ho è quel-

lo di non aver creduto di poter arrivare ad una posizione migliore. Nell’anno 2000, prima di ave-

re un figlio, ho battuto Pennetta, Schiavone e ho finito la carriera con questi grandi risultati                             

L’ esperienza più bella che ho avuto nella mia carriera è stata quella di aver giocato alle 20:30 

di sera al campo centrale, al Foro Italico, a Roma, quando ero il numero 280 del mondo e deci-

si di partecipare agli Internazionali di Roma; persi all’ultimo turno delle qualificazioni. Quando 

tornai a casa, mi chiamarono chiedendomi perché non mi ero firmata come “Lucky looser”, per 

aver la possibilità di entrare nel tabellone, sostituendo qualcuno. Dopo firmai e riuscii ad entrare 

e giocai contro la 22esima del mondo. Ero davvero agitata, pensavo di perdere, invece vinsi     

6-2 6-2, fu una cosa bellissima!  

Il giorno dopo giocai contro la numero 4 del mondo e anche lì fu una grande emozione; persi 

però 6-1 7-6. Se avessi creduto di più nelle mie capacità, forse avrei vinto.                                                   

Quanto all’attività di istruttrice, posso dire che, quando vedo che i miei allievi  imparano da me 

e migliorano, mi sento sempre molto soddisfatta, orgogliosa e felice.                                                           

A loro vorrei trasmettere professionalità; mi piacerebbe far capire ai miei ragazzi che, per diven-

tare bravi, bisogna allenarsi seriamente, però nello stesso tempo trasmettere loro il piacere e la 

voglia di giocare con il sorriso e non per obbligo.                                                                                                                                  

Un consiglio che posso dare a tutti voi è di non smettere mai di sognare, di non mollare mai e 

puntare sempre a ciò che si vuole”.          

       Bianca Maria  

SCUOLA, RICEVIMENTO GENERALE: MAMMA AI COLLOQUI CON I PROF… 

  

     By AURORA 

PRIMA... DOPO... 
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 Music   mica ♪♪ 

  

 

Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, è un rapper e produttore discografico 
italiano.  Nato a Milano il 15 ottobre 1989, ha 28 anni. Ha ottenuto importanti riconoscimen-
ti:  MTV Europe Music Award al miglior artista italiano (2013); Word Music Award al miglior 
album internazionale (2014).                                                                                                                                                                                  
E’ fidanzato con Chiara Ferragni (nota blogger e fashion designer), da cui aspetta un figlio. 
Le ha dedicato una canzone in diretta durante una sua esibizione all’arena di Verona, chie-
dendole poi di sposarlo. Recentemente sono state postate le immagini delle prime ecografie 
di Leone, il loro bebè in arrivo, che la mamma chiama affettuosamente Raviolino.                                             
Fedez è stato uno dei quattro giudici dell’ottava edizione italiana del talent show X Factor; 
in quell’occasione è riuscito a portare allo scontro finale due dei concorrenti a lui assegnati, 
Madh e Lorenzo Fragola, vincendo la competizione con quest’ultimo. Il rapper ha ricoperto lo 
stesso ruolo anche nelle successive tre edizioni del programma. Proprio in questo ruolo  ha 
ottenuto molti consensi sia per le conoscenze musicali sia per la proprietà lessicale con cui 
esprimeva i suoi giudizi. Durante l’attuale edizione tuttavia non sono mancati momenti di po-
lemica accanita e di tensione.                                                                                                                                            
Fedez ha anche fon- dato una sua etichet-
ta discografica chiamata Newtopia, 
nome che deriva da una citazione di John 
Lennon, che in un’in- tervista dichiarò di 
sentirsi cittadino di un mondo immaginario, 
chiamato appunto Newtopia. I testi del-
le canzoni di Fedez possono essere consi-
derati innovativi e dirompenti, anche se 
alcuni critici sottoli- neano come punti de-
boli certe rime troppo facili e sconta-
te, incertezze nella metrica e tematiche 
un po’ generaliste. Dopo le prime espe-
rienze e i primi suc- cessi come solista, ha 
iniziato una proficua collaborazione con al-
tri artisti, tra cui J-ax. 

Brani eseguiti da solo: Cigno nero, 21 grammi, Si scrive schiavitù si legge libertà, Sembra 
semplice, Faccio brutto, Alfonso Signorini (Eroe nazionale), Polaroid, Signorsì, Non ci pensi 
mai, Nel mio piccolo, Mentine e tante altre. 

Brani con altri artisti: Senza pagare (J-ax), Vorrei ma non posto (J-ax), Assenzio (J-ax e 
Levante), Magnifico (Francesca Michelin) e tante altre. Moltissime le visualizzazioni di Sen-
za pagare, il cui messaggio è che, se sei famoso, puoi fare la spesa gratis! Così, seguendo la 
scia del testo, nel video J-Ax fa la spesa gratis e Fedez finisce nella villa di Paris Hilton.                             

             Tommaso              
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  Caccia ai tesori della città 
 
 
In una mattina di ottobre, in pieno  autunno, noi 5 ragazzi della I 
B, Lucia, Melissa, Corrado, Giacomo ed io, ci siamo avventurati per 
le strade della città di Faenza a cercare i vari fossili che sono 
sparsi qua e là, nascosti tra vicoli inesplorati e monumenti antichi 
della città.  
Il tutto era partito 6 giorni prima, quando Giacomo aveva confessato che si annoiava a morte 
di pomeriggio e voleva trovare qualcosa di bello da fare. Così Lucia ha detto che conosceva 
qualcuno che forse poteva aiutarci.  
Lo stesso pomeriggio siamo partiti e siamo andati in una casa proprio sopra la BIBLIOTECA 
COMUNALE; era la casa di Sandro Bassi, un amico di Lucia, che in effetti ci aiutò e ci pro-
pose di andare a  cercare i fossili della città. Decidemmo così di scegliere un altro giorno in 
cui potevamo andare a cercare questi fossili e quel giorno era finalmente arrivato. Ci siamo 
così incamminati per quel mondo che per noi era ancora inesplorato e ancora tutto da scopri-
re. 
Le tappe che abbiamo visitato sono tante e tutte magnifiche ed eccole qui: all’ospedale Civile 
abbiamo trovato e osservato due fossili di RICCI DI MARE nell’entrata del bar (una volta 
bagni); siamo andati al Duomo per ammirare i BIVALVI (conchiglie) e blocchi di SPUNGONE 
nella sua cornice esterna; alla chiesa di San Francesco per vedere il pavimento rosso AM-
MONITICO VERONESE con sopra gli AMMONITI e ROSTRI BELEMNITI, (SPECIE DI 
OSSI DI SEPPIA); alla chiesa del Suffragio siamo andati a vedere il suo SPUNGONE che 
forma lo ZOCCOLO di BASE; poi all’ingresso della scuola comunale di disegno a vedere una 
grande AMMONITE. Siamo arrivati alla loggia degli Infantini per ammirare gli AMMONITI. 
Ad ognuno di noi era piaciuta in particolare una delle tappe: a Giacomo, Corrado e Melissa è 
piaciuto il pavimento rosso veronese della chiesa di san Francesco, invece a Lucia e a me è 
piaciuto il fossile della loggia degli Infantini. 
L’esperienza è stata divertentissima e invitiamo tutti i ragazzi di Faenza a fare la “caccia ai 
tesori della città”. 
 
LUCIA FABBRI, GIACOMO CIPRIANI, CORRADO RUSSO, LUCIA ZAULI, MELISSA 
FRASSINETI                                

                            RICICLA…..PHONE 
Tutti noi al giorno d’oggi abbiamo uno smartphone e molto probabilmente ora si trova a non più di 
due metri da noi, forse, però, non tutti sanno che cosa succede quando lo buttiamo, perché è rotto 
o anche semplicemente perché non funziona più la fotocamera. Una volta che lo buttiamo, i rifiuti 
tecnologici del nostro telefono, così si chiamano, hanno un enorme impatto ambientale. 

Google, per ovviare a questo problema insieme ad alcune aziende telefoniche, ha deciso di produr-
re dei “telefoni componibili”. Questi smartphone, come si intuisce dal nome, sono formati da tanti 
piccoli pezzi che, uniti insieme come si vuole, permettono di formare il nostro cellulare ad un bas-
sissimo prezzo e, quando una parte, ad esempio lo schermo, non funzionerà più, basterà buttare 
quel pezzo e comprarne uno nuovo, magari anche migliore, con un minor impatto sull’ ambiente. I 
pezzi per il momento si possono trovare solo in America ma, prima o poi, si troveranno anche in 
Italia in tutti i negozi di informatica.                                      Lorenzo 
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Il 7 novembre 2017  noi alunni della scuola media “Carchidio – Strocchi” abbiamo fatto visita all’Istituto 
Alberghiero “P. Artusi” di Riolo Terme. 
Il nostro gruppo era formato da 15 ragazzi, non molti in relazione alle sei sezioni del nostro istituto. 
Una media di partecipanti pari al 2,5%, piuttosto bassa rispetto ad altre scuole. 
In questo open-day, dedicato esclusivamente alla nostra scuola, abbiamo invece potuto constatare davvero 
le grandi ricchezze ed opportunità che questo Istituto offre: laboratori di cucina e pasticceria all’avanguar-
dia, aula computer con pc di ultima generazione e libero accesso ad Internet, reception, sala pranzo e bar. 
Ci siamo inoltre cimentati in un’attività di laboratorio, preparando strichetti e strozzapreti, che poi sono sta-
ti cucinati e gustati. 
Nell’opinione di molti l’istituto Alberghiero non ha una buona reputazione, perché è ritenuto una scuola 
frequentata da alunni con poca voglia di studiare. 
Tutto questo, a nostro avviso, non è vero e l’abbiamo potuto constatare dal vivo. 
Parlando direttamente con gli insegnanti, abbiamo potuto comprendere  che l’offerta formativa  offre grandi 
opportunità di lavoro e di studio. 
L’alunno che riesce a portare a termine i 5 anni di scuola superiore può accedere all’Università.  Inoltre è 
bene ricordare che le hostess che lavorano sugli aerei provengono da questi istituti e sanno destreggiarsi 
bene sia con le lingue sia sul lavoro, perché hanno l’opportunità di consolidare le capacità di interagire con 
gli altri, senza dimenticare che il settore della ristorazione è attualmente un fiore all’occhiello dell’econo-
mia italiana. 
“Ma scusate, vi siete mai chiesti perché in televisione negli ultimi 5 anni esistono tante trasmissioni  sulla  
cucina?”. 
L’arte culinaria in Italia riveste uno dei primi posti a livello economico ed occupazionale e questo fa sì che 
i nostri piatti abbiano successo in tutto il mondo (vedi ad es. la pizza napoletana, ora patrimonio dell’Une-
sco, e gli spaghetti).  
Avendo avuto l’opportunità di partecipare a questa giornata, parlando con gli insegnanti e gli alunni della 
sede, abbiamo davvero compreso che la scuola superiore va scelta in base alle reali capacità che ognuno 
possiede, valutando bene le ore di studio e le ore pratiche che si dovranno affrontare.  Noi desideriamo una 
scuola con più ore di pratica rispetto a quelle di studio e non ci sentiamo inferiori per capacità rispetto i ra-
gazzi che frequenteranno i licei.  
                                                                                      Lorenzo Rosti ed Enrico Dalle Fabbriche 

 

 

Laboratorio al “P. Artusi”: aspiranti 

chef  prepareranno strozzapreti e stri-

chetti 
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LIBRI E LETTURE 
                                                                                                                                      

I RAGAZZI DELLA VIA PÁL                                         

I ragazzi della Via Pal è un classico della letteratura per ragazzi, pubblicato per la 

prima volta a puntate in una rivista ungherese nel 1906. Al momento della pubblica-

zione voleva essere una denuncia della mancanza di spazi in cui i ragazzi potessero 

giocare, per noi ragazzi di oggi è testimonianza di un modo di giocare forse scono-

sciuto ai più. Probabilmente è il più noto romanzo ungherese.                                                                                                                                         

Narra la storia di un gruppo di ragazzi poveri che abitano nei dintorni di Via Pàl, a Budapest, in Unghe-

ria. Questo gruppo di ragazzi è rivale della banda della parte ricca della città. Ogni banda ha una propria 

base e un proprio capo. I primi hanno il proprio quartier generale in via Pál, in un terreno libero delimita-

to dalle case popolari, nei pressi del quale si trova anche un deposito di legname detto la "Cittadella", 

mentre i ragazzi  ricchi hanno la loro sede nell’orto botanico.                                                                                                   

Il capo dei ragazzi di Via Pàl si chiama Boka; il suo rivale è Feri Áts, capo della banda delle Camicie 

Rosse.                                                                                                                                                                                   

Le due basi diventano luoghi di scontri e battaglie, che vedranno solo una banda vincitrice, quella di via 

Pàl, fra tradimenti e atti di eroismo, tra cui va ricordato quello del coraggioso  Nemecsek. 

L’autore Ferenc Molnár, pseudonimo di Ferenc Neumann (Budapest, 12 gennaio 1878 – New York, 2 

aprile 1952), è stato uno scrittore, drammaturgo e giornalista ungherese di origine ebraica. Pubblicò di-

versi romanzi, novelle e drammi per il teatro.  Poco prima del secondo conflitto mondiale a causa 

dei pogrom (massacri degli ebrei), si trasferì negli Stati Uniti, dove rimase  fino alla morte. Si sposò tre 

volte e la sua vita sentimentale fu parecchio tumultuosa, se non infelice.                                                     

Consigliamo I ragazzi della via Pàl a tutti i lettori amanti di libri d’avventura e di libri classici, perché è 

una storia in cui ci si riesce ad immedesimare molto facilmente, quasi ti sembra di vivere realmente ogni 

pagina. E’ un libro abbastanza lungo, ma che si divora in un batter d’ occhio; se però questo genere di 

letture non ti ispira, è meglio che tu non ti metta a leggerlo, perché ti sembrerà lungo il doppio.  Davide 

 

 

 

 

Anche quest’anno alcune classi del nostro istituto hanno aderito 

all’iniziativa di promozione alla lettura sostenuta dalla Fondazione 

Bellonci e faranno parte della giuria del Premio Strega per ragazzi 

e ragazze, esprimendo le loro preferenze tra i cinque finalisti.                                                             

Questi i titoli dei finalisti della categoria + 11: 

 

 Melvin Burgess, Il grido del lupo, tradotto da Angela Ragusa (Equilibri) 

 Frances Hardinge, L’albero delle bugie, tradotto da Giuseppe Iacobaci e Claudia Lionetti 
(Mondadori) 

 Sjoerd Kuyper, Hotel Grande A , tradotto da Anna Patrucco Becchi (La Nuova Frontiera) 

 Bruno Tognolini, Il giardino dei musi eterni (Salani)  

 Paolo Zannoner, L’ultimo faro (DeA)   

https://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
https://it.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/2_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/2_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/2_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/2_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/2_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/2_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1952
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Pogrom
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
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    GIOCHI DELLA CASA                                                                                     
                                                               A   cura della redazione 

 

   

 

 

 

 

    

Un cartografo distratto ha fatto confusione...
 metti  un po’ d’ordine fra le città francesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cancellando i titoli dei libri nella tabella, 

troverai il nome di uno scrittore famoso. 

 

 

 

 

Eccovi le risposte del numero precedente! 

Se…:                                                                                                                                                                          
1) Un mattone pesa 2 Kg    -                                                                                                                                                           
2) Tre galline in tre giorni fanno 6 uova                                                                                                                                                                          
3) L’auto si trova nella scatola n. 2 

Il numero 12 completa la serie                                                                                                                                                                                                                               

In questi due disegni sono presenti 15 differenze. Se ne trovi 7 sei bravino, se 
ne trovi 10 sei molto bravo, se le trovi tutte sei un campione 
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