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Ai lettori 

Un particolare della statua di Dante in piazza dei Signori a Verona. Durante l’esilio il poeta 
rimase almeno sette anni in questa città, ospite nella corte degli Scaligeri. Qui scrisse parte della 

Divina Commedia. 

Dall'anno scorso c'è un’ulterio-

re ricorrenza che noi italiani pos-

siamo celebrare: il Dantedì, istituito 

dal Consiglio dei Ministri per 

onorare il poeta che più ci 

rappresenta nel mondo. 

La scelta della data non è stata 

casuale. E' infatti quella che gli stu-

diosi riconoscono come inizio del 

viaggio nell’aldilà della “Divina Com-

media”. Quest'anno le iniziative 

previste nel Dantedì sono particolar-

mente numerose, dato che cadono 

nel settecentenario della morte del 

poeta. 

La nostra scuola, che gli è 

intitolata, non poteva sottrarsi dal 

(Continua a pagina 2) 

Conoscete Dante Alighieri? 
Probabilmente sì, visto che 

studiate in questa scuola. 
Infatti avrete chiesto a qualcuno 

chi è il personaggio a cui è intitolata 
oppure, se siete in seconda o in terza, 
lo sapete già. 

Dante è stato uno scrittore e un 
poeta del Medioevo che tutti gli 
studenti italiani sono tenuti a 
conoscere, anche perché è stato un 
uomo di valore, che ci ha insegnato 
attraverso la sua opera principale, la 
“Divina Commedia”, a comportarci 
bene. 

Quando abbiamo iniziato a 
studiarlo, qualcuno di noi ha pensato: 
“Che difficile! Che argomenti strani!”. 
Poi, un po' alla volta, almeno una parte 
di noi ha apprezzato qualche aspetto. 
Per esempio, è piaciuto l’Inferno, per il 

(Continua a pagina 2) 

Perché 
leggere Dante 
nella scuola 

media? 



Dantedì 

Ragazzi: “Voce!” Pagina 2 

fare la propria parte. 

In diversi insegnanti ab-

biamo portato avanti per circa un 

mese un progetto che includeva 

disegni, coreografie, piccole 

rappresentazioni e articoli per il 

giornalino, con lo scopo di 

trattare Dante e il suo capo-

lavoro in un modo diverso da 

quello tipicamente scolastico. La 

“Divina Commedia” sarà anche il 

più bel libro della letteratura 

mondiale, come lo ha definito lo 

scrittore argentino Luis Borges, 

ma è di lettura difficile per dei 

dodici-tredicenni. Dante e il suo 

mondo rischiano di appassionare 

poco, ed è un vero peccato, per-

ché forniscono ampie occasioni di 

riflessione e quindi di crescita. 

Ben vengano allora eventi come il 

Dantedì, che danno lo spunto per 

cimentarsi in attività comple-

mentari alla lettura, creative e 

magari pure divertenti. 

Una nuova recrudescenza 

della pandemia ora ci blocca a 

casa e ha interrotto il lavoro con 

gli alunni, ma non ha cancellato il 

nostro programma, che è solo 

rimandato. In questa edizione del 

giornalino proponiamo quanto per 

il Dantedì è stato portato a 

termine. Per il resto, aspettiamo 

con fiducia di concluderlo al 

ritorno a scuola. Perché – ne 

siamo convinti – presto usciremo 

a riveder le stelle. 

 

Elisabetta Tobaldo 

docente referente per il 

progetto giornalino 

(Continua da pagina 1) 

modo in cui Dante l’ha pensato 
con i vari cerchi, le pene terribili 
e i dannati. C'è chi ha trovato 
interessante qualche personag-
gio in particolare, come Ulisse, 
la cui nave fa la fine del Titanic. 

E' piaciuto anche come 
Dante con la “Divina Commedia 
faccia riflettere sui nostri 
obbiettivi nella vita. La storia 
d'amore di Paolo e Francesca, 
così innamorati anche nell’Infer-
no, fa capire che l’amore è un 
bellissimo sentimento, che però 
ha delle regole da rispettare. Il 
discorso di Ulisse ai suoi 
compagni, quando l'eroe dice 
che gli esseri umani sono fatti 
per conoscere e non per vivere 
nell’ignoranza, fa riflettere 
sull'importanza dello studio. Infi-
ne, attraverso il personaggio di 
Ugolino della Gherardesca, 
abbiamo riflettuto sul valore 
della lealtà, capendo che è 
grave tradire le persone che 
hanno fiducia in noi. 

Insomma, leggere Dante 
fa capire che gli esseri umani 
sbagliano, ma possono miglio-
rare, basta che abbiano il 
coraggio di cambiare. 

 
Riccardo Bonato e 

Chiara Spada 
classe II A 

(Continua da pagina 1) 

Paolo e Francesca da Rimini, dipinto di Dante Gabriel Rossetti, 1867 

Ah, che bello svegliarsi 

nella meravigliosa Firenze con il 

canto del gallo! 

Mi sveglio presto, verso le 

5 del mattino, perchè devo 

andare a messa.Verso le 6 del 

mattino, quando finisce la 

messa, si può fare colazione. 

Fatta anche la colazione, posso 

andare a scuola. Stamattina 

però non ne ho tanta voglia, 

perchè vorrei fare un giro per la 

città con i miei amici. Le vie 

cittadine sono strette e colme di 

gente, e quando si cammina si 

viene investiti da odori 

sgradevoli, perché le strade 

sono ingombre di rifiuti e 

liquami. Firenze è divisa tra 

(Continua a pagina 3) 

Un giorno nella Firenze 
medievale ...  

raccontato da Dante 
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Dantedì 

guelfi e ghibellini e quindi è 

meglio starsene ben serrati 

dentro le mura della città, se non 

si vuole essere sorpresi da un 

gruppo di armati. 

Ma ritorniamo al nostro giro 

per Firenze. Qui possiamo trovare 

varie attività. I medici che iniziano 

a fare il giro delle visite dei propri 

pazienti; poi gli strilloni, che 

vanno per le strade annunciando i 

carri dei mercanti ambulanti; gli 

ortolani, che arrivano dalla 

campagna, e i mercanti che 

espongono le merci. In strada 

possiamo comprare di tutto: dalla 

carne al pesce, dal pane al vino. Si 

possono comprare anche mobili, 

stoffe, capi d’abbigliamento, 

oggetti per la casa. Io e i miei 

amici facciamo un giro per il 

mercato e compriamo qualcosa 

da mangiare per il pranzo. 

Abbiamo comprato pane, carne, 

vino, frutta, verdura e spezie per il 

condimento. A mezzogiorno 

ognuno di noi torna a casa propria 

per pranzare con la sua famiglia.Si 

mangiano le cose comprate al 

mercato e si bevono acqua e vino. 

Al pomeriggio finiti i compiti 

vado a giocare con i miei amici. 

Giochiamo principalmente con 

della terracotta modellata, che 

facciamo assomigliare a dei 

palloni, ma anche con trottole in 

legno. I più grandi, invece, sono 

(Continua da pagina 2) 

(Continua a pagina 4) 

Dante nella selva oscura, illustrazione di Gustave Dorè, XIX secolo 

Resti della quercia di Dante, esposti a Palazzo Roverella a Rovigo fino allo 
scorso mese di febbraio nell’ambito di una mostra. 

La Quercia di Dante si 

trovava nel territorio di San 

Basilio, nel comune di Ariano 

nel Polesine. 

Era un enorme albero di 

26 metri ed era così ampio 

che per abbracciarlo erano 

necessari dieci bambini o sei 

adulti. 

La Quercia, detta anche 

il Patriarca del Delta, oggi non 

domina più il paesaggio del 

Basso Polesine. A ferirla 

gravemente, nel 1976, fu un 

fulmine che ne causò il crollo. 

(Continua a pagina 4) 

La Quercia di 

Dante? In Polesine! 
Ma non ha ispirato “la selva 

oscura” 
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Dantedì 

attratti da altri giochi, come gli 

scacchi, con i quali si può giocare in 

luoghi aperti. 

Ci divertiamo a giocare fino a 

che non cala il buio, ed è ora di fare 

ritorno a casa.Ad una certa ora 

della sera si sentono rintoccare 

molto forte le campane, perchè 

siano udite da tutto il comune. I 

rintocchi sono tre e questo significa 

che non si può più circolare per la 

città o stare fuori casa. 

Dopo che le famiglie hanno 

cenato si sentono altri cinque 

rintocchi delle campane; ricordano 

che il fuoco dei camini va spento 

per evitare incendi. 

Ancora poco e si dormirà fino 

al prossimo canto del gallo. 

Mattia Bergo e  

Tommaso Davì 

classe II A 

(rielaborazione delle informazioni 

dell'articolo “Un giorno in Comune” di 

Irene Merli, in Focus Storia, dicembre 2020) 

 

(Continua da pagina 3) 

Ma facciamo un passo 

indietro per vedere com’è 

diventato famoso questo 

bellissimo albero. 

Nell’estate del 1321 

D a n t e ,  t o r n a n d o  d a 

un’ambasceria a Venezia  

verso Ravenna, dov'era ospite 

alla corte di Guido Novello da 

Polenta, sarebbe passato per 

San Basilio, a quel tempo un 

vero e proprio bosco, fitto di 

rovi,  rami intricati e 

acquitrini. 

Mentre camminava si 

smarrì in questo bosco e si 

arrampicò su una quercia per 

ritrovare la diritta via e da lì, 

la gente del posto, cominciò a 

chiamarla “la Gran Rovra di 

San Basilio”. 

Si potrebbe affermare 

che proprio da questa 

esperienza Dante abbia avuto 

l’ispirazione per scrivere la 

famosa frase “nel mezzo del 

cammin di nostra vita mi 

ritrovai per una selva oscura” 

del primo canto dell’Inferno. 

Dante descrive “la selva 

oscura” come un bosco buio e 

difficile da attraversare. 

Si può affermare che 

proprio da questa brutta 

esperienza, sia nata in Dante 

l’idea di scrivere la Divina 

Commedia? No! Infatti Dante 

all’epoca aveva già finito di 

scrivere tutte e tre le 

cantiche che formano l’opera. 

 

Tosto Miryam 

Classe II B  

(Continua da pagina 3) 

Una miniatura che illustra un mercato 
medievale 
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Vita skolastica 

Passione badminton 
Gioco antico, praticato in 

Europa fin dal Medioevo ma 
codificato in Inghilterra non prima 
della fine del XIX secolo, il 
badminton sta diventando molto 
popolare nella scuola “D. Alighieri” 
di San Martino. 

La prof.ssa Enrica Mariani ha 
organ iz za to  deg l i  sp ec i a l i 
c a m p i o n a t i ,  c h e  s t a n n o 
appassionando gli alunni. Proponiamo 
qui due testimonianze di estimatori 
del badminton. 

Sono Benedetta Cecchettin della 

classe III A di San Martino di Venezze 

e sono arrivata seconda nel TORNEO DI 

BADMINTON INCLUSIVO proposto 

dal la professoressa Mariani  di 

educazione fisica. 

Ma perché inclusivo? Semplice! 

Perché questo torneo è  stato 

organizzato per coinvolgere anche gli 

alunni/e diversamente abili e per fare in 

modo che tutti possano partecipare 

senza esclusioni. 

Ogni alunno/a ha gareggiato contro 

tutti gli altri compagni di classe, si sono 

sommate le vittorie e alla fine si è 

compilata una classifica. A me è piaciuto 

molto, perché mi sono messa in 

competizione con tutta la classe e ha 

permesso di coinvolgere tutti. Ai primi 

tre classificati si è regalata una 

medaglia e all’ultimo arrivato un 

fischietto,  per far capire che 

l ’ importante non è v incere, ma 

partecipare e divertirsi. 

Qualcuno ancora non lo conosce, ma è uno 

sport davvero coinvolgente. Spesso viene paragonato 

al tennis, in realtà per alcuni aspetti è molto 

diverso. E' stato un torneo difficile. Non ho mai 

mollato fino alla fine di qualsiasi partita, per questo 

sono felice di aver raggiunto questo traguardo. Mi 

sono divertito a scontrarmi contro i miei compagni, 

in una maniera molto competitiva. A me lo sport 

piace molto, perciò mi sono impegnato al massimo 

per ottenere i migliori risultati, anche perché per 

me era uno sport nuovo mai praticato prima al di 

fuori della scuola. Io, che sottovalutavo lo sport 

giocato singolarmente e preferivo lo sport di 

squadra, ho riconosciuto invece che anche questo è 

coinvolgente e appassionante. Questa disciplina 

sportiva non è molto nota, ma vi assicuro che è molto 

bella, e soprattutto a livello fisico  richiede molta 

energia nelle gambe, molta agilità, forza fisica e la 

capacità di prevedere le mosse dell'avversario, oltre 

che la precisione nell’indirizzare il volano.rtecipare e 

divertirsi. 

Alberto Redi 

Classe III A 

Un momento del torneo inclusivo di badminton, con la premiazione 

della classe II B 
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Storia e storie 
Ferruccio Crivellari, 

classe 1921, di San Martino di 

Venezze, era il mio bisnonno. 

E' morto nel 2015. Un posto 

molto importante nei ricordi 

della sua vita erano i due 

interminabili anni che aveva 

trascorso nei campi della 

Germania nazista. 

Raccontava che dopo 

l’armistizio dell’8 settembre 

1943, firmato da Badoglio, 

l’esercito italiano divenne 

nemico di quello tedesco. 

I  tedesch i  quindi 

iniziarono a prendere i soldati 

italiani e a deportarli nei 

campi di prigionia. 

<<Ero in Slovenia dopo 

l’armistizio, l’esercito era in 

balia di sé stesso e io e il mio 

battaglione ci incamminammo 

verso Trieste, ma al nostro 

arrivo, dopo quattro lunghi 

giorni di marcia a piedi, i 

tedeschi ci catturarono e ci 

deportarono nei lager>> 

raccontava Ferruccio. Egli fu 

deportato prima in un campo 

della Polonia orientale e poi 

costretto ai lavori forzati in 

una miniera di carbone a 

Clabek, in Renania. Racconta il 

figlio Cesarino, mio zio, che 

suo papà pensava di morire di 

stenti o durante i bombarda-

menti. 

<<Avevo 22 anni e pesavo 

40 chilogrammi, non ci davano 

da mangiare e ci facevano 

scavare tutto il giorno nella 

miniera. Speravo di non 

ammalarmi, altrimenti sarei 

finito ‘’nel camino’’ come tutti 

gli altri>>. Ferruccio si riferiva 

così alla sorte di chi, ormai 

prostrato dalle fatiche, veniva 

eliminato nelle camere a gas, 

non diversamente da quanto 

succedeva agli ebrei. 

Nell’aprile del 1945 gli 

americani liberarono il campo 

dove si trovava e lui dopo 

alcuni mesi fu fatto salire in 

un treno e tornò a casa. 

Spesso il mio bisnonno 

Ferruccio ricordava anche un 

altro episodio della sua vita, 

avvenuto un po' di tempo 

prima della cattura da parte 

dei tedeschi: quando si 

trovava in Slovenia e prestava 

servizio militare come guardia 

di frontiera, lui e altri 

commilitoni furono salvati da 

un cane di nome Lupo. Lupo 

accompagnava Ferruccio e i 
(Continua a pagina 7) 

Una medaglia sul petto 

del mio bisnonno 

Ferruccio 

Ferruccio con il cane Lupo 
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suoi compagni nei giri di 

perlustrazione notturna. Una 

sera si mise ad abbaiare 

furiosamente. Le guardie 

spararono in direzione dei 

latrati del cane e misero in 

fuga dei soldati jugoslavi da 

cui gli italiani erano circondati. 

Il mio bisnonno non ha mai 

dimenticato Lupo. 

F i n c hé  è  v i s s u to 

Ferruccio ha sempre detto di 

essere stato fortunato a 

salvarsi. Durante la prigionia 

molte volte nel campo e nella 

min iera  c'erano  stat i 

bombardamenti e molti erano 

morti seppelliti sotto le 

macerie. Lui invece riuscì a 

tornare. Anche per questo è 

stato molto felice quando nel 

2012 gli è stata consegnata 

una medaglia d'onore in 

bronzo, dedicata ai cittadini 

italiani deportati e internati 

nei lager nazisti tra il 1943 e 

il 1945. 

Ho pensato di raccontare 

la storia del mio bisnonno 

perché fa riflettere: allora 

era di pochi anni più grande di 

me, eppure seppe affrontare 

difficoltà che avrebbero 

atterrato molti miei coetanei 

che oggi si abbattono solo 

perché vivono un periodo di 

restrizioni. 

Simone Donà 

classe III A 

(Continua da pagina 6) 

Le nostre idee su ... 

Quest’anno, a Milano, 
un gruppo di ragazzi si è 
unito per dar vita a una 
bellissima mostra in onore 
della pittrice Frida Kahlo, 
all’interno della Fabbrica del 
Vapore. 

Abbiamo avuto anche 
noi la fortuna di vederla. In 
questa mostra è racchiuso 
tutto il mondo di Frida Kahlo, 
che come tutti sappiamo era 
una messicana forte e 
determinata. 

Il titolo della mostra è “Il 
caos dentro”. Infatti si tratta 
di una mostra che, attraverso 
fotografie, opere e l’amore, 
ricostruisce il tormento che 
questa donna portava dentro 
di sé. 

La mostra si apre con la 
ricostruzione di casa Azul in 
Messico, dove Frida e suo 
m a r i t o  D i e g o  R i v e r a 
abitavano: ci sono il letto a 
baldacchino con lo specchio e 
tanti altri oggetti, ed è proprio 
in questa camera che Frida 
iniziò a dipingere i suoi 
quadri. Questa artista era 
molto appassionata di pittura, 
grazie alla quale le lunghe 
giornate costrette a letto a 
causa di un grave incidente 
diventavano più leggere. 
Nella mostra sono presenti, 
oltre ai bellissimi corpetti da 
lei dipinti, anche dei magnifici 
abiti. Frida, nonostante i 
problemi di salute, era una 
donna ben curata e abituata 

(Continua a pagina 8) 

Frida Kahlo, 

“Il caos 
dentro” 
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Le nostre idee su ...  

ad adornarsi con cerchietti e fiori 
in testa. Nella mostra emerge 
soprattutto l’amore che Frida 
provava per suo marito e che la 
portava ad avere il caos dentro: 
dai suoi quadri alle sue famose 
frasi emerge tutta questa 
p a s s i o n e ,  n o n o s t a n t e  i 
tradimenti da parte del marito. 
Nella mostra inoltre è presente 
una stanza 3D dove viene 
r i c o s t r u i t o  i l  m o m e n t o 
dell’incidente che Frida ha avuto 
mentre era su un autobus all’età 
di 18 anni e che per sempre ha 
segnato la sua esistenza. Alcune 
delle sue famose frasi: 

“Innamorati di te, della 
vita e dopo di chi vuoi.” 

“La morte può essere 
crudele, ingiusta, traditrice… 
ma solo la vita riesce a essere 
oscena, indegna, umiliante.” 

 
Giorgia e Lorenzo Rizzo 

classe II B 

(Continua da pagina 7) 

Il sistema solare è un 
sistema planetario costituito da 
otto pianeti: Mercurio, Venere, 
Terra, Marte, Giove, Saturno, 
Urano, Nettuno e Plutone, che 
non viene più considerato un 
pianeta perché è fatto solo di 
ghiaccio. 

Noi viviamo sulla Terra, che 
è un punto piccolissimo dell’uni-
verso. 

I pianeti sono sostenuti da 
una gravità fortissima che forma 
l’universo. 

Ecco le principali caratteri-
stiche dei pianeti. 

MERCURIO: è il più piccolo 
del sistema solare, ha all'incirca la 
dimensione della Luna, 
ovviamente è anche il più caldo 
perché è il più vicino al Sole. 

VENERE: è il più simile alla 
Terra ed è l’unico che si può 
vedere facilmente per la sua 
luminosità e per la sua vicinanza 
alla Terra, è un pianeta 
caldissimo perché, avendo 
un’atmosfera densa, risente 
fortemente dell’effetto serra. 

TERRA: è l’unico pianeta 
vivibile perché l’unico del sistema 
solare che ha un’atmosfera 
densa, è poco più grande di 
Venere. 

MARTE: è di colore 
rossastro ai nostri occhi, non ha 
praticamente un’atmosfera, viene 
chiamato il pianeta rosso perché, 
dopo numerose analisi, si è 
scoperto che è di questo colore a 
colpa delle eruzioni vulcaniche e 
per l'impatto dei meteoriti. 

GIOVE: è il più grande del 
sistema solare ed è formato da 
uno strato esterno gassoso, che è 

strutturato in bande colorate 
chiare e scure, ha molti satelliti 
ma i principali sono Io, Europa, 
Ganimede e Callisto. 

SATURNO: è un pianeta 
caratterizzato da una massa 
grande 95 volte quella della Terra, 
è circondato da una fascia di sette 
anelli di sostanze solide: ghiaccio 
e meteoriti. Saturno ha una 
velocità di rotazione molto veloce 
ma comunque ci mette 30 anni 
terrestri per fare un giro attorno al 
Sole. 

URANO: è caratterizzato da 
una densità elevata ricca di 
idrogeno, elio e metano e 
presenta il suo colore azzurro o 
turchese grazie alla presenza di 
metano. 

NETTUNO: è ancora poco 
conosciuto a colpa della sua 
lontananza, il pianeta ha 
un’atmosfera contenente 
idrogeno, elio e metano e ha una 
struttura a bande ed ha un 
sistema di anelli attorno a sè . 

Il cielo del 2021 sarà ricco 
di eventi astronomici importanti 
che riguarderanno i pianeti, il Sole 
e la Luna. Ma la star dell'anno 
sarà proprio questa, il nostro 
satellite, protagonista dell'eclissi 
del 26 maggio, che coinciderà con 
la Superluna, e del cosiddetto 
fenomeno della “Luna Blu”, 
ovvero del particolarissimo evento 
di due lune piene nello stesso 
mese. 

Dunque, occhi e telescopi 
puntati verso il cielo! 

 
Riccardo Melega 

classe II B 

Curiosità sui pianeti 
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SPORT, SPORT, SPORT! 

Tutto  

sul calcio 

Il calcio moderno è uno sport 

nato in Inghilterra nel 1863 a Sheffield, 

e ancora oggi praticato con le stesse 

regole di allora. In Italia il calcio è 

amatissimo sia dai piccoli che dai 

grandi, che giocano o seguono questo 

sport. A causa della squadra per cui si 

tifa, il calcio può creare, tre le persone, 

sia delle unioni che delle divisioni. Io 

penso che questo non sia positivo, 

perché molto spesso capita che due o 

più persone non vadano d’accordo 

perché tifano squadre diverse. E’ 

successo che le tifoserie si insultino o 

addiritura si picchino e purtroppo 

qualcuno ha perso la vita. Nel 1985, 

infatti, nella finale di Champions 

League, tra Juventus e Liverpool, 

morirono molte persone, di cui 32 

italiane, e ne rimasero ferite oltre 600. 

In seguito a questa tragedia venne 

elaborata una specifica convenzione 

sulla violenza e sui disordini provocati 

dagli spettatori, a cui fece seguito nel 

1989, anno della strage di 

Hillsborough, l'introduzione di altre 

norme severe, come le telecamere a 

circuito chiuso. 
Il calcio si struttura in diverse 

categorie: primi calci; piccoli amici; 

pulcini; esordienti; giovanissimi; 

allievi; under; prima squadra. Nel 

mondo ci sono diversi campionati, 

ognuno con una propria coppa. Per 

esempio: in Italia c’è la Serie A, 

mentre in Inghilterra c’è la Premier 

League. In Europa, oltre ai 

campionati, ci sono coppe come la 

Champions League, che è la più 

importante perché vi partecipano le 

squadre che si sono classificate nei 

primi tre posti nel proprio 

campionato nazionale. 
I giocatori più forti vengono 

chiamati dalla Uefa e solo uno di 

loro viene premiato con il Pallone 

d’oro, che è il trofeo assegnato al 

giocatore che si è maggiormente 

distinto durante l’anno. L’ultimo 

pallone d’oro è stato assegnato nel 

2019 a Lionel Messi, mentre nel 

2020, a causa del COVID, per la 

prima volta nella storia il Pallone 

d’oro non è stato assegnato. 
Per concludere, il calcio è uno 

sport molto amato in tutto il mondo 

e anche da me. In questo periodo mi 

manca molto giocare il pomeriggio 

con i miei amici, ma spero che 

presto si possa ritornare alla 

normalità, riprendere gli allenamenti 

e soprattutto poter andare allo stadio 

a vedere le partite dal vivo. 
 

Martino Vangelista 
classe II B 

Il 25 novembre 2020 è 
morto, all’età di 60 anni, 
Diego Armando Maradona. 
Nelle settimane precedenti 
era stato operato alla testa, 
l’intervento era andato bene, 
ma qualche giorno più tardi è 
stato colto da un arresto 
cardiaco, che gli ha tolto la 
vita. 

Diego Armando Mara-
dona era nato il 30 ottobre 
1960, a Lanùs in Argentina. 
Soprannominato El Pibe de 
Oro, era considerato uno dei 
più grandi calciatori di tutti i 
tempi. Aveva giocato nell'Ar-
gentinos Juniors, nel Boca 
Juniors, nel Barcellona, 
nel Napoli, nel Siviglia e 
nel Newell's Old Boys. Con la 
nazionale argentina aveva 
partecipato a ben quattro 
Mondiali. È memorabile la 
rete segnata di mano, quindi 
irregolarmente, da Diego nei 
quarti di finale ai danni 
dell'Inghilterra. Per giustificar-
si, diede la responsabilità del 

(Continua a pagina 10) 

El Pibe  

de Oro 
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Sport, sport, sport! 

gol alla "Mano di Dio". Da quel 
momento con il termine “Mano de 
Dios” (spagnolo per Mano di Dio) si 

indica nel calcio la rete segnata di 
mano. Dopo tre minuti segnò una 
rete che ancora oggi è considerata 
il gol del secolo. 

Ha giocato anche in Italia con 
il Napoli, con cui ha vinto due 
scudetti (1987 e 1990). Quello tra il 
Napoli e Diego Armando Maradona 
è stato amore a prima vista. Un 
rapporto che nel corso degli anni 
non è andato diminuendo, anzi, è 
diventato sempre più intenso. 
Ancora oggi l'argentino non smette 
di occupare i pensieri dei 
napoletani. Ogni bella giocata viene 
rapportata a Diego e alla sua 
immensa classe. Testimonianza 
dell’amore di Napoli per Maradona è 
l’aver intitolato il proprio stadio al 
campione. Infatti dal 4 dicembre 
2020 lo stadio della città si chiama 
“Stadio Diego Armando Maradona “. 
L'esperienza italiana di Maradona 
finì il 17 marzo 1991 dopo un 
controllo antidoping effettuato al 
termine della partita di campionato 
Napoli-Bari che diede il responso di 
positività alla cocaina. 

L’uso di sostanze dopanti, che 
lo ha portato più volte fuori dal 
mondo del calcio e la sua genialità 
calcistica, lo hanno reso uno dei 
personaggi più controversi della 
storia del calcio. 

Tommaso Barchi 
classe II B 

(Continua da pagina 9) 

Lo stadio Giuseppe 

Meazza di Milano è un 

impianto calcistico che ospita 

più di 80.000 posti a sedere, 

infatti è lo stadio più capiente 

d’Italia. 

E’ stato inaugurato dal il 

19 settembre del 1926 al 3 

marzo 1980.Viene sopran-

nominato “LA SCALA DEL 

CALCIO” perché è uno degli 

stadi più conosciuti a livello 

internazionale. Nel 2009 è 

stato  cons iderato  da l 

quotidiano britannico The 

Times il secondo stadio più 

bello del mondo. Lo stadio 

Meazza è il secondo stadio 

italiano ad aver ospitato più 

incontri ufficial i del la 

nazionale italiana, dopo 

l’Olimpico. 

Lo stadio si sviluppa su 

tre anelli ed è suddiviso in 

quattro grandi settori: Curva 

Nord che è verde (dell’Inter) 

Curva Sud che è blu (del 

Milan), la parte centrale che è 

rossa e ospita tutte e due le 

tifoserie. Questo stadio è 

anche usato per ospitare i 

concerti di artisti famosi, 

italiani e anche stranieri. I 

concerti si sono svolti dal 

1980 fino ad oggi. 

 

Gianluca Sorgato 

Classe II B 

Lo stadio 

di San Siro 

Non possiamo stabilire la 

nascita della danza, perché essa ha 

sempre “abitato” nell’uomo e ha 

influenzato il suo modo di agire e 

pensare. Approssimativamente la 

danza nasce nella Preistoria, 

quando era riconosciuta come un 

rito propiziatorio o celebrativo. 

Ancora prima di formulare un 

l i n g u a g g i o  o r g a n i z z a t o  e 

comunicare attraverso la scrittura, 

l’uomo ha sentito l’esigenza di 

esprimere emozioni e dar sfogo alla 

propria natura, e di questo ne 

abbiamo la conferma: i ritrovamenti, 

nelle regioni spagnola (Altamira) e 

francese (grotte di Lascaux-

Montignac o Les Trois Fréres) di 

pitture su roccia raffiguranti 

d a n z a t o r i  d i  q u e l l ’ e p o c a , 

testimoniano il loro modo di essere 

e di esprimersi con la danza. 

Musica e danza si incontrano 

quando l’uomo impara a produrre 

dei suoni con oggetti comuni, 

consentendo il passaggio dal ritmo 

alla melodia. Per questo la civiltà 

egizia (per aver introdotto la misura 

del ritmo) e quella cretese ( per aver 

fatto nascere danze guerriere) sono 

molto importanti nella storia di 
(Continua a pagina 12) 

Nascita ed 

evoluzione della  
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L’angolo della poesia e del racconto 

Non l'aveva più vista 

nessuno. 

Aveva salutato mamma 

e papà, che volevano 

attardarsi nella camera 

dell'hotel per prendere le 

ultime cose da portare in 

spiaggia, e poi si era diretta 

verso l'ascensore. Lungo il 

corridoio del terzo piano le 

cameriere a quell'ora 

stavano già affaccendandosi 

nelle pulizie ed erano sicure 

di averla vista entrare 

nell'ascensore. Però nessuno 

nella hall l'aveva vista uscire 

da lì. Eppure Lilly era una 

bellissima quindicenne, non 

passava certo inosservata e 

alla reception c'era sempre 

almeno un addetto. Uno di 

loro pensò che fosse rimasta 

nell'ascensore. Forse si era 

sentita male. Invece no, non 

c'era nessuno, neppure lì. 

Però c'era qualcosa: un 

liquido verde, molto strano. 

Questo liquido mandava 

le persone in un mondo 

parallelo. 

La sostanza era stata 

inventata da uno scienziato 

che voleva vendicarsi dei 

genitori di Lilly perché in 

passato lo avevano accusato 

di stalking. 

Nel mondo parallelo 

Lilly incontrò Virgilio. Sì, 

avete letto bene: proprio lui, 

l'amico dell'imperatore 

Augusto e del suo ministro 

della cultura Mecenate, 

l'autore dell'Eneide, la guida 

di Dante. Immaginate che 

gioia (si fa per dire …) per 

Lilly: lui le stava antipatico 

fin dalla scuola media, 

perché doveva leggere le sue 

noiosissime storie su un 

certo Enea, pio anche se non 

aveva mai messo piede in una 

chiesa. Ma non c'era nessun 

altro nei paraggi e perciò 

dovette accontentarsi di 

raccontare a Virgilio la 

propria disavventura. 

Intanto nel mondo 

reale gli scienziati avevano 

analizzato il liquido verde e 

avevano scoperto che era la 

causa della scomparsa di 

Lilly nel mondo parallelo. I 

genitori di Lilly erano 

spaventati e addolorati nello 

stesso  tempo:  come 

avrebbero fatto a riportare 

a casa la loro “bambina”? 

E Lilly? Nel mondo 

parallelo c'erano dei mostri 

terribili, quelli che non aveva 

voluto conoscere studiando 

la Divina Commedia, e ora se 

l i  r itrovava davanti : 

nientemeno che Minosse e 

Lucifero. Ah, chissà! Se 

avesse studiato, magari 

avrebbe saputo come 

annientarli. Invece no: nei 

test sulla Divina Commedia 

prendeva sempre e solo 

quattro. 

Ma ecco che, mentre si 

disperava, ricevette una 

visita: era lo scienziato che 

l'aveva mandata nel mondo 

parallelo ed era arrivato lì 

(Continua a pagina 12) 

Racconto di mistero 

Scomparsa 
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con lo stesso mezzo, il liquido 

verde. Desideroso di ferirla, 

lo scienziato la informò che i 

suoi genitori erano disperati 

e così sprofondò anche Lilly 

nella disperazione più nera. 

Che essere malvagio! Lilly 

allora andò da Virgilio e gli 

chiese aiuto, perché facesse 

tornare lei nel mondo reale e 

trattenesse nel mondo 

parallelo il vendicativo 

scienziato. Virgilio organizzò 

lo scambio e poi chiuse il 

portale. 

Così ora Lilly è di nuovo 

con i suoi genitori. Si è 

perfino messa a studiare 

Dante con una passione che 

non avrebbe mai sospettato 

in se stessa. Invece di là ci 

sono Minosse e Lucifero, che 

sottopongono lo scienziato a 

questa pena: Minosse gli 

stritola la testa, mentre 

Lucifero con le sue tre teste 

gliela divora. 

Iklil Bachiri,  

Omar Passarotto, 

Eraldo Ramazani 

classe II A 

(Continua da pagina 11) 

L’angolo della poesia e del racconto 

questa disciplina. 

S u c c es s i v a m e n t e ,  n e l 

Neolitico, compaiono le prime 

culture che introducono le danze 

mascherate. Durante questo periodo 

si arriva anche alla danza nella vita 

comune, un grande passo per il 

balletto antico; qui compaiono anche 

la danza del ventre e la danza dei 

fianchi. Pian piano si inizia a vedere 

la danza come una disciplina molto 

diffusa e con il tempo abbiamo a 

differenziarne le diverse tipologie: 

classica, moderna, contemporanea, 

hip hop, jazz… 

La danza è insomma in 

continua evoluzione e, come non 

possiamo identificare un preciso 

inizio, non smetteremo mai di 

praticarla. 

Matilde Griguolo 

classe I B 
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