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Un momento della celebrazione dell’anniversario della Liberazione presso il Forum di San 
Martino, con le classi II B e III A impegnate nell’esecuzione del brano “Imagine” sotto la direzione 

della prof.ssa Aurora Chiarelli 

Venerdì 22 aprile la mia classe, 
insieme alla classe 2B e alle classi 
quinte della scuola elementare, ha 
partecipato alle celebrazioni per 
l’anniversario della Liberazione presso 
il Forum, una struttura da poco 

costruita, adiacente alla palestra. 

Verso le 10.15 ci siamo diretti a 
piedi verso il Forum, sotto una pioggia 
torrenziale e un freddo insolito per il 
mese di aprile, per fare le ultime prove 
della canzone che avremmo poi 
cantato. Alle 10.45, con l’arrivo delle 
classi quinte e della sindaca, è 
cominciata la manifestazione. La 
sindaca ha ricordato il significato della 
festa della liberazione e poi ha letto 
una poesia sulla pace, scritta da Gianni 

Rodari. Successivamente è intervenuto 
Don Giuliano, che ha invitato a 
celebrare la ricorrenza senza 
dimenticare quello che sta avvenendo 
tra Russia e Ucraina. A questo punto è 

stata la volta di noi alunni. 

I primi a intervenire sono stati gli 
alunni delle elementari, presentando a 
tutti il monumento in memoria dei 
caduti che si trova in piazza, davanti al 
municipio. Poi è toccato alla nostra 
classe: le mie compagne, Rita e 
Angelica, hanno letto la prima un testo 
riguardante i diritti negati dalla guerra, 
la seconda l'articolo 11 della 
Costituzione (l'Italia ripudia la guerra) e 
una sua spiegazione. Poi con gli alunni 

(Continua a pagina 2) 

Anniversario della Liberazione 
Dopo tre anni le scuole tornano a celebrarlo insieme al Forum 
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di seconda sul palco abbiamo 
cantato “Imagine” di John Lennon, 
una canzone dedicata alla pace. 
Hanno concluso la manifestazione 
le note de “Il silenzio” e l'inno di 
Mameli, intonati entrambi da un 
trombettista chiamato per 

l'occasione.  

Secondo me festeggiare il 
giorno della Liberazione è molto 
importante, perché così si 
ricordano i valori per cui si sono 
sacrificate tante persone e il 
dovere di testimoniarli a nostra 

volta. 

Tommaso Davì 

Classe III A 

(Continua da pagina 1) 

Sabato 21 maggio 2022 le 

classi 2^A e 2^B della nostra scuola 

hanno partecipato ad una 

conferenza intitolata “San Martino 

di Venezze e l’acqua. Storie di ieri e 

di oggi di un simbolo del territorio”, 

svoltasi presso il Forum. Tra gli 

argomenti trattati c’è stato il 

centenario del ponte che collega 

San Martino ad Anguillara Veneta, 

di cui ha parlato proprio la sindaca 

di Anguillara, Alessandra Buoso. 

 

Il ponte di Anguillara nasce il 

14 febbraio 1922. Prima di allora, 

ad Anguillara non esisteva ancora 

un ponte che collegasse le province 

di Padova e Rovigo. Per mettere in 

comunicazione Anguillara e San 

Martino, si dovevano percorrere ben 

27 km, fino a Cavarzere. Esisteva 

però un passo, cioè una barchetta 

che univa le due sponde: quella 

padovana e quella rodigina, però il 

passo era a pagamento. Così grazie 

alla volontà di alcuni comuni delle 

due province, il 14 novembre 1912 

fu ideato il primo progetto di 

costruzione del ponte che costava 

€410, al tempo 793870.70 lire. 

Buon compleanno, ponte! 

Durante la Prima guerra mondiale 

(1914-1918), si interruppe la 

costruzione, che riprese soltanto il 30 

settembre 1920 e finì il 14 febbraio 

1922. Durante la Seconda guerra 

mondiale, il ponte venne 

bombardato, era il mattino del 3 

aprile 1945. I militari costruirono 

quindi un ponte provvisorio dove 

potevano passare solo i pedoni. Il 

ponte venne poi sistemato e 

restaurato nel 1989, la cerimonia di 

apertura fu il 13 maggio 1989. 

Questa iniziativa ci è piaciuta 

molto e speriamo di riviverne una 

simile. 

Emma Boreggio, Linda 

Mori, Francesco Saoner 

classe  II B 

Un momento della conferenza: la 

presentazione da parte della 

sindaca Elisa Sette 
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Le medie dei nonni 
Un’indagine condotta da alcuni 

alunni fa luce su come hanno vissuto 

la scuola media gli anziani di oggi  

Ho intervistato mia nonna, 

Bruna Boldrin, di 71 anni, che ha 

frequentato la scuola media a 

Codevigo (PD) a partire dall'anno 

1962, e mio nonno, Mario Borille, di 

78 anni, che ha frequentato la 

scuola media a Pontelongo a partire 

dal 1955. 

 

La scuola della nonna 

distava circa 5 km da casa sua e 

d'inverno, con la neve, impiegava 

anche mezz'ora per raggiungerla 

con il pulmino. Ha conseguito la 

licenza media e poi, con altri due 

anni di scuola superiore, ha potuto 

accedere ad un corso per diventare 

infermiera. Non ha frequentato 

l'università, ma le sarebbe piaciuto. 

Alle scuole medie era inserita 

in una classe di circa 20 alunni. Le 

lezioni cominciavano alle 8:30 e 

terminavano alle 12:30 e duravano 

dal 1° ottobre fino alla metà di 

giugno. L'aula era spaziosa, con 

cartine geografiche dell'Italia alle 

pareti, una grande lavagna con solo 

gessi bianchi, banchi in legno di 

color verde chiaro con gambe in 

ferro e in alto a destra un foro per 

infilare il calamaio, ma gli alunni 

usavano già la biro e le matite, 

inoltre avevano un po' di colori. 

Nell’aula c’era anche la stufa a 

legna per riscaldarsi d’inverno. 

Le materie studiate erano 

matematica, italiano, educazione 

civica, storia, geografia, disegno 

e ginnastica. I compiti per casa 

non erano molti, perché si 

lavorava soprattutto in classe. 

Non si facevano gite ma tante 

passeggiate, la cui meta erano le 

fattorie dei dintorni, raggiunte 

rigorosamente a piedi. La pagella 

ven i va  consegn ata  ogn i 

trimestre. Alla fine dell'anno i 

respinti erano pochi. Non 

c'erano premi e, per quanto 

riguarda le punizioni, dagli 

insegnanti potevano anche 

arrivare degli schiaffi. 

Le piacerebbe che nella 

scuola di oggi ci fosse il rispetto 

che c'era ai suoi tempi verso gli 

insegnanti. 

Alcuni aspetti sicuramente 

p o s i t i v i ,  i n v e c e ,  s o n o 

l'insegnamento delle lingue 

straniere e la maggior 

collaborazione tra famiglie e 

insegnanti. 

La scuola del nonno, a 

Pontelongo, distava da casa sua 

circa 10 chilometri e lui la 

raggiungeva in bicicletta. 

Soffriva il tragitto soprattutto 

in inverno, perché doveva 

indossare una divisa con i 

pantaloni al ginocchio. Terminata 

la scuola media ha frequentato 

le superiori ma non l'università, 

anche se gli sarebbe piaciuto, ma 

già lavorava. 

Alla scuola media era 

inserito in una classe di circa 15 
(Continua a pagina 4) 

I ricordi di Bruna Boldrin 

e Mario Borille 

Mario Borille 

bambino e il suo 

materiale 

scolastico 
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alunni. Le lezioni iniziavano alle 

8:30 e terminavano alle 12.30. Il 

nonno ha descritto un'aula molto 

simile a quella della nonna, spaziosa 

e con banchi un po' inclinati dove 

sedevano due alunni; la cattedra 

dell'insegnante era posta su una 

pedana. Il nonno scriveva con il 

p e n n i n o  c h e  i m m e r g e v a 

nell'inchiostro del calamaio, per il 

quale nel banco c'era un apposito 

foro. Non venivano assegnati 

compiti per casa, perché dopo la 

scuola gli alunni aiutavano i genitori 

nei campi. Non si organizzavano 

gite né si elargivano premi, c'erano 

invece tante punizioni: gli alunni 

venivano messi dietro la lavagna 

oppure picchiati sulle dita delle 

mani con la bacchetta o posti in 

ginocchio su dei sassolini. La scuola 

funzionava in trimestri e le 

bocciature erano poche. 

Mattia Bergo 

classe III A 

(Continua da pagina 3) diploma di perito industriale con 

specializzazione in meccanica. 

Poi si iscrisse all'università di 

Milano, alla facoltà di fisica e 

matematica, ma non si è 

laureato, per mancanza di tempo 

e anche un po' di volontà a 

frequentare i corsi. Ora afferma 

che gli dispiace di non aver 

proseguito gli studi. 

Alle medie il nonno aveva 

una trentina di compagni in 

c l a s s e .  L e  l e z i o n i  s i 

frequentavano dal lunedì al 

sabato, cominciavano alle 8:10 e 

terminavano alle 12:50 e ogni 

lezione durava 50 minuti. 

Le aule si trovavano al 

terzo piano del l 'attuale 

municipio di San Martino. Erano 

abbastanza spaziose, con banchi 

da due alunni distribuiti su tre 

file, con l'insegnante a capofila 

di quella centrale. Le aule erano 

molto pulite. 

O l tre  a l l e  mat er ie 

t r a d i z i o n a l i  ( i t a l i a n o , 

matematica, …) si studiavano 

latino e francese, ma non inglese. 

Si scriveva con la biro e con la 

matita. I compiti assegnati per 

casa erano molti, e tra questi 

c'erano parecchie poesie da 

imparare a memoria. La pagella 

v en i va  cons egn at a  ogn i 

trimestre; l'ultima era quella che 

decideva la promozione, la 

bocciatura o la riparazione di 

qualche materia. Le punizioni 

erano poche, ma parecchi erano 

gli alunni bocciati e altrettanti 

quelli rimandati. 

Quando frequentava lui le 

medie, non venivano organizzate 

gite. 

Mio nonno vorrebbe che 

nelle scuole di oggi si insegnasse 

I ricordi di  

Marco Celio 

Mio nonno Marco Celio, nato 

nel 1948, per accedere alla scuola 

media sostenne gli esami di quinta 

elementare e anche gli esami di 

ammissione. La scuola distava da 

casa sua 3 chilometri e lui la 

raggiungeva in bicicletta perché 

non c'era un servizio di trasporto 

scolastico. 

Mio nonno ha frequentato 

tutti e tre gli anni delle medie 

conseguendo la licenza, poi ha 

proseguito gli studi alle superiori: 

scelse l'Itis, conseguendo il 

l'educazione civica come al suo 

tempo. Trova che i cambiamenti 

più positivi siano rappresentati 

d a l l ' i n t ro du z i o n e  de l l a 

tecnologia e dell'informatica, 

indispensabili per il futuro dei 

giovani. 

Marco Celio 

classe III A 

(Marco porta il nome del 

nonno) 

I ricordi di  

Danilo Zamborlin 

Ho intervistato un mio 

conoscente, il sig. Danilo 

Zamborlin, di 88 anni, che ha 

frequentato la scuola media a 

Monselice. Lui abitava ad 

Anguillara e raggiungeva la 

scuola in bicicletta. Ha concluso 

con le medie il suo percorso 

scolastico, ma gli sarebbe 

piaciuto continuare gli studi per 

diventare qualcuno. 

Era inserito in una classe 

di 27 alunni. L'aula era spaziosa 

perché gli alunni erano numerosi 

e ognuno di loro aveva due 

banchi, uno da disegno e uno per 

scrivere. L'insegnante sedeva in 

cattedra. Le lezioni iniziavano 

alle 8:30 e finivano alle 12:30. 

Si studiavano all'incirca le 

stesse materie di oggi, ma non 

le lingue straniere. Per scrivere 

il sig. Zamborlin usava la penna 

calamaio. I compiti assegnati 

per casa erano tanti e nessuno 

in famiglia lo poteva aiutare, 

perché i genitori e le sorelle 

erano impegnati a lavorare. 

Non c'erano gite né premi 
(Continua a pagina 5) 
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Mio nonno frequentò le 

scuole medie a San Martino, 

quando ancora non c’era un 

e d i f i c i o  d e d i c a t o  s o l o 

all’istruzione per gli alunni delle 

medie, infatti le lezioni si 

svolgevano al terzo piano 

dell'attuale municipio. 

La scuola non era molto 

distante da casa sua, infatti la 

raggiungeva in bici, mettendoci 

meno di 10 minuti. 

Frequentò tutti i tre anni 

delle medie. Poi si iscrisse ad una 

scuola che gli avrebbe permesso di 

diventare insegnante, ma, a causa 

di un lutto, perse l’entusiasmo, 

così si fermò al quarto anno, 

pentendosi crescendo di essersi 

fermato. 

Alle medie le lezioni 

iniziavano alle 8:00 e terminavano 

alle 12:30. La sua classe era 

esemplari per chi si comportava 

bene, ma neppure punizioni troppo 

severe. 

La pagella veniva consegnata 

una sola volta, alla fine dell'anno, e 

i respinti erano tanti: per esempio, 

un anno nella sua classe furono 

bocciati 14 alunni su 27! 

Il sig. Zamborlin rimpiange 

la severità degli insegnanti di 

allora. Nella scuola di oggi trova 

positivo, invece, il maggior dialogo 

tra professori e alunni. 

Tommaso Davì 

Classe III A 

(Continua da pagina 4) 

La scuola media di 

Almerino Conforto 

nei ricordi della moglie 

Amalia Crivellin 

Foto di classe di Almerino Conforto, anno 1952. Almerino è il quarto da 

sinistra, con la giacca appoggiata sulle spalle 

formata da più di 20 alunni. L’aula era tappezzata da cartine 

geografiche e quadri, la lavagna non era appesa al muro e nei banchi 

c’era un foro per contenere un vasetto di inchiostro dove intingere il 

pennino con cui scrivere; l’insegnante sedeva in cattedra e non dava 

mai le spalle alla porta. Le materie che si studiavano erano più o 

meno quelle di ora, ma l’inglese non si studiava e come lingua 

straniera si studiava il francese. I compiti per casa dipendevano 

dalla quantità di argomenti fatti in classe e dal periodo dell’anno 

scolastico. Per esempio, aprile era un mese abbastanza pieno e come 

esercizi principali da svolgere c’erano temi e problemi di 

matematica. Le gite non si facevano, perché costavano molto e non 

tutti potevano permettersele. Durante l’anno scolastico le pagelle 

consegnate erano tre: la prima alla fine del primo trimestre, la 

seconda alla fine del secondo e l’ultima alla fine dell’anno scolastico. 

Ovviamente c’erano anche premi e punizioni: se ti comportavi 

male o se non avevi svolto i compiti assegnati, l’insegnante poteva 

metterti dietro la lavagna oppure in ginocchio sui sassi oppure ti 

dava le bacchettate sulle mani. Se ti comportavi bene e facevi tutti 

i compiti, ti regalavano materiale d’apprendimento oppure ne 

tenevano conto durante le valutazioni. Ai tempi si bocciava molto, 

perché gli insegnanti erano molto più severi. 

Secondo mia nonna, nelle scuole di oggi ci vorrebbe più 

severità, perché ha notato che molti ragazzi non sono educati come 

dovrebbero essere e non si applicano abbastanza. 

Quanto ai cambiamenti positivi, pensa che ci siano più materie 

e più approfondite e l’aggiunta di una nuova lingua, ovvero l’inglese. 

Anna Conforto 

Classe III A 
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Il cambiamento climatico è una 
seria minaccia per il pianeta, in quanto 
le temperature stanno aumentando 
rapidamente, rendendo difficile la 
sopravvivenza di tutti gli esseri viventi 
sulla terra. 

La nostra docente di scienze, 
Giulia Benà, per sensibilizzarci su 
questo argomento, ha avviato un’ 
attività sulla tempesta Vaia. Ogni 
gruppo ha realizzato un cartellone, sui 
tre argomenti principali. 

In Trentino, Friuli,Veneto e 
Lombardia, tra il 26 e il 30 ottobre del 
2018, otto milioni di metri cubi di alberi 
sono caduti, la maggior parte dei quali 
abbattuti dal vento. 

La causa di venti e piogge è 
stata la tempesta Vaia, che ha causato 
danni persistenti tuttora. 

Anche adesso infatti, si sta 
cercando rimedio ai danni subiti: 

In economia, la perdita più alta è 
stata in Veneto, con oltre 1 500 000 
000€ persi, a seguire Friuli, Trentino e 
Lombardia. 

Le numerose piogge e i venti che 
hanno raggiunto i 1 200 km\h, 

sono riusciti ad abbattere sei 
volte tanto i 500.000 alberi abbattuti 

di norma annualmente. 
Oltre ad aver distrutto ambienti e 

messo a rischio la sicurezza delle 
persone, Vaia avrebbe portato 

beneficio, dato che gli alberi caduti 
sarebbero potuti diventare legname 
da costruzione, se non fosse stato 
per i funghi e i parassiti, tipo il 
bostrico, che hanno rovinato il 
materiale. Oltre a loro, l’umidità 
delle piogge ha sciupato il legno. 

Risolto questo problema con 
l’impiego o lo smaltimento dei 
tronchi, è rimasta la questione della 
riforestazione. 

Alcuni studiosi si sono posti 
questo problema e uno di loro, 
Renzo Motta, ha dedotto che oltre 
il riscaldamento del Meditteraneo e 
la differenza di pressione è stata la 
presenza di un solo tipo di albero a 
causarne la caduta. 

Parla anche della 
monostratificazione, ossia della 
presenza di un solo tipo di albero: 

tutti gli alberi presenti hanno la 
stessa altezza e, cadendone uno, 
si crea un effetto domino, dato che 
alberi tutti uguali sono più 
facilmente sradicabili. 

Gherardo Chirici è 
intervenuto sostenendo che la 
monostratificazione è causata dalla 
monocoltura, che avviene quando 
vengono piantati artificialmente 
tanti alberi dello stesso tipo. Grazie 
a queste informazioni, Marco 
Borghetti ha dedotto che, perché 
vengano più resistenti, le prossime 
foreste dovranno essere lasciate 

crescere naturalmente. 

Giada Astolfi, Linda 

Baccaro, Edoardo Ceccolin, 

Angelica Tiengo 

classe I A 

La tempesta Vaia 

A “caccia” di 

uccelli sui 

Colli Euganei 

Un esemplare di airone 

cinerino, sempre più diffuso 

sui nostri Colli 

Hai mai pensato di 

approfittare della vicinanza dei 

Col l i  Euganei  per fare 

birdwathing? 

Facendo delle passeggiate 

potresti incontrare più di 120 

specie di uccelli tra quelle 

stanziali, migratrici e di 

passaggio.  

Nei mesi invernali, ad 

esempio, puoi vedere la 

beccaccia e il tordo; in 

primavera potresti osservare 

l’upupa, il rigogolo e il cuculo; in 

estate, si possono trovare il 

curioso caprimulgo e l’uccello 

crepuscolare, somigliante ad un 

piccolo falco, mentre fringuelli, 

cardellini e ghiandaie si 

avvistano tutto l’anno. 

Il comportamento di 

alcune specie varia in base alle 

stagioni; il fringuello, ad 

esempio, forma grandi stormi 

anche con altre specie, ma 

d i v e n t a  e s t r e m a m e n t e 

terr i tor i a l e quando ,  in 

primavera, inizia la stagione 

degli accoppiamenti. 

Altre specie, come il 

caprimulgo, hanno abilità quasi 
(Continua a pagina 8) 
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Noi, complicati adolescenti 

La professoressa di 

matematica Giulia Benà ha ideato 

un test con alcune domande che 

ha sottoposto agli alunni di tutte le 

classi. Riguardava le abitudini 

degli alunni in merito al sonno. 

La prima domanda era 

questa: vorresti avere più tempo 

per dormire? 

Risposta delle classi prime: 

11 sì e 12 no. Classi seconde: 16 

sì e 11 no. Classi terze: 7 sì e 6 

no. 

In definitiva nella nostra 

scuola prevalgono gli alunni che 

vorrebbero dormire di più. 

La seconda domanda era la 

seguente: in genere prima di 

dormire usi un dispositivo 

elettronico? 

Risposta delle classi prime: 

13 sì, 4 no e 6 a volte. Classi 

seconde: 21 sì, 0 no e 6 a volte. 

Classi terze: 6 sì, 1 no e 6 a volte. 

Noi interpretiamo così i dati 

raccolti: la maggior parte degli 

alunni è abituata ad usare il 

telefono prima di dormire. E' 

probabile che facciano tardi 

navigando da un social all'altro o 

giocando online, perciò riducono le 

ore di sonno e quindi durante il 

giorno ne sentono il bisogno. 

Dormire poco può nuocere 

gravemente alla salute. Il minimo 

consigliato dalla American 

Academy of Sleep Medicine è di 

almeno otto ore di sonno in età 

adolescenziale. Altrimenti si 

rischia molto: non solo cali di 

attenzione e di memoria ma anche 

problemi emotivi, obesità, diabete 

di tipo 2 ipertensione e malattie 

cardiovascolari. 

Quanto all'uso sempre più 

massiccio dei dispositivi elettronici 

da parte degli adolescenti, 

secondo Henry Nicholls, 

insegnante di scienze in un liceo 

britannico, che ha rilasciato 

un'intervista sull'argomento al New 
(Continua a pagina 8) 

Che sonno! 
Un'indagine per scoprire le abitudini degli alunni della scuola media di San 

Martino sul loro rapporto con il riposo notturno 

Il social media manager, 
un’opportunità di lavoro 

Sara Zuolo, farmacista e 

social media manager, è una 

ragazza che ha presentato a noi 

alunni delle terze il lavoro del 

social media manager. 

Svolgere questo lavoro non 

è affatto semplice come si pensa, 

difatti non devi solo creare 

contenuti per un blog personale o 

aziendale, ma devi anche 

analizzare i dati che derivano da 

essi in modo da vedere se devi 

cambiare la tipologia di 

contenuti, il modo di presentarti 

al venditore, se si tratta di un 

profilo social aziendale, o al 

follower, se si tratta di profilo 

personale. A volte bisogna 

cambiare anche orario in cui si 

posta: l’orario è un fattore 

importante perché è impossibile 

che qualcuno interagisca con un 

determinato contenuto in un 

orario in cui sta facendo altre 

cose, come lavorare. 

Sara ci ha detto anche che 

bisogna essere laureati (come 

ormai in ogni lavoro in questo 

mondo) in Marketing, Design e 

talvolta Scienze della 

Comunicazione, per sapersi 

rapportare al meglio con i propri 

followers, però di recente hanno 

proprio istituito una facoltà a sé 

(Continua a pagina 8) 
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straordinarie; in questo caso, 

l’uccello è capace di applaudire, 

quasi come un umano. Su questa 

specie sono nate anche delle 

curiose leggende, come quella 

sull’“inghiottire” il vento, come 

appunto dice il suo soprannome 

di “inghiottivento”; anche alcuni 

libri antichi parlano di questa 

curiosa specie, aumentadone le 

leggende. Durante il periodo 

solitario, inoltre, entra in una 

fase di semiletargo e, qui, 

alcune persone dicono che lui 

trasporti le anime dei morti 

nell’Aldilà. 

Sofia Armaroli e  

Anna Pavan 

Classe II A 

(Continua da pagina 6) 

York Times, i loro schermi 

simulano la luce naturale e così 

frenano la produzione di 

melatonina, cioè l'ormone che 

segnala al cervello che è ora di 

andare a dormire. 

In definitiva, ragazzi, 

dobbiamo ammettere che, quando 

gli insegnanti commentano 

ironicamente “Ma siete svegli?”, 

hanno ragione: no, non lo siamo. 

Forse è davvero giunto il momento 

di dedicare più tempo al riposo 

notturno e meno ai cellulari. 

 

 

Emanuele Capuzzo 

Francesco Garavello 

Grays Stafa 

Nicolò Tenan 

Classe II A 

(Continua da pagina 7) 

di Social Media Marketing. Sara 

non ha frequentato nulla di tutto 

ciò, anzi, lei si è laureata in 

Farmacia, quindi per lei il lavoro di 

Social Media Manager è nato per 

caso e lo pratica tutt’ora come 

secondo lavoro. 

Secondo me, questa 

professione è una delle più 

interessanti per noi ragazzi d'oggi, 

visto il nostro attaccamento ai 

social, che possiamo così utilizzare  

più vantaggiosamente di come 

finora abbiamo fatto, ovvero anche 

per lavorare anziché solo per 

divertimento. 

Rita Parlati 

Classe III A 

(Continua da pagina 7) 

Venerdì 6 maggio la classe 

2A ha finalmente partecipato alla 

prima uscita da quando ha iniziato la 

sua avventura nella scuola media. 

La meta è stata la mostra di 

Kandinsky a Rovigo. 

A c c o m p a g n a t i  d a l l e 

professoresse Giulia Benà ed 

Elisabetta Tobaldo, la classe ha 

raggiunto Rovigo e alle ore 9:10 era 

già all’interno di Palazzo Roverella. 

Per l’emozione dell’uscita alcuni 

alunni non avevano dormito la notte. 

La nostra guida si chiamava Sarah. 

Ma ora parliamo del più 

grande esponente dell’astrattismo, 

Wassily Kandinsky, che nacque il 16 

dicembre 1866 a Mosca, in Russia. 

Eg l i  co m i n c i ò  a  s tu d i a r e 

giurisprudenza ma poi, dal 1896, 

dopo un viaggio si appassionò alla 

pittura e andò a Monaco per studiare 

arte. 

Nei quadri iniziali i soggetti 

sono figurativi. Si capisce che si 

ispira alla pittura del suo tempo, per 

esempio all’impressionismo francese 

o ai tipici temi della pittura russa. 

Ha colpito molti di noi il 

quadro con il cavaliere, che 

rappresenta la lotta del pittore contro 

il passato dell’arte, mentre lui, 

assieme al suo cavallo, è proiettato 

verso il futuro. Infatti alcuni di noi lo 

hanno utilizzato come soggetto 

principale nel laboratorio seguito al 

percorso della mostra. 

Ad un certo punto, però, 

Kandinsky si orienta verso un altro 

tipo di pittura: non più figurativa ma 

simbolica, perché vuole esprimere le 

(Continua a pagina 9) 

Prima uscita alla scuola 
media: meta, la mostra di 

Kandinsky a Rovigo 
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emozioni, la spiritualità, addirittura la 

musica. I colori, le linee, diritte o 

spezzate, assumono dei significati non 

sempre facili da capire. Per esempio, 

le linee diritte rappresentano la 

pioggia, quelle spezzate il temporale, il 

colore bianco rappresenta una pausa 

musicale, quello nero la fine 

dell’esibizione. 

A nostro parere la mostra è 

stata molto interessante, non solo per 

il grande numero di quadri ma anche 

per l’ottima spiegazione della nostra 

guida. 

Ma so p ra t t u t to  è  s ta to 

interessante il laboratorio, in cui 

a b b i a mo  p ro va to  l a  t e cn i ca 

dell’astrattismo con gli acquarelli. 

Thomas Bozzo 

classe II A 

(Continua da pagina 8) 

Un incontro 

particolare 
Lettera a 

Dante 

Caro Dante, 

ho da poco finito di 

studiare una delle tue opere più 

famose: La Divina Commedia. 

All’inizio la trovavo un po’ noiosa, 

credevo fosse una di quelle solite 

opere riguardanti la religione in 

cui si parlava della salvezza 

dell’anima, del perché bisogna 

essere fedeli a Dio… insomma, 

hai capito. 

Però ,  dopo  essermi 

cimentata a fondo nello studio di 

quest’opera mi sono resa conto di 

quanto, in realtà, parli di temi 

attuali. Ad esempio, prendiamo in 

considerazione il canto di Ulisse 

(nonché il mio preferito tra i 

canti letti): al giorno d’oggi è una 

cosa considerata abbastanza 

normale abbandonare il proprio 

paese o la propria famiglia per 

seguire i propri sogni, oppure, 

v e d e n d o l a  d a  u n ’ a l t r a 

prospettiva, compiere grandi 

scoperte che ci hanno aiutato a 

crescere e maturare, non 

necessariamente rischiando la 

vita come Ulisse. 

Il canto di Ulisse è stato 

uno dei miei testi preferiti, tra 

quelli letti. Soprattutto perché 

ammiro molto le persone che 

abbandonano e rischiano tutto 

pur di seguire i propri sogni. 

(Continua a pagina 10) 

Venerdì 8 aprile 2022 un 

ragazzo proveniente dalla Gambia di 

nome Bakhar ha raccontato la sua 

storia alla classe 2°B. È partito dalla 

sua terra all’età di 16 anni, quando è 

arrivato in Italia ne aveva quasi 18. 

Un viaggio durato due anni, un 

viaggio lungo e pieno di 

inconvenienti, anche di sofferenza. 

Mentre parlava personalmente mi 

sono trovata a riflettere su vari 

argomenti: per prima cosa ho 

pensato al viaggio che hanno fatto 

lui e tutti quelli che hanno una storia 

simile e alla forza che ci devono 

aver messo per lasciare una realtà e 

ricostruirsi la vita in un altro paese. 

Vita per cui senza dubbio hanno 

dovuto lottare. 

Questo coraggio però viene 

poi sminuito da chi, 

ingiustificatamente, si valuta 

superiore rispetto a loro per il solo 

fatto di non aver avuto la necessità 

di farlo, quel viaggio. 

Di conseguenza l’attenzione è 

andata verso il tema dei diritti delle 

persone nel mondo: nei luoghi da 

cui provengono le persone che si 

spostano spesso i diritti non vengono 

rispettati come dovrebbero essere, e 

anche questa è una delle cause 

dell’emigrazione. Secondo me non 

dovrebbero più esistere luoghi in cui 

i diritti umani non esistono; man 

mano che i tempi cambiano 

dovrebbero cambiare anche le 

considerazioni e il modo in cui si 

vede il mondo, in positivo 

ovviamente, in modo da migliorare 

sempre di più le condizioni di vita di 

(Continua a pagina 10) 
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Denunciare i bulli: 
si o no? 

Un problema molto diffuso tra 

i ragazzi di oggi è il bullismo. 

Ma che cos'è il bullismo? 

Consiste in una serie di 

prepotenze, umiliazioni e torture 

psicologiche che un “bullo” insieme 

ai suoi gregari infligge ad un altro 

ragazzo o ragazza, magari più 

debole, e le ripete nel tempo. 

Questo fenomeno, quindi, si può 

paragonare ad un’associazione 

mafiosa? Si! Perché il più delle volte 

i bulli non vengono denunciati per 

paura o vergogna da parte di chi 

subisce e omertà da parte di chi è a 

conoscenza delle loro azioni, magari 

prevaricare e a imporsi, per 

esempio nel campo lavorativo,in 

modo non corretto con ricatti e 

slealtà. Per cui, ragazzi, se 

vogliamo vivere in una società 

civile, non dobbiamo chiudere gli 

occhi e girarci dall’altra parte, ma 

denunciare. 

ATTENZIONE, però, a 

adoperare correttamente questo 

termine. Uno scherzo 

occasionale,una presa in 

giro,anche una “lotta” tra ragazzi 

non sono atti di bullismo. Bisogna 

stare molto attenti contro chi si 

punta il dito, perché potreste 

rovinare la vita ad una persona e 

in questo caso i bulli sareste voi. 

Mattia Bergo 

classe III A 

non vi partecipa direttamente, 

ma preferisce tacere. Non sono 

d’accordo con chi dice “sono solo 

ragazzate” oppure “è una fase 

dell'adolescenza”. Credo che un 

bullo, se non viene in qualche 

modo fermato, si porterà questo 

comportamento nel “mondo 

adulto”, continuando a 

tutti. 

Quest’attività è stata molto 

interessante perché è stata capace di 

dare nuovi spunti di riflessione, 

anche diversi dal solito e di valutare 

la situazione da un altro punto di 

vista. 

Matilde Griguolo 

classe II B 

(Continua da pagina 9) 

L’unica pecca che trovo nella 

storia di Ulisse è il fatto che ha 

obbligato anche i suoi compagni a 

seguirlo, seppur loro volessero 

solo tornare dalla loro famiglia. 

Però, ora che ci penso, mi è 

rimasto un dubbio: perché Virgilio 

è stato mandato nel cerchio dei 

non battezzati, mentre Ulisse e 

Diomede, anche loro non 

battezzati, sono stati relegati nel 

g i r o n e  de i  f r au do l en t i , 

nonostante siano vissuti secoli 

prima della nascita di Virgilio? 

L’unica risposta che sono riuscita 

a darmi è che i due eroi greci, a 

differenza della tua guida, hanno 

compiuto peccati molto più gravi 

e quindi meritano una punizione 

peggiore rispetto a quella del 

poeta romano. 

Dopo aver espresso tutte le 

mie opinioni e i miei dubbi sulla 

tua opera, penso sia arrivato il 

momento di salutarci. Spero che 

la mia lettera ti arrivi presto. 

Con affetto, Irene 

Irene Menarello 

classe II B 

(Continua da pagina 9) 

Migranti italiani del secolo scorso 
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Vi siete mai chiesti come 

sarebbe vivere in un mondo 

invaso dai giganti? 

Un’idea possiamo farcela 

seguendo l’anime e manga 

L’attacco dei giganti, ideato dal 

disegnatore e fumettista Hajime 

Isayama e uscito per la prima 

volta nel 2012 in Giappone. 

L’anime è ambientato in un paese 

del Giappone nell’anno 845 in un 

mondo in cui la razza umana è 

stata decimata da giganti alti da 

tre a quindici metri. Gli umani 

sopravvissuti vivono all’interno di 

un sistema di mura concentriche 

alte circa 50 metri . I 

protagonisti sono tre giovani, 

Eren, la sorella adottiva Mikasa e 

il loro amico Armin, che 

diventano soldati per difendere i 

sopravvissuti. 

Il manga è acquistabile in 

fumetteria (si può trovare anche 

a Rovigo) oppure online, e 

attualmente si può seguire in 

streaming su Crunchyroll,Amazon 

Prima Video e Netflix. 

Gli anime e i manga ci 

piacciono perché sono molto 

appassionanti. Non è avvincente 

solo la trama, ma anche il tipo di 

animazioni. Nel caso de L’attacco 

dei giganti sono particolarmente 

indovinate le animazioni della 

quarta e quinta stagione ed 

emozionanti i combattimenti. 

Giulia Bedeschi, 

 Emma Neodo,  

Irene Rampega 

classe II A 

Uncharted è una serie di 
videogiochi sviluppati da Naughty 
Dog e Sony Computer Entertainment 
dal 2007 per la Play Station. 

La serie conta quattro capitoli: 
Uncharted: Drake's Fortune, 
Uncharted 2: Il covo dei ladri, 
Uncharted 3: L'inganno di Drake e 
Uncharted 4: Fine di un ladro, e due 
spin-off, Uncharted: L'abisso d'oro e 
Uncharted: L'eredità perduta. 

Oltre al videogioco è stato 
fatto un film e anche un fumetto. 

Il film venne rimandato diverse 
volte ma alla fine è uscito il 18 
febbraio 2022.  

Per tutti e quattro i capitoli il 
ladro e avventuriero Nathan Drake 
va a caccia di tesori rari. 

L’ età suggerita per giocare è 
dai 16 anni. 

Appena inizi a giocare, ti 
interessi e ti affezioni subito ai 
personaggi, la grafica è “spaziale”: 
infatti quando ci sono scene d'azione 
sembra un film, si possono vedere le 
gocce di sudore  di Drake e le maglie 
tutte sporche 

Per questo “Uncharted 4” è 
stato premiato come gioco dell’anno, 
con più di 8 milioni di copie vendute 
in tutto il mondo nel 2016. 

 
Christian Barison e  

Leonardo Gregianin 

Classe II A 

L’attacco dei giganti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Uncharted:_Drake's_Fortune
https://it.wikipedia.org/wiki/Uncharted_2:_Il_covo_dei_ladri
https://it.wikipedia.org/wiki/Uncharted_3:_L'inganno_di_Drake
https://it.wikipedia.org/wiki/Spin-off_(mass_media)
https://it.wikipedia.org/wiki/Uncharted:_L'abisso_d'oro
https://it.wikipedia.org/wiki/Uncharted:_L'eredità_perduta


Pagina 12 Anno 15, Numero 3 

L’angolo della poesia e del racconto 

Racconto umoristico 

 

L’ora di scienze 

Siamo alla quinta ora nell’aula di 

scienze della mia classe che reputano 

molto strana. 

Entra il professor Confetto 

Kasca; un uomo molto moderno, che 

indossa sempre le maniche a sbuffo 

con camicie e pantaloni larghi sempre 

bianchi, è molto disordinato e 

distratto. Ama follemente i confetti, 

infatti, quando ci riporta le verifiche, 

troviamo sempre pezzetti di confetti 

attaccati ai fogli. 

La mia compagna di banco si 

chiama Speta Unfià, è una ragazza 

molto lenta e maldestra. 

Speta Unfià continua a 

chiedermi costantemente di parlare 

con Petu Nisina, una ragazza che 

frequenta molto il bagno. 

Il bullo della classe è Angelico 

Esposito, un maniaco dei capelli, di cui 

si racconta che, quando era all’asilo, 

aveva i capelli lunghi più o meno due o 

tre metri. 

Angelico Esposito è follemente 

innamorato di Lofata Grossa, una 

ragazza magra che combina tanti 

guai. 

Il professore aveva appena 

cominciato a spiegare i prodotti 

miscibili e non miscibili, e aveva detto 

che, appena avrebbe finito di 

spiegare, ci saremmo messi a 

gruppi per provare a mischiare i 

vari prodotti. Angelico voleva 

assolutamente stare in gruppo 

con Lofata, e lei ha accettato. I 

due hanno mescolato l'acido 

picrico con un po’ di acqua e lo 

hanno messo vicino a una fonte 

di calore. 

Dopo qualche minuto si è 

sentita un'esplosione vicino ad 

Angelico ed è rimbombato un 

urlo dal fondo della classe. 

Un’altra voce ha detto: “Non ci 

sono più i capelli!!”. 

Mi sono girato e ho visto 

Angelico senza capelli che 

correva e saltellava per tutta la 

classe. 

Il prof è corso subito a 

chiamare la bidella e tutti e due 

sono ritornati in classe con un 

bricchetto di colla. 

Angelico non capiva ma, 

dopo che gli hanno spiegato il 

p i a n o ,  h a  a c c e t t a t o 

immediatamente pur di riavere i 

suoi capelli. Gli hanno messo la 

colla in testa e hanno raccolto i 

capelli caduti a terra. 

Poi Angelico è andato in 

bagno e da lì si è sentito un urlo 

che ha scrollato la scuola come 

una scossa di terremoto: 

Angelico si era guardato allo 

specchio e non si piaceva 

affatto. Ma quello era l’unico 

modo per riavere i capelli! 

(Continua a pagina 13) 
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In classe c’era ancora il 

panico. 

Si è sentito abbaiare da 

fuori: era la mascotte della 

scuola, il cane della bidella. 

A un certo punto abbiamo 

sentitosi la rottura della finestra, 

era un osso che era appena stato 

scaraventato proprio allora a Petu 

Nisina. E’ stato un cane, ma non 

uno qualunque, LA MASCOTTE 

DELLA SCUOLA!!!! 

Gli ossi hanno continuato ad 

arrivare e a rompere le finestre e 

la scorta segreta di confetti del 

professore, che nel frattempo 

era stato colpito da un osso e 

quindi non ha potuto difendere la 

sua scorta. 

Nel frattempo Angelico è 

tornato dal bagno e si è preso in 

faccia un femore (l’osso che 

abbiamo nella coscia). 

Mancavano pochi minuti al 

suono della campanella e da 

lontano si sentivano le sirene che 

si avvicinavano: era la polizia. 

Hanno detto che un alunno 

della scuola, vedendo quello che è 

successo, aveva chiamato la 

polizia e denunciato il professore. 

Almeno noi abbiamo avuto 

un po’ di vacanza, visto che la 

nostra aula è stata distrutta dalla 

caduta di “meteo-ossa”. 

Emma Salmaso, Emma 

Neodo, Laura Lideo 

classe II A 

(Continua da pagina 12) 

Racconti a staffetta 
Classe I A 

Evidenziatori alla 

riscossa!!!! 

Le fisse di Martina erano due: 

la cancelleria e un bellissimo ragazzo 

di terza b della scuola di Dubai. 

Un giorno di febbraio venne 

un terremoto per il quale la scuola 

rovinò a terra. Durante 

l’evacuazione di alunni e insegnanti 

solo uno era il pensiero che 

angosciava Martina: e se Lorenzo 

fosse stato spiaccicato dalle 

macerie? Prima di andare avanti, 

dobbiamo mettere in chiaro chi era 

Lorenzo: era un ragazzino molto 

“figo”/molto bello/ bellissimo con i 

capelli biondo platino e con un bel 

ciuffo a grondaia/ all’insù. Solo 

quando fu nel cortile della scuola, 

Martina si accorse di aver 

dimenticato il suo preziosissimo 

astuccio con gli evidenziatori 

nell’armadietto. Dopo che i genitori 

furono andati a prendere i propri 

figli a scuola, l’edificio sprofondò in 

una solitudine totale, immerso nelle 

tenebre della sera. Verso l’una e 

mezza di notte qualcosa nel 13° 

armadietto si mosse… dopo tre forti 

colpi la porta dell’armadietto si 

spalancò: ne uscì un astuccio molto 

chic con un portachiavi con su 

scritto M+L. Con un salto l’astuccio 

fu a terra e proprio allora successe il 

fatto più strano: due esili gambette 

spuntarono dall’astuccio e 

cominciarono a muoversi 

goffamente verso quella che tutti gli 

alunni temevano: la cattedra. 

Due braccine si allungarono 

dall’astuccio, afferrarono il pomello 

del cassetto e ci saltarono dentro 

catapultandosi in un mondo magico, 

dove Martina avrebbe sicuramente 

voluto vivere: il mondo della 

cancelleria. Il cassetto si chiuse e 

tutto tornò come se nulla fosse 

successo. 

Però all’interno del cassetto 

stava succedendo qualcosa: 

l’astuccio aveva preso forza grazie 

ad una pozione magica di cancellina 

liquida e inchiostro e aveva dato 

inizio ad una guerra tra Evidenziatori 

e Penne Colorate per impossessarsi 

dell’ultimo barattolino di pozione 

“Forever Young” che riforniva la 

cancelleria di inchiostro eterno. 

Tanto silenzio c’era fuori quanto 

trambusto dentro il cassetto. Le 

Penne Colorate non tardarono ad 

alzare bandiera bianca, decretando 

così la vittoria degli evidenziatori. La 

mattina seguente Martina, 

preoccupata per le sorti del suo 

amato astuccio, tornò a scuola per 

cercarlo tra le macerie, 

inconsapevole della furia delle 

Penne Colorate, offese dalla 

noncuranza di Martina. Gli 

Evidenziatori erano dalla sua parte e 

(Continua a pagina 14) 
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pronti a proteggerla ad ogni costo, 

ma arrivarono troppo tardi: Penne 

furiose e Brush vendicative avevano 

già colpito Martina sulla testa, 

lasciandola svenuta a terra. Gli 

Evidenziatori, inorriditi da tale 

scena, si precipitarono alla bici 

abbandonata dell’impavido Lorenzo 

ed essa, conoscendo a perfezione la 

strada per raggiungere la sua casa, 

sfrecciò per le strade di Dubai fino 

alla sua dimora. Gli Evidenziatori, 

approfittando della finestra aperta, 

si intrufolarono in camera di 

Lorenzo, lo svegliarono e malgrado 

il terrore di quest’ultimo, riuscirono 

a spiegargli l’accaduto. 

Subito si diressero a ciò che 

era rimasto della povera scuola, le 

Penne Colorate erano già schierate 

ma si paralizzarono alla vista di 

cotanta bellezza e batterono in 

ritirata, Martina, già risvegliata dai 

fragorosi passi del ragazzo, lo 

guardò camminare seguito da una 

schiera di Evidenziatori trionfanti. 

Le Penne, definitivamente sconfitte, 

si rinchiusero per sempre nel 

mondo della cancelleria a differenza 

degli Evidenziatori che divennero gli 

animali domestici della giovane 

coppia. 

L’Orco e l’Anello 

della Vita 

C’era una volta un orco che 
viveva in una palude maleodorante. 
Aveva molti nemici, tra cui il mostro 
dalle sette teste che viveva in una 
foresta nera e impenetrabile. L’orco 
allevava dei draghetti Che lo 
aiutavano a sconfiggere i suoi 
nemici , anch’essi desiderosi del 

gioiello magico. Lo scopo dell’orco 
infatti era recuperare l’anello della 
vita così lo avrebbe usato per 
rigenerare la sua orchessa. Però 
c’era un problema: sia l’orco che il 
mostro a sette teste volevano 
l’anello della vita. Allora sul Monte 
Venda ci fu uno scontro tra loro due 
e vinse il mostro. All’ orco arrivò 
una lettera da un messaggero 
anonimo“L’anello si trova qua 
vicino.” Lui allora iniziò a cercare 
l’oggetto desiderato sul Monte 
Venda ma dopo due ore si fermò 
perché non lo trovò, quindi scese 
dal monte e finì a Vo’ Euganeo nella 
foresta impenetrabile. L’orco si 
addentrò nella foresta per cercare 
questo anello, ma appena entrò gli 
si spianò davanti un campo da 
pallavolo e vide una lettera di una 
professoressa di nome Valeria in cui 
c’era scritto 

Se l’anello vorrai 
a pallavolo 

giocherai; 
schiocca un dito 

ed ecco a te il tuo 
avversario, Tito! 

 
L’orco era pronto a scontrarsi 

con Valeria e Tito ma arrivò la 
professoressa che lo tranquillizzò 
dicendo: “ Non sono io la tua 
avversaria, ma ti voglio aiutare: il 
cane Tito è pronto ad andare a 
prenderti l’anello, però in cambio 
vuole l’osso d’oro che si trova nella 
caverna magica.“ Così l’orco andò 
alla caverna, prese l’osso e lo 
consegnò al cane. Dopo sei ore Tito 
tornò purtroppo senza anello, lo 
aveva perso per la strada. Fu allora 
che entrò in gioco Mina, la Gatta 
Ricordina, che fece ricordare a Tito 

dove era l’anello e glielo fece 
ritrovare consegnandolo all’orco. 

Impossessatosi dell’oggetto 
magico, l’orco rigenerò tutta la sua 
famiglia e distrusse per sempre 
l’Anello cosicché nessuno dovesse 
mettersi più in pericolo per averlo. 

L'incredibile 

viaggio di Lorenzo 

Lorenzo, il bad boy della 

scuola media di Milano, ogni 

mattina prendeva la sua bici per 

andare a scuola, ma quel giorno 

successe qualcosa di strano…Era la 

mattina del 29 aprile quando prese 

la sua bicicletta e partì per andare a 

scuola. 

Dopo qualche pedalata, si 

accorse che le ruote non toccavano 

più l’asfalto, ma tutta la bicicletta 

era sospesa per aria. 

Lorenzo si stupì di ciò, e 

provò a farla tornare a terra, ma la 

bici sembrava telecomandata da 

qualcun altro e si dirigeva verso un 

posto ignoto. 

Dopo un po’, arrivò nella 

savana sospesa nel vuoto, invisibile 

all’uomo. 

Curioso, provò ad addentrarsi 

nella savana magica in cerca di 

aiuto, ma incontrò solo: unicorni, 

pegasi, ciclopi, fenici, gnomi e 

fatine. 

Lorenzo era disperato, 

mentre era immerso nei suoi 

pensieri, la bici si rovesciò e cadde a 

terra. 
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Rimase qualche secondo a 

fissare inebetito il punto 

dell’orizzonte da cui era partito per 

arrivare in quella che lui credeva 

fosse una savana, che savana non 

era: era in realtà un rifugio per tutti 

coloro che fuggivano dalla Paladina 

della Morte che desiderava 

impossessarsi della bici di Lorenzo 

perché, anche se a insaputa di 

questo, la bici era l’unico mezzo per 

raggiungere il Paradiso senza 

passare per la selezione fra i buoni 

e cattivi. 

La paladina stava 

perquisendo tutto il mondo magico 

e, se non lo avesse trovato lì, 

sarebbe passata al mondo comune. 

Il motivo della fuga di tutti 

quegli esseri era che dovunque la 

strega passasse, non poteva più 

nascere vita, dunque per garantire 

un futuro alla successiva 

generazione le creature magiche 

cercavano posti sicuri per crescere i 

propri figli. 

Senza saperlo, Lorenzo si 

trovava nell’ultimo angolo, 

dell’ultimo pezzo, dell’ultimo globo 

che la paladina non avesse fatto 

morire. 

Esausto dalle notizie apprese 

Lorenzo si coricò sul fianco, quando 

un unicorno scese velocissimo quasi 

schiacciandolo e obbligandolo ad 

alzarsi. 

Decise di provare ad 

andarsene per non rischiare di 

morire sotto il peso di qualche altra 

creatura magica, allora prese la bici 

e cercò di capirne il meccanismo: se 

pedalava in avanti andava indietro, 

se pedalava indietro andava avanti; 

invece se tirava il manubrio in su 

scendeva e se lo tirava giù saliva. 

Capendo come funzionava 

provò a tornare a casa ma 

improvvisamente la bici divenne 

normale e quindi cadde giù. 

Cadendo non si accorse che 

un orso lo stava inseguendo, dopo 

alcuni intensi minuti la bici 

ridiventò magica e iniziò a 

funzionare al contrario quindi mise 

in giù il manubrio e cominciò a 

pedalare all’indietro. 

Alla fine Lorenzo riuscì a 
tornare a casa sano e salvo, si lavò, 
mangiò, si coricò e si addormentò 
esausto per la bizzarra giornata 
appena trascorsa, senza però 
sapere se la Paladina della Morte 
fosse riuscita a trovare ciò che 
cercava e se il mondo magico fosse 
riuscito a sopravvivere al passaggio 
della paladina. Se così non fosse, il 
mondo comune avrebbe condiviso 
la stessa sorte? 
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