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E’ con grande piacere che vogliamo 

aprire il nostro giornale parlando di 

lei, Federica Ceto, primo premio al 

concorso bandito dalla Biblioteca 

della nostra città dal titolo” Le no-

stre sfide”. 

Il suo testo è stato giudicato dalla 

giuria commuovente e coinvolgen-

te. Il suo messaggio era chiaro: 

superare con coraggio e forza di 

volontà le mille sfide che la vita ci 

presenta, prima fra tutte l’adole-

scenza, vista dalla nostra scrittrice 

come un’età piena di incertezze e 

problematiche che lei intende 

affrontare con l’aiuto di un gran-

de personaggio molto noto a noi 

barlettani. Non vi sveliamo chi è. 

Leggete il testo che di seguito 

riportiamo e lo scoprirete da soli. 

 HO PAURA DI CRESCERE di Maria 
Federica Ceto classe III B Scuola Se-

condaria “ A. Manzoni” Barletta 

 
Mi chiamo Federica ho 13 anni e ho 

fato una scoperta sconvolgente: quando 

mi guardo allo specchio, a volte, vedo 
riflessa una ragazza che non conosco. 

Quando  penso a me, immagino subito 

una bambina che gioca con le bambole, 
che è felice solo se le regalano un nuo-

vo gioco, e che la domenica mattina 

vuole andare al parco-giochi con il suo 
papà.  

Quella ragazza che si riflette nello 

specchio non sono io; non ha la mia 
voce, non ha il stesso mio corpo, non si 

accontenta di un semplice giocattolo 

per essere felice. 
 I miei professori, i miei genitori e gli 

adulti che mi stanno attorno, dicono 
che questi cambiamenti fanno parte 

dell'adolescenza, che è tutto normale e 

che è bello crescere. Adolescenza…. 
Che brutta parola, a me non piace. 

Loro dicono che questo è il periodo 

più bello nella vita di una persona, un 

periodo spensierato, sereno, in cui 

cambia il fisico, cambiano gli interes-

si, in cui si è circondati da amici con i 

quali ci si diverte. Forse sono io la 

pazza, ma per me l'adolescenza non 

è cosi! Ho letto che la parola adole-

scenza deriva  dal latino “adolesco” 

ossia “crescere”, e io non voglio cre-

scere, anzi, vorrei tornare a essere 

una bambina vorrei non dover affron-

tare tutti questi cambiamenti, ma 

soprattutto vorrei non essere in que-

sto corpo da ragazza. I cambiamenti 

fisici sono quelli che mi turbano di 

più, che sono diventati motivo di 

insulto e ragione di giudizio nella 

mente dei miei compagni. È come 

se vivessi un brutto incubo, da cui 

non riesco a svegliarmi. Mi sto 

allontanando sempre di più dai 

miei genitori, perchè non riesco a  

confidare loro i miei problemi; e 

le amiche in questo momento, 

sono diventate anche loro il mio 

ultimo pensiero, le sento false e 

ipocrite, pronte a pugnalarmi 

appena abbasso lo sguardo. 

L'unica cosa che ha riempito le 

mie giornate è stato immaginare 

di parlare con una persona che 

per me ha un grande significato e 

che mi aiuta con il suo esempio 

in molte situazioni.  

Infatti per affrontare le mille 

difficoltà penso che nella mia 

mente sia rimasta solo una spe-

ranza: ispirarmi a qualcuno che è 

riuscito, nonostante la difficoltà, 

in un’impresa complicata. Sono 

una barlettana e chi meglio del 

nostro Ettore Fieramosca potreb-

be ispirarmi? Il suo valore e il suo 

coraggio lo hanno portato a vince-

re una battaglia difficile e a tene-

re alto il valore della città. Se lui 

ce l’ha fatta, posso farcela anche 

io! Devo superare gli ostacoli che 

ho davanti sfidando le offese e 

vincendole.  

Fino ad ora mi sono chiusa dietro 

un muro mostrando indifferenza  

verso i comportamenti di alcune 

persone  e chiudendo le  delusio-

ni strette nel cuore, senza mo-

strarle a nessuno. Non è  facile 

soprattutto nascondere i miei 

pensieri ai miei genitori. A volte 

torno a casa e mi vedono piange-

re. Che bel guaio! Non so che 

dire, non so che fare, allora metto 

le  cuffie nelle orecchie e inizio a 

pensare. Penso agli errori che ho 

fatto, e al motivo per cui sono 

chiusa in camera su quel letto a 

piangere.  
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mondo in modo diverso; vorrei 

distinguermi da tutti quei ragazzi 

che credono di possedere l'universo 
nelle loro mani, vorrei un'amica, 

una vera, una, ma sincera; vorrei 

che le mie prime cotte finissero in 
meglio, e non in peggio; vorrei 

riuscire ad aprirmi con i miei geni-

tori, e a far capire loro ciò che 
realmente penso; vorrei non dover 

indossare tutte quelle maschere 

nella mia vita; ma soprattutto vor-
rei ricordare la mia adolescenza 

come si ricorda un matrimonio, o 

una nascita, o un compleanno, 
vorrei ricordarla come la ricordano 

la maggior parte degli adulti, vorrei 

ricordarla come l'età che mi ha dato 

la maggior parte delle cose belle, la 

gioia di stare con gli amici, le feste 

i balli…che mi ha dato, insomma, 
momenti di serenità e felicità. 

E’ davvero faticoso affrontare le 

mie  sfide, ma so che riuscirò, so 
che prima o poi, quando meno me 

lo aspetto, mi guarderò allo spec-

chio e vedrò la ragazza che sono io, 
Federica, con i suoi successi o 

insuccessi, con le sue difficoltà, ma 

con tanta voglia di vivere e di 
stravincere le nuove sfide che 

troverà davanti. 

Grazie Ettore questa volta vincere-

mo insieme. 

 

Maria Federica Ceto 



Festival Sanremo 2013, 

lettera di Roberto Baggio 

ai giovani 

 
Molti giovani di oggi vivono in un 

mondo proprio, isolati da tutto e da 
tutto, mentre apparentemente sono 

sempre on line. Si sentono insicuri e 

dubbiosi, intimoriti dal giudizio degli 
altri e questo li porta ad essere qualcun 

altro, a dimenticare se stessi e a co-

struirsi un’altra identità, credendosi  

belli alla vista degli altri, quando in 

realtà tutto ciò li fa sentire in fondo in 

fondo ancor meno appagati. 
In classe, con la prof.ssa di Lettere 

Carmela Campese, all’interno del 

progetto di Orientamento, durante le 
nostre riflessioni sull’adolescenza e sui 

giovani, abbiamo letto un brano molto 
bello che mi ha colpito profondamente: 

è stato quello di Baggio, ex calciatore 

che ha incantato milioni di persone a 
Sanremo 2013 con il suo discorso 

rivolto ai ragazzi, che riporto integral-

mente di seguito affinché tutti lo possa-
no leggere. 

Ritengo che con poche parole Baggio 

abbia detto ciò che molti giovani san-
no, ma non applicano, credo che lui 

non abbia fatto altro che illuminargli la 

strada, spianandola. La frase che più 
mi ha colpito è stata “Se voi volete, se 

avete un briciolo di speranza e una 

grande passione per gli anni che ave-
te…, cambierete il mondo e non lo 

lascerete cambiare agli altri”. Questa è 

una frase che ci spinge a fare sempre di 
più. Secondo Baggio, dovremmo avere 

passione, gioia, coraggio, successo e 

capacità di fare qualche sacrificio, 
caratteristiche che ognuno di noi ha e 

che può sfruttare affinché tutti i nostri 

sogni, speranze, progetti di vita posso-
no avverarsi per un futuro migliore. 

 

Emanuele Dipilato III E 

 
Testo integrale della Lettera di 

Roberto Baggio ai giovani 

 

“A tutti i giovani e tra questi ci sono 

anche i miei tre figli. 
 

Per vent’anni ho fatto il calciatore. 

Questo certamente non mi rende un 
maestro di vita ma ora mi piacereb-

be occuparmi dei giovani, così 

preziosi e insostituibili. So che i 

giovani non amano i consigli, an-

ch’io ero così. Io però, senza arro-

ganza, stasera qualche consiglio lo 
vorrei dare. Vorrei invitare i giovani 

a riflettere su queste parole. 

 
La prima è passione. 

Non c’è vita senza passione e questa 

la potete cercare solo dentro di voi. 
Non date retta a chi vi vuole in-

fluenzare. La passione si può anche 

trasmettere. Guardatevi dentro e lì 
la troverete. 

 

La seconda è gioia. 

Quello che rende una vita riuscita è 

gioire di quello che si fa. Ricordo la 

gioia nel volto stanco di mio padre e 
nel sorriso di mia madre nel metter-

ci tutti e dieci, la sera, intorno ad 

una tavola apparecchiata. E’ proprio 
dalla gioia che nasce quella sensa-

zione di completezza di chi sta 

vivendo pienamente la propria vita. 
La terza è coraggio. 

E’ fondamentale essere coraggiosi e 

imparare a vivere credendo in voi 
stessi. Avere problemi o sbagliare è 

semplicemente una cosa naturale, è 

necessario non farsi sconfiggere. La 
cosa più importante è sentirsi soddi-

sfatti sapendo di aver dato tutto, di 

aver fatto del proprio meglio, a 

modo vostro e secondo le vostre capa-

cità. Guardate al futuro e avanzate. 

 
La quarta è successo. 

Se seguite gioia e passione, allora si 

può parlare anche del successo, di 
questa parola che sembra essere rima-

sta l’unico valore nella nostra società. 

Ma cosa vuol dire avere successo? Per 
me vuol dire realizzare nella vita ciò 

che si è, nel modo migliore. E questo 

vale sia per il calciatore, il falegname, 
l’agricoltore o il fornaio. 

La quinta è sacrificio. 

Ho subito da giovane incidenti alle 
ginocchia che mi hanno creato proble-

mi e dolori per tutta la carriera. Sono 

riuscito a convivere e convivo con quei 
dolori grazie al sacrificio che, vi assi-

curo, non  è una brutta parola. Il sacri-

ficio è l’essenza della vita, la porta per 
capirne il significato. La giovinezza è il 

tempo della costruzione, per questo 

dovete allenarvi bene adesso. Da ciò 
dipenderà il vostro futuro. Per questo 

gli anni che state vivendo sono così 

importanti. Non credete a ciò che arriva 
senza sacrificio. Non fidatevi, è un’illu-

sione. Lo sforzo e il duro lavoro co-

struiscono un ponte tra i sogni la realtà. 

Per tutta la vita ho fatto in modo di 

rimanere il ragazzo che ero, che amava 

il calcio e andava a letto stringendo al 
petto un pallone. Oggi ho solo qualche 

capello bianco in più e tante vecchie 

cicatrici. Ma i miei sogni sono sempre 
gli stessi. Coloro che fanno sforzi con-

tinui sono sempre pieni di speranza. 
Abbracciate i vostri sogni e inseguite-

li. Gli eroi quotidiani sono quelli che 
danno sempre il massimo nella vita. 
Ed è proprio questo che auguro a Voi 

ed anche ai miei figli”. 

 

Alla moda: jeans strap-

pati e a cavallo bas-

so, felpa, calzettoni e 

converse o sneakers. 

 

 

LA MODA DEL PRO-

FESSORE 

Formale: vestito scarpe 

con il tacco per le 

professoresse, cami-

cia e pantalone per il 

professore 

 

Sportivo: per le 

più audaci fel-

pe o magliet-

toni in lana, 

LA MODA DELLO 

STUDENTE  

 

A scuola ognuno ha il pro-

prio modo di vestirsi: 

Pratico: jeans e felpa e 

scarpe da ginnastica 

Sportivo:  tuta e scarpe 

da ginnastica 

Sofisticato: pantaloni, 

maglia lunga e 

sneakers, come ca-

po spalla si usa il 

pellicciotto per le 

ragazze e per i ra-

gazzi pantaloni e 

camicia con sotto la 

maglietta.  

pantaloni o jeans, 

sneakers o scarpe 

col tacco,  i pro-

fessori  spesso 

indossano, felpe 

in lana, pantaloni 

o jeans e scarpe 

sportive anche da 

ginnastica. 
 

Alcuni professori 

specie di scienze 

motorie indossano 

tuta e scarpe da 

ginnastica. 

 

Leonrda Spera I B 
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Lettera di Don Tonino Bello ai giovani disoccupati 
Carissimi, 
lo so che di tempo ne avete da vendere... 
Sono decenni che venite sottoposti ad analisi puntigliose, senza che se ne ricavi gran che. E sulla vostra pelle 
sono visibili i lividi lasciati da infiniti prelievi, senza che ancora si profili la più pallida ipotesi di terapia per 
quel male oscuro che si chiama disoccupazione. Non c'è che dire: le prospettive non sono proprio tali da te-
nervi su di morale. E mi sento demoralizzato anch'io. Tantissimo... 
Quanta tristezza! Ma perché vi scrivo? 
Sostanzialmente per tre motivi. 
Anzitutto per dare spessore alle vostre speranze. Coraggio! Un giorno o l'altro le cose cambieranno. Sono in 
tanti a pensare che non potranno andare avanti così per molto tempo... Ma è indispensabile che la solidarietà 
reciproca la viviate prima voi, al punto da anteporla perfino alla vostra riuscita personale. Guardatevi dall'in-
sidia di chi, sfruttando gli istinti di sopravvivenza, cerca di tenervi separati nelle rivendicazioni, magari con 
contentini a macchie di leopardo. E tenetevi lontani dalla logica del “si salvi chi può”, o “dell'ognuno per sè e 
Dio per tutti”. La quale logica, anche se vi dà l'apparenza del successo immediato, si ritorcerà domani sui 
vostri figli... 
La seconda cosa che voglio dirvi è questa: non vendetevi a nessuno. Anche a costo di morire di fame. Resiste-
te tenacemente alle lusinghe di chi pensa di manipolarvi il cervello comprandovi con quattro soldi. Attenzio-
ne, perché di questi osceni tentativi di compravendita morale ce ne sono in giro parecchi. Anzi, alle vostre 
spalle c'è tutta un'orchestrazione di sfruttatori del disagio che vogliono ridurvi a «zona denuclearizzata». Ad 
automi, cioè, espropriati di quell'intimo nucleo di libertà da cui si misura la grandezza irripetibile di ogni 
uomo...  
E infine voglio dire una cosa di cui forse solo i credenti potranno capire il paradosso. La vostra condizione, 
nonostante il vuoto pauroso delle tasche, vi conferisce un enorme potere d'acquisto sui mercati generali della 
redenzione... 
Con voi, titolari della beatitudine che assicura sovrumani appagamenti a chi ha fame e sete della giustizia, la 
Chiesa oggi promette di essere solidale affinché sulla steppa della vostra desolazione maturino presto frutti 
di libertà. 

Vostro + don Tonino, Vescovo 

COMMENTO alla Lettera di DON TONINO BELLO AI GIOVANI DISOCCUPATI  

di Emanuele Dipilato III E 
 

Oggi sono molti i giovani disoccupati, che disperati, cercano in tutti i modo di guadagnare qualcosa per - come si suol dire - 

“tirare avanti” e a volte purtroppo arrivano a rimedi estremi. Questi problemi sono antichi quanto la storia, ma purtroppo 

anche attuali. 

A questo proposito è interessante leggere la lettera di Don Tonino Bello (Alessano, 18 marzo 1935 – Molfetta, 20 aprile 

1993),  Vescovo della diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi in concetto di santità, che ha incoraggiato i giovani disoccu-

pati. 

Io sono molto d’accordo con lui e la penso allo stesso modo perché è vero che un essere umano ha bisogno di lavorare e 

senza il lavoro spesso è disperato, perso, abbattuto, depresso… ma può sempre cercare lavoro e procurarsi il necessario 

per il sostentamento suo e dei figli anche con modi più dignitosi, piuttosto che vendendosi! Solo così si sentirà orgoglioso 

di se stesso e non pieno di rimorsi. 

Una frase che mi ha particolarmente colpito è stata “non vendetevi a nessuno”. 

Con queste quattro parole è chiaro il significato e il motivo della lettera: mai rinunciare alla propria dignità, alla propria 

onestà! 

Una cosa è certa! La disoccupazione rappresenta un enorme disagio per la società odierna, ciò però non deve farci arren-

dere perché prima o poi le cose cambieranno con l’impegno da parte di tutti, con l’onestà e con la determinazione di chi 

cerca di ottenere un diritto garantito dalla Costituzione: il lavoro! 

Ricordiamo, quindi, ciò che dice la nostra Costituzione a proposito del lavoro. 

 

 

 

Art. 4 
La Repubblica riconosce a tutti i cittadi il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo 
diritto.  
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzio-
ne che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

http://pietrevive.blogspot.it/2012/05/lettera-di-don-tonino-bello-ai-giovani.html
http://it.wikipedia.org/wiki/18_marzo
http://it.wikipedia.org/wiki/1993


 

 

Ridi 

con 
noi. 

"Pierino alzati! è ora di anda-re a scuola". 

"Mamma, oggi non ho voglia di andarci". 

"Su alzati, lo sai che ci devi 
andare: hai 47 anni e 
sei il Preside".  

A scuola:  - Totti, dimmi una frase di senso 

compiuto con i gerundi avendo ed 

essendo. 
Totti ci pensa un po' e poi dice - es-

sendo che mi hanno regalato una 

Ferrari gialla, e essendo che non mi 

piace, 'a vendo. 

Maestra: - Io studio, tu studi, 

egli studia... Che tempo è, 

Pierino? 

Pierino: - È tempo perso, 

signora maestra! 

 

"Pierino, dove vivevano gli antichi Galli?". 
"Negli antichi pollai!".  

Pierino: "Signora maestra si 

può punire uno per una co-

sa che non ha fatto?". 

"No di certo!". 

"Bene, allora non ho fatto i 

compiti!".  

Perché i carabinieri va sempre 

in giro in coppia? 

- Perché uno sa leggere e 

l'altro sa scrivere.  
Lezione di medicina: "Il paziente si è fratturato un 

femore e zoppica; tu cosa fare-sti?". Lo studente: "Zoppicherei an-ch'io".  

Pierino al compagno alla 

fine del compito in classe: 

" C o m e  è  a n d a t a ? " . 

"Male, ho consegnato il fo-

g l i o  i n  b i a n c o ! " . 

"Maledizione anch'io; la 

maestra penserà che abbia-

mo copiato!"  

Religione. 

Non c'è più religione! Evviva, usciamo  

un'ora prima. 

Cosa fa un gallo in mezzo al mare? Cosa fa un gallo in mezzo al mare?  
Galleggia. 

Il colmo per un idraulico? Il colmo per un idraulico? 
Avere un figlio che non capisce un tubo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omertà 

Pierino sostiene l'esame di 

terza media, arriva a casa 

e il padre gli chiede: 

"picciotto come andò" e 

Pierino trionfante: "Padre 

per quaccio ore mi interro-

garono ma nulla dissi!"  

 

 

Gli esami sono alle porte! Non farti prendere dal panico. La paura di sbagliare, di non esse-

re all'altezza, di emozionarsi, di gestire il tempo a disposizione per ripassare e prepara-

re la tesina, sono davvero un ostacolo per vivere serenamente sia l'esame sia le settimane e 

le ore prima della prova!Durante lo studio, soprattutto con l'arrivo della bella stagione, stare 

in casa sui libri mentre gli altri giocano e vanno al mare o partono in vacanza, può essere dav-

vero difficile. Per non parlare poi dei momenti di sconforto in cui la voglia di studiare 

sarà molto meno forte di quella di mandare all'aria i libri e correre fuori! In questi casi, 

contro la noia, potete attivare tutta una serie di espedienti per ritornare, senza troppi sforzi, 

sui libri!  

Ecco alcuni consigli: 

1.Ripassa per bene il programma nei giorni precedenti al colloquio, avendo particolare cura 

nel colmare alcune o punti deboli . Presta particolare attenzione nel ripassare gli argomenti 

più importanti trattati durante l’ultimo anno scolastico.  

 

2.Se hai preparato una tesina, leggila per bene e ragionaci sopra.  Non basta saperla ripetere a 

memoria: per sorprendere la commissione dovrai far capire che hai ragionato in modo ampio 

e approfondito sui temi trattati. 

 

3.Ripassa la tesina o le materie ad alta voce – magari registrando la tua voce – esprimendoti 

in maniera chiara. Questo ti aiuterà a perfezionare l’esposizione e ad acquistare sicurezza in 

te stesso.  

 

4.Mentre ripassi, può essere utile fare delle scalette e degli schemini o rivedere quelli fatti 

durante l’anno. Questo esercizio sarà utile per fissare mentalmente gli argomenti  

 
5. Prepara bene un ‘argomento a scelta’. L’argomento a scelta (o la tesina) sarà il tuo asso 

nella manica: preparalo e usalo bene!   

 

6. Quando prepari l’argomento a scelta (così come per la tesine) cerca di prevedere anche dei 

collegamenti con altre materie e altri argomenti. Pensa che ogni fatto storico, per esempio, 

può essere collegato con una corrente artistica o letteraria, con una scoperta scientifica o tec-

nica. Insomma, fatti furbo .  

 

7. Ogni volta che un professore ti farà una domanda, concentrati attentamente per ascoltare e 

capire bene cosa ti viene chiesto. Se qualcosa non ti è chiaro chiedi dei chiarimenti. Poi riflet-

ti e rispondi con sicurezza e precisione,  esprimendoti in modo semplice e chiaro. 

 

8. Se ti dovesse capitare una domanda a cui non sai rispondere direttamente   (beh… succede 

a tutti qualche volta!), puoi provare a rispondere ‘indirettamente’. Cioè introduci un argomen-

to che conosci bene, collegato a quello richiesto. E’ chiaro che questo ‘trucchetto’ non sem-

pre funzionerà, ma potrebbe aiutare a non fare scena muta.   

 

9.Mentre ti rechi a scuola e mentre attendi il tuo turno per sostenere l’esame, cerca di concen-

trarti su pensieri positivi  e su cose che ti danno gioia. Sfodera un bel sorriso cordiale  e saluta 

con un “buongiorno” sincero. 

 

10. Cerca di arrivare riposato all’esame.  Solitamente studiare fino al tardi non conviene inve-

ce è consigliabile dormire presto per svegliarsi la mattina meno stanchi . (Ma se ti manca un 

argomento e hai la sensazione di 

doverlo ripassare fino a tardi, fal-

lo! L’istinto è importante anche 

in queste situazioni. Però cerca 

di non arrivare all’orale con due 

occhiaie da zombie eh!) 

   
 
Rita e Dalila III B 
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In quale secolo avvennero i  seguenti  fatti?  

( L A  P A R O L A  C H I A V E  È  C O N T E N U T A  N E L L A  R I G A  E V I D E N Z I A -

T A  D I  G I A L L O )  

 
1) Cosa avvenne nella notte di San Bartolomeo? 

2) Quale fu il cardinale che affiancò Luigi XIII? 

3) Quale fu il fondatore dell’assolutismo? 

4) Qual’era il bacino di rifornimento della “tratta degli schiavi”? 

5 )Come si chiamava il mercante di schiavi nell’economia mondo? 

6) Il nome di colui che si ribellò alla dominazione spagnola in Italia. 

7) Uno degli stati che occupò il centro dell’economia mondo per la prima volta. 

8) Chi fu mandato da Elisabetta I alla conquista delle basi spagnole in America?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storia di una ladra di libri 

La vicenda si concentra sulla piccola Liesel che,proveniente da una famiglia di comunisti 

viene affidata ad una anziana coppia, Hans e Rosa Hubermann. Nonostante la sua giova-

ne eta’ Liesel sarà testimone  degli orrori della Germania nazista.  Durante il funerale del 

fratello minore, morto durante il viaggio, Liesel si accorge di un oggetto seminascosto nella 

neve: un libro dimenticato dai custodi. Senza pensarci lo ruba. Quando Hans si accorge 

dell’esistenza del libro propone alla bambina di cominciare a leggerlo insieme. I due da 

subito stabiliscono un grande rapporto. Nel frattempo Liesel lega con Rudy Stainer, il vici-

no di casa dai capelli “ color limone”. Ma i tempi nella Germania nazista si fanno sempre 

più duri, specialmente quando la famiglia adottiva della ragazza nasconde un ebreo in 

cantina: Max Vandemburg. Liesel si approccia sempre di più alla lettura, inizialmente li 

salva dai roghi tedeschi, ma poi li ruba dalla biblioteca della moglie del sindaco.  Una notte 

mentre Liesel si trovava in cantina a leggere e tutti dormivano, la città viene bombardata. 

Gli unici sopravvissuti sono Liesel e, ironicamente, Max.  

Il  film si basa principalmente sul potere delle parole che riescono a creare un “mondo 

parallelo” che riesce a staccarci addirittura dalla cruda realta’ della Germania nella secon-

da guerra mondiale. Vengono affrontati anche temi universali, quali l’amicizia, l’amore, la 

forza dell’animo umano e la capacità di trovare una bellezza nascosta anche nei luoghi e 

nei momenti più bui. 
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Alessandro e Ivan  

III  B 

 

ORECCHIETTE 
Le origini non sono da ricercarsi in Puglia, ma molto proba-

bilmente nella zona provenzale francese, dove fin dal lonta-

no Medioevo si produceva una pasta simile utilizzando il 

grano duro del sud della Francia. Si trattava di una pasta mol-

to spessa e a forma di dischi, in- cavata al centro mediante la 

pressione del dito pollice: questa forma particolare ne facilita-

va l'essiccazione, e quindi la con- servazione per fronteggiare i 

periodi di carestia. Le orecchiette oggi sono un tipo di pasta tipico della regione Puglia, la cui 

forma è approssimativamente quella di piccole orecchie, da cui deriva appunto il nome. Venne-

ro diffuse in Puglia tra il XII e il XIII secolo a partire dal Capoluogo Barese ove tutt'oggi resta 

uno dei primi piatti più prelibati della città. In termine dialettale barese sono "L strasc'nat", 

termine che nasce proprio dal metodo di creazione con cui la pasta prende forma quando viene 

strascinata sul tavolo di lavoro. 

 

 

PIZZA 

La pizza ha una storia lunga, complessa e incerta. Le prime attestazioni scritte della parola 

"pizza" risalgono al latino volgare di Gaeta nel 997. Già comunque nell'antichità focacce 

schiacciate, lievitate e non, erano diffuse presso gli Egizi, i Greci  e i Romani .Benché si tratti 

ormai di un prodotto diffuso in quasi tutto il mondo, la pizza è un piatto originario della cucina 

italiana. Nel sentire comune, spesso, ci si riferisce con questo termine alla pizza tonda condita 

con pomodoro e mozzarella, ossia la variante più conosciuta della cosiddetta pizza napoletana, 

la pizza Margherita. La pizza è un prodotto gastronomico tipico 

della cucina napoletana, oggi, con le paste alimentari, il più 

conosciuto della gastronomia italiana. Con questo nome, prati-

camente ignoto al di là della cinta urbana napoletana, ancora nel 

XIX secolo, si indicavano le torte, quasi sempre dolci. Fu solo a 

partire dagli inizi del XIX secolo che la pizza assunse, sempre a 

Napoli, la sua attuale connotazione, il successivo successo pla-

netario della pietanza, ha portato per estensione, a definire nello 

stesso modo qualsiasi preparazione analoga. 

 

PESTO 

Primo esempio fu in epoca romana il Moretum, descritto da Virgilio. Ma la prima ricetta del 

pesto viene fatta risalire all'Ottocento. Anche se certamente essa è debitrice di più antiche salse 

pestate come l'agliata , a base d'aglio e noci, diffusa in Liguria durante la repubblica marinara 

genovese. Nella maggior parte della zona spezzina e genovese venivano usate le croste di for-

maggio avanzate, perché economicamente più vantaggiose ed inoltre le patate venivano ag-

giunte in quanto molto meno care della pasta .il pesto  è un tipico condimento originario della 

Liguria. Come Pesto alla genovese è inserito tra i Prodotti 

agroalimentari tradizionali liguri. Il suo ingrediente base è il 

basilico  o meglio, il Basilico Genovese . Oltre al basilico, ven-

gono pestati a crudo pinoli e aglio, il tutto condito con parmi-

giano  ed olio di oliva extravergine. 
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Mangiamo Insieme 

di Leonarda Spera I B 

Ciao a tutti, oggi vorrei 

presentarvi un dolce 

tipico natalizio di Bar-

letta, cioè: Le Cartella-

te. Ora vi mostrerò la 

ricetta. 

Ingredienti 

Preparazione: 
Mettete la farina a coro-
na sul tavolo da lavoro. 
Nel centro mettete il 
vino intiepidito e l’olio. 
Sciogliete un pizzico di 
sale in 50 cl di acqua 
tiepida da utilizzare per 
impastare tutto il com-
posto affinché risulti né 
troppo duro né troppo 
morbido. Ottenete dalla 
massa delle palline che 
stenderete col mattarel-
lo; tagliate delle strisce 
con la rotella della lar-
ghezza di 3 o 4 cm. Pie-
gate in due le strisce e 
unitele,con le dita, a 
distanza di 3 cm. crean-
do cosi delle conchette. 
Arrotolate su se stesse 
le strisce a spirale e fa-
tele asciugare e riposare 
per circa 6 ore. Friggete 
le cartellate in abbon-
dante olio bollente. Im-
mergetele nel vincotto 
di fichi o nel miele e 
spolveratele con la can-
nella unita allo zucchero 
a velo. 

http://www.laterradipuglia.it/puglia-guide/recepies/dessert/cartellate


Si avvicinano le festività della Pasqua e noi abbiamo pensato di chiedere alla nostra amica originaria della Roma-

nia e di religione ortodossa, come trascorre questo periodo per noi tanto importante. 

Come si chiama da voi la festività della Pasqua ? 

Da noi si chiama Paste: 

Quando la festeggiate ? 

Il 5 aprile: come voi. 

Quanto durano i festeggiamenti ? 

3 giorni: Il Giovedì Santo è dedicato alla raccolta della legna, alla pulizia dei cortili e all’uccisione dell’agnello. Le 

donne, in questo giorno, preparano la pasca (dolce tradizionale) e dipingono le uova  

Il Venerdi Santo è giorno di digiuno assoluto. Si crede che coloro che lo osservano beneficieranno di buona salute 

e di fortuna per tutto l’anno.  

Il Sabato c’è la veglia notturna. Si leggono 12 vangeli. 

La Pasqua è per i cristiani ortodossi la festa più importante dell’anno liturgico, la Resurrezione del Signore che 

coincide con il risveglio della natura e invita a un profondo rinnovamento dello spirito umano. 

Dove festeggiate? 

Si inizia con la cerimonia in Chiesa e poi i festeggiamenti continuano in casa. 

Con chi si festeggia? 

Si festeggia in famiglia. 

Che cosa indossate vestiti per l' occasione ? 

Nel giorno di Pasqua si indossano abiti nuovi come simbolo di purificazione. 

Indossiamo vestiti tradizionali, detti anche popolari: le donne indossano gonne lunghe tutte bianche con strisce tri-

colore, magliette larghe con strisce tricolore e ballerine e i capelli legati. I ragazzi invece indossano un cappello 

nero, una maglietta lunga, larga tricolore, con cintura nera con strisce sempre  tricolore con pantaloni bianchi lun-

ghi e  mocassini.  

Che cosa mangiate ? 

l pranzo riunisce tutta la famiglia e dalla tavola non possono mancare: uova rosse, ricotta di pecora, copollotti e 

ravanelli, una torta salata ripiena di interiora di agnello, arrosto di agnello, la pasca.  

Mangiamo insalata, carne d'agnello e maiale arrostito, le uova che vengono depositate, spesso su un prato. 

Cosa fate per scambiarvi un buon augurio ? 

L’uovo, per noi, è simbolo di rigenerazione e di purificazione. 

Per scambiarci un buon augurio una persona prende in mano un uovo prima bollito e dipinto e una persona ne 

prende un altro, li rompono  insieme e ci si augura " pole", cioè buona Pasqua . 

Classe II D 

Daniela Seccia  

Federica Dicuonzo 

M. Letizia Sienese 
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LA MUSICA IN NOI 

La musica, in tutte le sue forme e 

secondo i gusti individuali, è un importante mezzo per sfogarsi, per rilassarsi e, 

soprattutto per gli adolescenti, una ragione di conforto, discussione ed un modo per 

conoscersi e divertirsi. 

La musica è un’arte vera e propria e  tutte le generazioni hanno il proprio artista 

preferito , che attraverso il suo linguaggio, fedele alle varie tendenze, riferisce indi-

rettamente un messaggio e regala emozioni; a noi spetta il compito di interpretarlo 

e di usarlo nel modo che riteniamo più opportuno. 

 

Per noi giovani il concetto di musica è un po’ cambiato rispetto ad altri tempi: essa 

non è più un’arte, ma un metodo per evadere dal nostro standard di vita.  

Infatti oggi cerchiamo nella musica un mondo impossibile e irrealizzabile per sot-

trarci dai dolori, dalle sofferenze, dai problemi, dalle difficoltà e dalle fatiche di 

ogni giorno.  

E’ ormai risaputo che noi adolescenti preferiamo scegliere la via più breve e più 

semplice; così ci rifugiamo nel mondo della musica che ci offre un riparo immagi-

nario e intoccabile; ma non vogliamo viverla fino in fondo: ci piace sapere che è 

sempre disposta ad accoglierci, lei, il mondo migliore che tutti desideriamo, quan-

do siamo oppressi dalla società contemporanea ipocrita, falsa e fondata sul consu-

mismo. 

 

Carmela Casella e Angelica Putignano III B 

                                              

   

   

  

 

 

 

Musica è 
l'amico che ti parla 
quando ti senti solo 
sai che una mano 

 puoi trovarla 
 
 

 Ramazzotti– Bocelli 


