
In questo numero della nostra rivista, abbiamo deciso di descrivere un per-
sonaggio che ci piace, ci rappresenta, ci fa stare bene, ci diverte, ci tiene 
compagnia.  

Le caratteristiche dei personaggi ci aiutano ad affrontare le giornate, le dif-
ficoltà. A volte  questi personaggi li sentiamo così vicini che ci immedesi-
miamo con loro. In questo modo, ci danno la forza di sopportare le situa-
zioni più o meno complicate.  

Tramite questi personaggi si vivono emozioni che riconosciamo perché 
anche noi le abbiamo provate nella vita. 

IL PERSONAGGIO CHE  
MI FA STARE BENE 
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Justin Bieber è nato 

a Londra il 1° marzo 

1994, è un cantauto-

re, musicista e atto-

re canadese. My 

world, il suo brano 

di debutto, fu pub-

blicato a fine 2009 e 

venne certificato di-

sco di platino negli 

Stati Uniti. One ti-

me, il suo primo sin-

golo, fu pubblicato a 

livello mondiale sem-

pre nel 2009 e rag-

giunse la top ten in 

Canada e in altri 

trenta paesi. Bieber 

divenne il primo ar-

tista ad avere sette 

singoli di debutto 

nella classifica 

billboard hot 100. 

Nel 2010 ha pubblica-

to my word 2.0 il suo 

primo album in stu-

dio. L’album ha de-

buttato in prima po-

sizione in diversi 

paesi ed è stato cer-

tificato tre volte 

disco di platino. 

L’album era stato 

preceduto dal singolo 

Baby in collaborazione 

con Ludacris, che gli 

ha permesso di vincere 

il diamond award per 

aver venduto più di 12 

milioni di copie ed è 

tuttora il suo singolo 

di maggior successo ne-

gli Stati Uniti. 

   

 

Vorrei essere come lui, 

famoso. Vorrei pure che 

tutti sentissero le mie 

canzoni come Justin 

Bieber.  Vorrei pure 

superare suo livello, 

un giorno vorrei cam-

biare la vita come lui, 

solo musica e niente 

altro. Vorrei far emo-

zionare le persone come 

lui fa con me. 
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IO E JUSTIN BIEBER 

Cristo  

Spinella 



 

PAULY D: IDOLO O MODELLO 
Vestiti 
Tatuaggi 

Per me è un idolo, cioè 
come ho scritto prima, 
mi piace anche il suo ca-
rattere come si compor-
ta quello che dice. 

Per me è anche un mo-
dello perché è riusci-
to ad essere un perso-
naggio a cui voglio as-
somigliare non solo 
fisicamente ma anche 
mentalmente. 

Per me nei miei giorni più 
bui mi basta ascoltare 
un suo dj-set e mi sento 
meglio, PER LE emozioni 
CHE mi fa provare: 

Felicità 
Gioia 
Tranquillità 
RILASSATEZZA 
Euforia 
FIDUCIA 

L’ho conosciuto su mtv dove 
faceva il dj, quello che ho 
conosciuto di lui è che è non 
solo un dj eccezionale, lui è 
anche una persona gradevo-
le e la cosa che invidio più di 
lui è la sua calma e come ge-
stisce la rabbia. infine, che 
dire: “Oh yeah wake up 
yeah!!!” 
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Paul del vecchio, in arte 
Pauly D, nasce a Providence 
Rhode Island, nello stato 
del New Jersey NEGLI STATI 
UNITI, il 5 luglio 1980, è UN 
ITALO-AMERICANO. 

È DIVENTATO Famoso Gra-
zie AL PROGRAMMA JERSEY 
SHORE nel 2009. 

Pauly d si fa subito nota-
re COME DJ E NON A CASO, 
nel 2011, FIRMA CONTRATTI 
DISCOGRAFICI CON DEI LOCA-
LI Più ESCLUSIVI DI las ve-
gas come il palms E L’hArd 
ROCK CAFE. 

E COME SE NON BASTASSE FIR-
MA UN CONTRATTO CON LA G-
UNIT DI 50 CENT UNO DEI Più 
GRANDI RAP, nello stesso an-
no fa un dj-set per britney 
spears. 

È anche venuto in italia per 
un breve periodo e da lì è 
nata la mia passione per le 
consolle per dj. 

Che dire, un personaggio 
che non solo mi ha cattura-
to per la musica anche per 
il suo stile: 

Capelli 
Gioielli 
Abbronzatura 
Fisico 

Fabio   

Trinca 

https://www.youtube.com/watch?v=X0lucMV5kXI  

https://www.youtube.com/watch?v=X0lucMV5kXI
https://www.youtube.com/watch?v=X0lucMV5kXI


NU M ER O 2  

Garfield è un gatto adul-
to viziato e coccolato sin 
da cucciolo dal padrone 
fumettista Jon Arbuckle, 
che lo aveva preso da 
una cesta di cuccioli  
abbandonati ed ora lo 
mette al centro della sua 
attenzione, anche per-
ché il gatto è golosissi-
mo di lasagne. 
Garfield è un personag-
gio di un cartone anima-
to, che mi rappresenta di 
più, per le sue caratteri-
stiche e i suoi atteggia-
menti. 

Spesso mi intrave-
do in lui, come una 
persona che ama 
essere viziato e an-
che amato e cocco-
lato. 

Questo personag-
gio, l’ho visto al ci-
nema da quando 
avevo quattro anni. 
Subito mi apparve come 
un personaggio figo e 
divertente. Soprattutto 
per la sua goffaggine, 
che li fa creare danni. 

Da quel mo-
mento me 
ne sono ap-
passionato e 
non ho più 
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smesso di se-
guirlo, anzi addi-
rittura lo continuo 
a seguire anche 
da grande. 

Nonostante 
avesse tanti difetti c’era 
una parte sua che più 
mi ha colpito ovvero l’a-
micizia con il cane 
Odien. 

 

 

NON C’È “TRIPPA” PER GATTI 

David 

Faloci 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lasagne_al_forno


 

"IO SUL PALCO" (COME JOHN FRUSCIANTE) 

oggi è sempre lui il 
mio chitarrista prefe-
rito. Io già suonavo 
la chitarra e suonavo 
un pò di tutto ma do-
po che l’ho scoperto 
ho cominciato a suo-
nare quel genere e la 
sua musica. Io vorrei 
diventare bravo come 
lui. Per diventare co-
me lui ho fatto molte 
lezioni di chitarra, ho 
speso molti soldi per 
comprarmi chitarra 
elettrica, amplificato-

re pedali di distorsione per 
attrezzare la stanza dove 
dormo e suono.  Io quando 
sono agitato non suono, mi 
piace suonare quando sono 
di buon umore. 

Per me John Frusciante è 
un chitarrista da prendere 
come esempio, perché 
quando lo ascolto a me 

esprime sicurezza. Io quan-
do faccio gli as-
soli con la mia 
chitarra faccio 

finta che la mia 
stanza sia un 
grande palcosce-
nico con tanti 
spettatori che 

stanno lì per 
sentire me. 
Quando suono 
mi vesto come 
John Frusciante. 
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John frusciante nasce a 
New York il 5 marzo 1970 
è un chitarrista statunitense 
e co fondatore del gruppo 
rock dei Red Hot Chili 
Peppers. E’ bravissimo a 
fare lunghi assoli di chitar-
ra come nella canzone 
“Scar Tissue” 

I più grandi successi che ha 
fatto con i Red Hot Chili 
Peppers sono “Under the 
bridge”, “Soul to squeeze”, 
“Give it way” ecc. 

I Red Hot Chili Peppers 
già li ascolto da quando 
avevo 10 anni, ma la prima 
volta che ho conosciuto 
John Frusciante è stato 
quando a 12 anni mia zia 
per Natale mi regalò un 
dvd di un concerto dei Red 
Hot Chili Peppers. Appena 
vidi John Frusciante 
suonare come un pazzo 
mi colpì tanto che fin da 

Salvatore 

Di Grande 

https://www.youtube.com/watch?v=oN3RY31up5U 

https://www.youtube.com/watch?v=oN3RY31up5U
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Mahmood nasce a Milano 
nel 1992 da madre sarda 
e padre egiziano e cresce 
nel quartiere periferico del 
Gratasoglio. Inizia a stu-
diare canto fin da picco-
lo. Durante la sua infanzia 
i genitori si separano e 
Mahmood cresce con la 
madre, risentendo dell'ab-

bandono del padre, con 
cui non avrà più rapporti. 
Facendo questa canzone 
racconta il cattivo rapporto 
col padre. A me interessa 
questa canzone perché ho 
avuto la stessa esperien-
za. Quando ascolto la 
canzone mi fa pensare al-
la mia infanzia. Mi ricorda 
le mie esperienze tristi da 
piccolo, piano piano cre-
scendo ho cambiato espe-
rienza di vita e ho comin-
ciato ad avere soldi e vita 
più felice.  
Il nome d'arte Mahmood è 
un gioco di parole tra il co-

gnome (Mahmoud) e l'e-
spressione inglese my 
mood ("il mio stato d'ani-
mo"), che rappresenta il 
suo progetto di portare la 

sua storia persona-
le e quindi anche il 
suo stato d'animo 
all'interno dei pezzi. 
Ho conosciuto 
Mahmood senten-
dolo in tv sul canale 
70 radio Italia e, 
quando ho sentito 
la canzone “Soldi” 
mi sono perduta-
mente innamorato 
della stessa riascol-

tandola più e più volte. 
Sentendo questa canzone 
mi viene di pensare ai sol-
di che guadagnerò lavo-
rando, alla gestione delle 
spese che desidero fare. 

Pagina 7 

LA CANZONE “SOLDI” DI MAHMOOD 

Penso che quando gua-
dagnerò dei soldi comin-
cerò ad avere fortuna per 
farmi una vita, avere una 
casa. E’ lì che comincio 
ad avere fortuna. Ammet-
to che mi piacciono i soldi 
adoro spenderli ma que-
sto non è l’unico motivo 

per cui adoro questa can-
zone. Mi piace tantissimo 
la frase “come va” e il co-
me la dice. Mi fa pensare 
di quanto sia bello chie-
dere a qualcuno come si 
sente e sembra proprio 
che lo stia chiedendo a 
me e questo mi fa sentire 
che gli altri ci tengono a 
me. 
Ascoltando questa can-
zone impatta sulla mia 
vita rendendo le mie gior-
nate allegre. 

Adrian 

Stefan 

https://www.youtube.com/watch?v=22lISUXgSUw 



 

LE WINX 

ra; pos-
siede, 
inoltre, 
la Gua-
rigione 
Magica, 

tramite la quale 
ha anche dato 
vita ai peluche 
del Love & Pet. 
Infine Flora pos-
siede anche i 
poteri di base di 
una fata come la 
telecinesi, la me-
tamorfosi e la 
trasmutazione. Musa è la Fata 
della Musica e proviene dal piane-
ta Melody. Ama cantare, suonare 
ed esibirsi sul palcoscenico. Musa 
trae i propri poteri dal suono e 
dalla musica e generalmente dalla 
propria voce. 
Tecna è la Fata della Tecnologia 
e proviene da Zenith. Tecna ama 
inventare sempre qualcosa di 
nuovo, programmare computer, 
risolvere i misteri e giocare ai vi-
deogiochi e a scacchi. Aisha è la 
Fata dei Fluidi e la principessa 
ereditaria del pianeta Andros 
composto al 90% di acqua. È la 
più agile del gruppo, ama pratica-
re gli sport e la sua migliore amica 
è Flora. 
Roxy ha 16 anni ed è la Fata degli 
Animali. Principessa di Tír na 
nÓg, il regno delle Fate della Ter-
ra, è la più giovane e debole del 
gruppo. Il cartone animato rac-
conta la storia di queste giovani 
fate e quella che più mi rappre-
senta è Flora. Il personaggio di 
Flora mi colpisce perché trae dei 
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Il team "Winx Club" è un gruppo 
di fate adolescenti. Le protagoni-
ste del gruppo sono: Bloom, Stel-
la, Flora, Tecna e Musa. Le gio-
vani fate studiano e vivono ad 
Alfea, il miglior college per aspi-
ranti fate di Magix, all'interno 
della Dimensione Magica. 
Bloom è la leader del Winx 
Club. Dal cuore d'oro, gentile, 
altruista, leale, audace e teme-
raria, ma anche terribilmente 

testarda, osti-
nata, impazien-
te ed impulsiva. 
Bloom possiede 
un piccolo coni-
glio di nome 
Kiko, al quale è 
molto affeziona-
ta. La sua mi-
gliore amica è 
Stella. Il suo 

fidanzato, è Sky. Stella è la Fata 
del Sole e della Luna, principessa 
ereditaria di Solaria. Possiede 
una carnagione dorata, capelli 
biondi e occhi ambra. Stella è la 
più solare ed esuberante del 
gruppo; è inoltre molto vanitosa. 
Trae i propri poteri proprio dal 
Sole e della Luna e degli astri in 
generale. Flora è la Fata della 
Natura e proviene dal piane-
ta Lynphea, dove vive con i suoi 
genitori e sua sorella Miele. È la 
più riservata e tranquilla del grup-
po, dal carattere timido e insicu-
ro. La migliore amica di Flora è 
Aisha. Flora ama il giardinaggio, 
le piante e i fiori. Flora trae i pro-
pri poteri dalla natura, utilizzan-
doli per attaccare l'avversario tra-
mite energia magica, può creare 
barriere magiche protettive, può 
far crescere le piante e i fiori, ria-
nimarli, invocarli e comunicarvi, 
mentre la sua energia si indeboli-
sce senza la presenza della natu-

super poteri sulla natura, un gior-
no vorrei anche io avere dei su-
per poteri (la super amicizia).  
Per fare magie sulle persone per-
ché hanno un cuore d’oro.  In 
fondo mi sento una fata perché 
molte persone mi fanno sentire 
molto buona e apprezzata per 
come sono con pochi difetti e 
tanti pregi. Sento dentro di me la 
fata più buona di tutta la dimen-
sione magica. Vorrei giocare con 
l’immaginazione e la fantasia per-
ché la magia attraversa tutto ciò 
che di bello ho. I sogni più veri 
sono nel mondo della magia e le 
mie emozioni sono magiche co-
me tutto ciò che mi circonda è 
magico. Da piccola mi piaceva 
tanto giocare alle Winx, le petti-
navo i capelli facendo le treccine 
e per finta le invitavo a prendere 
un caffè insieme a me. Loro mi 
capivano già da più piccola, le 
sentivo mie compagne, anche se 
sono cresciuta continuano a pia-
cermi. Io sono una ragazza molto 
affettuosa e delle volte mi arrab-
bio molto facilmente, faccio an-
che delle cose che non vorrei fa-
re però questo fa parte del mio 
carattere e cambiarlo non è faci-
le. In fondo però sono anche 
gentile, amichevole con tutte e ho 
un buon cuore. Mi piace essere 
disponibile con tutti e aiutare le 
persone che sono in difficoltà, 
per esempio aiutare una persona 
a sentirsi meno sola e che oltre 
tutto io ci 
sono nei 
momenti più 
difficili per 
tendergli 
una ma-
no, per chi come me sa cosa si-
gnifica avere un’amica, innanzi 
tutto un’amica vale oro non biso-
gna mai dimenticarla, sempre se 
quella persona può essere dispo-
nibile e sincera con te. Le perso-
ne non vanno mai dimenticate 
ma è giusto averle e essere grati 
di averle. Penso che non bisogna 
mai trascurare le amicizie per 
come sono, è molto importante 
questo.  
 
 
 

Caterina 

Lulli 

https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Winx_Club#Melody
https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Winx_Club#Lynphea
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OZUNA 

Jan Carlos Ozuna Rosado 
nasce il 13 marzo 1992, da 
padre dominicano e madre 
portoricana. Quando aveva 3 
anni spararono al padre e poi-
ché sua madre non poteva 
tenerlo a causa di problemi 
finanziari, viveva gran parte 
del tempo con sua nonna. 

Sin dalla tenera età ha avuto 
una passione per la musica e 
all'età di dodici anni ha ini-
ziato a comporre canzoni. 

Nel 2010 si trasferì a NEW 
YORK, dove visse per 3 anni. 
È stato descritto come un 
"tipico di sangue domenica-
no” e ha espresso il suo inte-
resse di andare a vivere lì una 
volta ritirato dalla musica. 
Ozuna è un cantante Rap e 
Reggaeton in attività. È spo-
sato con Tania Meléndez, con 
cui ha due figli: Sofía Ozuna 
(nata nel 2014) e Juan Andrés 
Ozuna (nato nel 2016).  
Acclamato dalla critica come 
il "Nuovo re del reggaeton”, 
è vincitore di due Latin 
Grammy Awards e detentore 
del record di vittorie in una 
sola premiazione ai Billboard 

Martina  

Pietrucci 

Latin Music Award, con undici 
vittorie. 

È un ragazzo di colore e mi pia-
ce moltissimo come canta. 
Quando lo ascolto mi sento 

molto bene e mi fa stare 
bene anche quando sono 
triste. Il reggaeton è anche 
un genere di ballo e io al-
cune volte inizio ballare 
anche quando sono triste 
perché mi alza l’allegria e 
mi fa tornare il sorriso.  

Di lui mi piace come can-
ta perché la sua voce è 
piena di ritmo e il suo stile 
nel vestire mi colpisce 
ogni volta ma non solo… 

mi appassiona tantissimo anche 
il suo gruppo di ballo con cui si 
esibisce ogni volta che lo vedo.  
https://youtu.be/C818JHiBiUw 

https://youtu.be/eC2hbbijAyo  

https://it.wikipedia.org/wiki/Reggaeton
https://it.wikipedia.org/wiki/Latin_Grammy_Awards
https://it.wikipedia.org/wiki/Latin_Grammy_Awards
https://it.wikipedia.org/wiki/Guinness_world_record
https://it.wikipedia.org/wiki/Billboard_Music_Award
https://it.wikipedia.org/wiki/Billboard_Music_Award
https://youtu.be/eC2hbbijAyo


 

IO SONO LA LEGGENDA: SPYRO 

È considerato il Prescelto dal suo 
villaggio di Draghi e combatte sen-
za sosta per aiutare i suoi simili e i 

più deboli di lui. Vive nel Re-
gno dei Draghi insieme a 
Sparx la libellula e ai suoi 
amici, tra cui Hunter, Zoe e 
molti altri.  

Spyro, per superare i livelli nel 
gioco, usa i mezzi di trasporto 
come il carro armato, prototi-
po UFO, Spltfire, sottomarino, 
Mantaray, mongolfiera per 
trasportare in un altro mondo 

dei Draghi, la sfera (Spyro A Hero’s 
Tail), Skateboard (Spyro 3 Year Of 
Dragon) e teletrasporto per traspor-
tare in un livello.  

Ogni mezzo di trasporto serve per 
salvare le mucche e riportarle nel 

recinto con il prototipo 
UFO; lo Spltfire serve ab-
battere le navi e le fabbri-
che; il carro armato serve 
per sparare i carri armati 
giocattolo e le api. 

Le abilità di Spyro sono: 
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Spyro è un videogioco. Io vor-
rei essere Spyro il drago viola, 
un giovane drago particolar-
mente pigro e testardo. 
 

Come Spyro, vorrei essere 
la Leggenda che combatte i 
nemici, i boss (cattivi nel 
gioco), per salvare il mondo 
dei Draghi, i Draghi Anzia-
ni ed i cuccioli di drago, le 
fate e le libellule, raccoglie-
re le gemme colorate(rosse, 
verdi, blu, viola, gialle e 
fuxia).  
Il piccolo drago, aiutato da 
Sparx la libellula, raccoglie 
i talismani nel Mondo 
di Avalar e le chiavi 
per aprire il tesoro con 
le gemme dentro e le 
libellule, raccoglie Uo-
va di Drago e Gemme 
di luce (che servono 
per aprire la porta per i 
passaggi segreti nel 
gioco di Spyro A He-
ro’s Tail) e distrugge 
le Gemme Nere (con la incor-
nata del tuffo per liberare il 
mondo dei Draghi).  
 

Andrea 

Bizzarri  
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Fuoco (per bruciare le pecore, 
incendiare i spaventapasseri, 
arrostire gli gnorchi e i nemici), 
Bolla (per catturare le libellule 
nel gioco di Spyro Enter The 
Dragonfly, soffiare per girare la 
ruota per alzare la piattaforma e 
sconfiggere le aquile e le perso-
ne infuocate nel gioco Spyro A 
Hero’s Tail), Elettrico 
(elettrizzare i dinosauri robot e i 
nemici, accendere le macchine 
per la clessidra nel livello Nu-
vola 9 di Enter the Dragonfly, 
usare i canoni per abbattere gli 
UFO e elettrizzare la piattafor-
ma), Ghiaccio (per congelare i 
nemici, spegnere il fuoco, cattu-
rare le libellule nel gioco di 
Season of Flame), Scudo D’Ali 
(difendere dagli attacchi dei 
Ripto Stregoni nel livello Covo 
di Ladri di Enter the Dragonfly 
e dagli attacchi dei gnorchi vo-
lanti con palloncini lanciando il 
boomerang e il ghiaccio nel 
gioco A Hero’s Tail), Terra (per 
sputare i nemici e creare un tor-
nado), Superfiamma (solo nei 
portali per abbattere gli spaven-
tapasseri, le nuvole saettanti, i 
draghi volanti e squali robot) e 
Dark (solo nei videogiochi di 
“The Legend of Spyro: A New 
Beginning e The Eternal Night” 
solo nei boss finali). 

Le abilità di Spyro sono volare, 
planare, librare, colpire di testa, 
arrampicarsi sulle scale, incor-
nata, correre, nuotare in acqua 

(solo nelle acque bollen-
ti usando il superpotere), 
supercarica per essere 
veloci, scivolare sui 
ghiacci ed il superpotere 
di camminare nella lava, 
sputare le rocce, movi-
mento elastico per salta-
re sulla pertica e il salto 
del ragno sui muri.  

Queste abilità sono pote-
ri che vorrei avere anche 
io.  

Questi superpoteri mi darebbero 
la possibilità di volare e cono-
scere altri mondi o vedere 
dall’alto come vivono le perso-
ne.  

Io vorrei essere coraggioso, for-
te e sapermi difendere come 
Spyro. 
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REINHOLD MESSNER 

vallo degli anni sessan-
ta e settanta. 
Considerato uno dei so-
stenitori del cosiddetto 
"stile alpino" nelle grandi 
montagne himalayane, 
per lo più oggetto allora 
di spedizioni con molti 
scalatori e caratterizzate 
da grande dispendio di 
risorse (himalayismo), 
fondamentali a tal propo-
sito furono due imprese: 
nel 1978 è il primo uomo 
a scalare 
l'Everest senza l'ausilio 
di ossigeno supplementa
re insieme a Peter Ha-
beler, mentre 
nel 1980 raggiunge la 
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Reinhold Messner è na-
to a Bressanone, il 17 
settembre 1944. E’ 
un alpinista, esploratore,
 scrittore e politico italian
o. 
E’ per lo più noto al 
grande pubblico per es-
sere stato il primo alpini-
sta al mondo ad aver 
scalato tutte 
le quattordici cime del 
pianeta che superano gli 
8 000 metri sul livello del 
mare, spesso da versan-
ti o in condizioni di ecce-
zionale difficoltà (una di 
queste ha ispirato il 
film Nanga Parbat). Le 
sue innovazioni nell'ar-
rampicata libera prima e 
nell'alpinismo di alta 
quota poi lo fanno figu-
rare ai vertici dell'alpini-
smo internazionale a ca-

 Marco              

Ranelletti 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Everest
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Peter_Habeler
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https://it.wikipedia.org/wiki/Bressanone
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https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottomila
https://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nanga_Parbat_(film)
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medesima vetta in soli-
taria. È stato quindi un 
grande himalaista, capa-
ce di darsi sempre nuovi 
obiettivi e di comunicarli 
con grande efficacia an-
che ad un pubblico di 
non addetti ai lavori. Tra 
le altre imprese, le tra-
versate dell'Antartide e 
della Groenlandia senza 
il supporto di mezzi a 
motore né cani da slitta 
e la traversata 
del Deserto del Gobi. 

Socio onorario e meda-
glia d'oro del Club Alpino 
Italiano, è anche autore 
di molti libri in cui narra 
le sue imprese e affronta 
tematiche inerenti alla 
cultura della montagna, 
mentre dal 1999 al 2004 
è stato Membro 
del Parlamento euro-
peo eletto come indipen-
dente nella lista 
dei Verdi italiani, fatti che 
hanno contribuito alla 
sua notorietà. Agricolto-
re, si dedica alla gestio-
ne del Messner Moun-
tain Museum.  
Mi piacerebbe scalare le 
montagne però non l’ho 
mai fatto perché è diffici-
le però ho fatto qualche 
passeggiata in monta-
gna. 
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JAMES "LOGAN" HEWLETT alias WOLVERINE 

li chiamano loro. Tutti i 
mutanti riuniti insieme, 
per salvare il mondo dalla 
minaccia dei robot dal loro 
futuro destino.  
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Wolverine e uno dei perso-
naggi dei x-men, e anche il 
mio supereroe preferito. 
Nel suo corpo è stato inse-
rito un metallo speciale, e 
molto resistente e usato ca-
via da laboratorio per armi 
segrete del governo. Ha 
sofferto molto, che è stato 
tormentato da uno scien-
ziato pazzo. Che voleva 
usarlo come una macchina 
da guerra per uccidere tutti 
i mutanti. 

Ma lui non si arrende mai, 
ha sconfitto molti nemici, i 
mutanti lottano per la liber-
tà molti soldati hanno ten-
tato di ucciderlo ma niente 
lo fermerà. Che il suo cor-
po è speciale, ogni volta 
che si ferisce le sue ferite 
guariscano in fretta. E non 
è solo si risveglia, in una 
specie centro di addestra-
mento per mutanti dove 
tutti i mutanti imparano a 
controlla-
re i loro 
poteri. 
Per mo-
stragli 
alla gen-
te, che i 
mutanti 
non sono 
dei mo-
stri come 

Wolverine è sopravvissuto a 
molte avventure, grazie 
all’aiuto dei x-men con aiuto 
del professor x che aiutato 
tutti i mutanti per la libertà.         

Wolverine mi piace perché 

come lui a volte mi sveglio 
di notte, perché è generoso e 
solidale, perché è buono.    

Luca 

Rispoli 
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perso o guadagnato e dato che i 
suoi life points restano immutati, 
quelli di Nash scendono a zero. 
Dopo aver sconfitto il capo dei 
Bariani, Yuma ha salvato tutti e 
quattro i Mondi dalla collisione 
totale, ma Astral vuole usare il 
potere del Codice Numeron per 
distruggere il Mondo Bariano, ma 
Yuma non è d’accordo e sfida 
Astral a duello, dopo una vittoria 
difficile nei confronti del suo ami-
co Astral, Lui saluta il suo amico 
Yuma e ritorna nel Mondo Astra-
le, dopo aver messo le mani sul 
Codice Numeron, usa il potere del 
Codice Numeron, per far tornare i 
sette imperatori e ritrasformarli in 
esseri umani, perchè Don Thou-
sand aveva manipolato i loro ri-
cordi. Questa storia mi piace mol-
to, perchè vedo in televisione la 
determinazione di Yuma, che di-
mostra di non arrendersi mai, nei 
confronti di un essere diabolico, 
come Don Thousand la divinità 
Bariana, che Astral affrontò tanto 
tempo fa per proteggere il Mondo 
Astrale.    Questo personaggio di-
mostra il suo coraggio. Io ho capi-
to che non devo mai arrendermi di 
fronte a situazioni difficili. 
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Questa storia parla di un giova-
ne duellante di nome Yuma 
Tsukumo, il fratello minore di 
Kari, il nipote di Haru e figlio 
di Kazuma e di Mira Tsukumo, 
che mira a diventare il campio-
ne assoluto di duel monsters. Il 
duel monsters è un duello con 
le carte mostro, carte magia e 
carte trappola. Durante il suo 
primo duello contro Shark, il 
bullo della scuola, Yuma si tro-
vò davanti alla porta del destino 
e l’aprì con la chiave dell’impe-
ratore, e vicino a lui gli compa-
re il numero originale di nome 
Astral, che aiuta Yuma a vince-
re il duello contro Shark, grazie 
a numero 39 Utopia che ha 
sconfitto numero 17 Drago Le-
viatano, grazie alla carta magia 
lascia o raddoppia. Kari, la so-
rella maggiore di Yuma Tsu-
kumo, all’inizio non vuole che 
Yuma duelli, perché si preoccu-
pa di tutti i pericoli che lui po-
trebbe trovarsi davanti, ma la 
nonna di Yuma, Haru crede in 
lui e convince Kari ad affronta-
re le oscure forze del male in-
sieme ad Astral per sconfiggere 
Don Thousand che voleva met-
tere le mani sul Codice Nume-
ron per attuare il suo perfido 
piano di distruggere il Mondo 
Astrale; per farlo collega il 
Mondo Bariano con il Mondo 
degli esseri umani per mettere 
in pericolo il Mondo Astrale. 
Yuma e Astral con il capo dei 
Bariani Nash cercheranno di 
mandare in fumo i suoi piani di 
distruzione del Mondo Astrale e 
di dominazione del resto della 
Galassia e del Mondo degli es-
seri umani, il duello contro la 
divinità Bariana non era per 

niente facile, ma grazie alla de-
terminazione di Yuma dimostra 
di non arrendersi nei confronti 
di Don Thousand e grazie al 
terzo potere Zexal costruendosi 
la rete di sovrapposizione con 
Astral, a Kite e al capo dei Ba-
riani Nash, Yuma sconfigge 
Don Thousand e la divinità pas-
sa i suoi poteri a Nash. Per pro-
teggere il Mondo Astrale, Yu-
ma deve duellare contro Nash, 
il capo degli imperatori Bariani, 
per evitare la distruzione di tutti 
e quattro i Mondi, quando Nash 
ha giocato la carta magia, gloria 
dei sette  impe-
ratori, dopo che 
Yuma ha ferma-
to l’attacco di 
numero 39 Uto-
pia, questa ma-
gia possiede un 
effetto se Nash 
avesse subito un 
danno, sarebbe 
stato Yuma a 
pagarlo al suo 
posto, quindi 
Yuma ha fatto 
bene a decidere 
di fermare l’at-
tacco di Utopia, 
perchè se non 
l’avesse fatto 
avrebbe perso e 
per lui sarebbe 
stata la fine, ma gloria dei sette 
imperatori possiede un ultimo 
effetto, i suoi life points diven-
tano pari a quelli che Yuma ha 

YU-GI-OH! ZEXAL (YUMA TSUKUMO) 

Davide   

Bartolini 



 

SCIALLA 

basa sulla vita quotidiana di 
Roma e di come ci si vive, 
soprattutto l’ambiente scola-
stico alle superiori. Nel film 

si racconta come i ragaz-
zi affrontano l’esame di 
maturità e la scuola.  

Bruno Beltrame 
(interpretato da Fabrizio 
Bentivoglio) è un apati-
co ex-professore ed ex-
scrittore cinquantenne 
padovano che ha abban-
donato l'insegnamento e 
vive da solo a Roma 
mantenendosi con lezio-
ni private. Luca è un 

quindicenne pieno di vitalità 
ma irriverente e irrequieto 
che frequenta malvolentieri 
la scuola superiore ed è affa-
scinato dal mito del malvi-
vente di successo e fa il gho-
stwriter. Bruno scopre di ave-
re un figlio, proprio di nome 
Luca, dalla ex compagna di 
nome Marina che finge di 
partire facendo in modo che 
il rapporto fra padre e figlio 
si crei e che si stabilizzi in 
modo autonomo. Padre e fi-
glio usciranno molto miglio-
rati da quest'incontro tra ge-
nerazioni e stili di vita così 
lontani. Alla fine dell'anno, 
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Il film Scialla (2011) è asso-
lutamente Romano ed è gira-
to a Roma. Il film è scritto, 
diretto e girato da Francesco 
Bruni in collaborazione con 
Fabrizio Bentivoglio, Barbo-
ra Bobulova e con Filippo 
Schicchitano con la coparte-
cipazione di Vinicio Mar-
chioni, Giuseppe Guarino. 

Il film è molto bello, comico, 
molto interessante e di-
vertente perchè si fanno 
molte risate. L’inizio del 
film è ambientato nella 
zona del vecchio gaso-
metro di Roma, zona in 
via Del Commercio vici-
no Monteverde vecchio. 
Poi il proseguo del film 
è girato nel quartiere 
Aventino e nella zona di 
San Saba. Questo film 
intrattiene essenzialmen-
te la gente romana, è molto 
semplice di per sé perché si 

Marco    

Porfiri 



NU M ER O 2  

Luca verrà bocciato lasciando 
Bruno allibito: tuttavia Luca 
era stato rimandato ma aveva 
chiesto di essere bocciato per 
recuperare le cose perdute e 
non perdersi l'estate. Bruno 
riconosce tuttavia il cambia-
mento e la maturità del figlio e 
riesce anche a superare le sue 
paure. Luca che va a vivere da 
Bruno mal sopporta il nuovo 
“regime” e Bruno fatica molto 
nella sua difficile opera di re-
cupero. Nel frattempo Luca 
comincia a frequentare loschi 
personaggi e per una 
“bravata”, si mette nei guai 
con Il Poeta (Vinicio Marchio-
ni), un improbabile pusher in-
namorato di cinema e di arte. 
Proprio mentre la situazione 
sembra precipitare, il malvi-

vente riconosce in Bruno il 
professore di scuola che, anni 
prima, lo aveva fatto appassio-
nare alla letteratura e alla poe-
sia. 

Questo film mi è piaciuto tan-

tissimo perché mi ha suscitato 
una serie di emozioni uniche e 

indescrivibili e mi ha affasci-

nato molto come è stato strut-

turato e girato e mi è piaciuto 

anche perché guardandolo at-
tentamente mi ha talmente col-

pito nel mio animo  e  nello stes-

so tempo trasmesso una tale cu-
riosità che fa capire come conti-

nuare a crescere ancora nella mia 

vita quotidiana,  e sul come biso-

gna portare rispetto al giorno 
d’oggi in qualsiasi ambiente ci si 

trova davanti , e sul come ci si 

comporta in modo corretto in 

presenza di gente adulta. E un 
film davvero bello ed emozio-

nante.  E soprattutto perché e un 

film romano.   
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LIL WAYNE 

fico in questo 
personaggio 
perché mi sem-
bra intelligente 
e fortunato 

(unico) perché ha superato la 
fama del rapper che lo ha istrui-
to, come un allievo che supera 
il maestro, come accade anche 
nel film “The Karate Kid”. Tut-
to è nato dal fatto che mio papà 
è un musicista che andava spes-
so in America a lavorare, allo-
ra mi sono chiesto, che genere 
musicale posso ascoltare e ho 
scelto il rap americano. Il 
secondo passaggio è stato 
chiedermi quale, fra tutti i 
musicisti rap americani, 
poteva rappresentare di 
più i miei gusti, e ho scel-
to Lil Wayne, perché mi 
suscita simpatia con la 
sua voce un po’ partico-

lare perché sembra lento 
ma quando vuole diventa velo-
ce. 

Sa anche andare sullo skate-
board   

Il mio desiderio più grande sa-
rebbe quello andare a un suo 
concerto e realizzare un back-
stage per lui, e metterlo sul mio 
canale video personale, oh 
yeah! 
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Lil Wayne è nato a New Or-
leans, in Louisiana, il 27 set-
tembre 1982, da una cuoca di-
ciannovenne e da Vaccari 
Dwayne Carter. Quando Lil ha 
due anni i genitori divorziano e 
il padre abbandona permanente-
mente la famiglia. Lil studia 
presso la Lafayette Elementary 
School e successivamente nella 
compagnia teatrale della Elea-
nor McMain Secondary School.  
Si interessa al rap già all'età di 
7 anni. Nell'estate del 1991 in-
contra Bryan Williams, me-
glio conosciuto con lo 
pseudonimo di Birdman, 
(che ascolto anche molto), famo-
so rapper e cofondatore del-
la Cash Money Records, il 
quale viene subito colpito dal 
talento del giovane. Per farsi 
conoscere, Lil Wayne registra 
infatti un pezzo freestyle sulla 
segreteria telefonica di Wil-
liams, che decise così di pren-
derlo sotto la sua custodia, fino 
a farlo entrare nella "famiglia" 
Cash Money, all'età di 11 anni.  

Lil Wayne ha venduto in tutto il 
mondo oltre 100 milioni di di-
schi fra album e singoli digitali 
e il suo genere è rap rock, quin-
di più rap che rock: al contrario 
dei Linkin Park, che sono rock 
singers che fanno anche rap. 

Sentire la sua musica in mac-
china, mi dà energia per guidare 
meglio, mi piace tanto condivi-
dere i suoi video perché sono 
lavorati molto bene.  Mi identi-

Felipe  

Creux 
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Iron man è un personaggio della 
Marvel Studios ed è un supere-
roe. Il personaggio è interpretato 
da Tony Stark, un uomo con mol-
ti soldi che viene rapito dai terro-
risti e con l’aiuto di un suo amico 
costruisce la sua prima armatura. 
In questo modo riesce a scappare 
dai terroristi poi torna a New 
York nel suo ufficio e inizia a 
costruire armature con l’aiuto di 
J.A.R.V.I.S il suo assistente vo-
cale; dopo tanti tentativi arriva 
all’armatura definitiva. Ad un 
certo punto mentre Tony provava 
il braccio robotico davanti 
alla TV parte il servizio 
del telegiornale che parla 
dei terroristi. Guardando il 
servizio del tg Tony vede 
gli stessi terroristi che lo 
avevano rapito pochi gior-
ni prima. Questa cosa lo fa 
molto arrabbiare così tanto 
che decide di provare il 
braccio robotico. Vede il 
braccio che funziona così 
va ad attaccarlo.  Poi si fa 
indossare l’armatura da 
J.A.R.V.I.S, arriva nel 
paese dove sono i terrori-
sti e incomincia a farli 
fuori uno per uno, usando 
i propulsori e i razzi del 
armatura. Infine l’ultimo 
terrorista viene preso di 
forza da Iron man e scara-
ventato violentemente a terra, e 
Iron man dice ai cittadini del po-
sto, riferendosi al terrorista stra-
mazzato al suolo “è tutto vostro”. 
Dopo aver detto questa parola se 
ne andò alzandosi in volo mentre 
volava viene colpito da un proiet-
tile e cade violentemente al suolo 

il proiettile che era stato sparato po-
co prima era da un carro armato ter-
rorista Iron man sfiora un altro raz-
zo dal carro armato e spara dalla sua 
armatura un razzo-bomba diretta-
mente sul carro armato e quest’ulti-
mo esplode poi altri terroristi attac-
cano Iron e lui gli spara  con alcuni 
mini razzi  facendogli saltare in aria 
e di nuovo si alza in volo e se ne va. 
Dal camion il capo gruppo dei terro-
risti assiste alla scena apocalittica e 
vede Iron man appena alzato in volo 
andare via tra le nuvole.  

Iron man (Tony Stark) per me è un 
personaggio che mi dà sicurezza 
perché con quella armatura indi-
struttibile   non si fa male e fa salta-
re in aria i nemici con la sua arma-
tura attrezzatissima con J.A.R.V.I.S 
il suo assistente vocale integrato 
nella armatura 

Iron man l’ho scoperto sul telefono 
ed è stata una esperienza molto bel-
la. 

Io ho scelto Iron man perché io mi 
sento come lui perché la sua arma-

tura essendo indistruttibile è impos-
sibile romperla, stessa cosa io, 
quando guardo lui,  mi sento protet-
to da un’armatura indistruttibile. 
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IRON MAN 

Giovanni 

Carciopolo 



 

ROBERTO BOLLE: IL BALLERINO  

alla Scala. Nel 1990 viene 
notato da Nureyev 
che lo sceglie per in-
terpretare Tadzio 
nell’opera Morte a 
Venezia ma il teatro 
gli vieta di accettare 
l’offerta perché trop-
po giovane. Nel 
1996 dopo aver in-
terpretato Romeo e 
Giulietta, viene no-
minato primo balleri-
no e i suoi impegni 
da protagonista sia in 

balletti classici che moder-
ni si moltiplicano. Ha dan-
zato nel Lago dei Cigni e 
in Romeo e Giulietta alla 
Royal Ballet di Londra, e 
nel 2000 nell’Ave Verum 
su musica di Mozart presso 
l’Opera di Vienna e nella 
messa in scena dell’Aida 
alle piramidi di Giza a cui 
segue la rappresentazione 
presso l’Arena di Verona in 
Mondovisione. Nel 1999 
intanto diventa 
“Ambasciatore di Buona 
Volontà” per l’Unicef. Il 1° 
aprile 2004 in occasione 
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Potrei dire di aver scelto 
Roberto Bolle come perso-
naggio significativo per me 
per quei 3-4 anni di danza 
classica che ho fatto da 
bambina o perché sono ri-
masta stregata dal suo fisi-
co scultoreo e perfettamen-
te definito ma così mobile, 
però non è per que-
sto; l’ho scelto per-
ché ritengo che il suo 
modo di danzare sia 
la metafora perfetta 
di come bisogna 
prendere la vita. Il 
suo volteggiare leg-
gero e sinuoso per 
poi “affondare” con 
passione ed incisività 
rispecchia il modo in 
cui dovremmo pren-
dere le difficoltà della vita, 
glissando su di esse in mo-
do altrettanto leggero, af-
frontandole sì ma senza 
farsi sopraffare da esse per 
poi vivere con intensità e 
trasporto quei 5 
minuti di felicità 
che capitano a 
tutti. 

Roberto Bolle è 
nato a Casale 
Monferrato. 
All’età di 12 anni 
entra alla scuola 
di ballo dell’Ac-
cademia Teatro 

Francesca 

Ronca 
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della Giornata Mondiale del-
la Gioventù, danza sul sagra-
to di Piazza S. Pietro al co-
spetto del Papa Giovanni 
Paolo 2°. Il 10 febbraio del 
2006 danza alla cerimonia di 
apertura dei ventesimi Gio-
chi Olimpici invernali di To-
rino. Dal 2007 collabora con 
il FAI e nel marzo 2009 è 
stato nominato “Young Glo-
bal Leader” dal World Eco-
nomic Forum di Davos. Nel 
giugno del 2007 danza al 
Metropolitan di New York 
per il suo addio alle scene. 
Nel 2009 è stato nominato 
“principal” dall’ American 
Ballet Theatre ma prima, nel 
2008 ha tenuto il suo galà: 
Roberto Bolle and Friends 
sul sagrato del duomo di Mi-
lano e in Piazza del Plebisci-
to a Napoli. Il tour estivo del 
galà si è ripetuto nel 2009- 
2011 a Firenze, Taormina, 
Valle d’ Aosta, Parma, Vene-
zia e Roma. Il 1° gennaio 
2013 accompagnato dal Cor-
po di Ballo della Scala di 
Milano, è interprete della 
creazione del coreografo ita-
lo- africano Sungano nel 
concerto di Capodanno del 

Gran Teatro La Fenice di Ve-
nezia trasmesso in mondovi-
sione da Rai1 e Arte. Nel 2016 
è protagonista su Rai1 del suo 
spettacolo televisivo “Roberto 
Bolle- la mia danza libera” in 
cui figurano numerosi ospiti 
prestigiosi. Nel 2017 ha girato 
tutta Italia con il suo spettacolo 
“Roberto Bolle and Friends”. 
Dal 2018 è protagonista formi-
dabile del programma “Danza 
con me” su Rai1. Nella sua lu-
minosa carriera si è dedicato 
anche al cinema con il film” 
Roberto Bolle- L’Arte della 
danza” con la regia di France-
sca Pedroni nel 2016. Gli sono 
stati inoltre assegnati numerosi 
premi e onorificenze prestigio-
se, l’ultima delle quali il 31 
maggio 2021, da allora infatti 
è “Grande Ufficiale dell’Ordi-
ne al Merito della Repubblica 
Italiana”. 

Quando guardo Roberto Bolle 
danzare mi estraneo da ogni 
preoccupazione e volteggio 
leggera e felice anche io nello 
spazio affollato dei miei pen-
sieri. Spero faccia lo stesso ef-
fetto anche a voi. 
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REGINA  DI  “ONCE UPON A TIME” 

ha un atteggiamento distrut-
tivo e se la prende con tutti. 
Lo stesso sono io quando mi 
si presentano problemi so-
ciali o della vita stessa, spe-
cialmente in questo specifico 
momento di pandemia. Ma a 
differenza di Regina prendo 
sempre un argomento nuovo 
per innervosirmi, ogni anno 
ho qualcosa che non mi fa 
stare bene e queste frustra-
zioni le scarico con gli altri 
mandando messaggi aggres-
sivi su quell’argomento. 
Quando ho qualcosa che mi 
fa innervosire mi tengo tutto 
dentro a volte e non riesco a 
buttarla fuori per paura del 
giudizio.  

Questo personaggio mi è 
sempre piaciuto perché mi 
ha sempre incuriosito il tema 
della vendetta. Il mio tema 
quando c’è qualcosa che mi 
fa innervosire è Revenge is 
Gonna be Mine come la can-
zone di Once Upon a Time.   

Mi ha colpito il rapporto tra 
Regina e sua sorella Zelena. 
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Regina Mills è uno dei per-
sonaggi più complessi e 
amati della televisione. È 
passata dall’essere il villain 
(più cattiva), nel senso del 
termine più classico, nella 
storia, all’essere una vera e 
propria eroina, pronta a 
tutto pur di difendere i 
propri amici. Questo per-
sonaggio mi rispecchia 
perché è incattivita dalle 
circostanze negative della 
vita. Nel telefilm si narra 
che Regina confessa del 
suo vero amore Daniel a 
Biancaneve e dice di non 
dire nulla a sua madre Co-
ra; Biancaneve invece lo 
dice e Cora strappa il cuo-
re a Daniel. Invece di ave-
re un atteggiamento co-
struttivo durante questa 
difficoltà della vita Regina 

Isabella 

Catalano 
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Zelena è invidiosa del rapporto 
che Regina ha con la madre, an-
che a me capita di essere invi-
diosa quando penso che una 
persona ha più attenzioni di me.  

Mi piace la canzone di Zelena, 
“Wicked Always Wins” quando 
si paragona alla sorella che è 
privilegiata dalla madre rispetto 
a lei come attenzioni perché 
Zelena è stata abbandonata.  

Mi ha colpito il rapporto che 
hanno Regina e Emma Swan (la 
figlia di Biancaneve), che han-
no in comune un figlio che si 
chiama Henry.  Il figlio naturale 
di Emma Swan è stato adottato 
da Regina. Emma lo aveva ab-
bandonato perché non era in 
grado di tenerlo. Regina se la 
prende con lei e dice di tenere 
meglio Henry.  

Capita che il mio rapporto con 
gli altri è come Regina e Emma 
Swan che si aggrediscono e poi 
rifanno pace. Gli abitanti di Sto-
rybroke, il paese dove vivono, 
fanno capire a Regina che il suo 
atteggiamento non porta da nes-

suna parte, come io quando mi 
confronto con i miei genitori 
quando ho problemi di relazione 
con gli altri, perché mi capita di 
dire cose aggressive ad amici 
quando ho dei problemi con una 
persona. Mi piacerebbe essere co-
me Regina: sicura di se e che dice 
con chiarezza le cose al momento 
che non le stanno bene. 

Mi ha colpito la scena quando Re-
gina ci prova con il marito di 
Biancaneve. Pure io quando ho dei 
problemi con gli altri mi innervo-

sisco e voglio tro-
vare sempre un 
modo per farla pa-
gare a qualcuno. In 
più dico come 
Zelena nella sua 
canzone   che mi 
capita di augurare 
la stessa sofferenza 
che sento io quan-
do non mi sento 
compresa. 
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ENZO SALVI 

va:” mi sto c… a dos-
so!!!!!!”. Nel film 
“Natale sul Nilo” sulla 

piramide ha preso la car-
ta igienica e ha detto:” 
ammazza che puzza qua 

dentro”. Poi nel film 
“Natale in India” c’era 
un altro attore che lui 

chiamava Tony che ave-
va il cellulare con la suo-
neria che imitava il suo-

no del rutto e c’era una 
suora che gli diceva:” ma 
che fa???vergogna!!!!!!” 

pensando che fosse lui che 
ruttava. Poi ha fatto il film 
“Body Guard” che una 

parte diceva:” io so er ci-
polla se te pio ti faccio 
piange!!!!!” con una attri-

ce che non conosco. C’era 
una parte che lui stava di 
fuori faceva tanto freddo e 
boldi con de sica non lo 

facevano entrare. Ho scel-
to questo personaggio 
perché fa ridere le 

persone e a me anche 
piace far ridere le 
persone vorrei essere 

come lui è un perso-
naggio famoso anche 
sui social come Insta-

gram, Facebook. Io lo 
seguo sia su Fa-
cebook che su Insta-

gram dove pubblica 
foto divertenti.  A me 
piacerebbe essere fa-

moso come lui. Se fossi come lui 
userei dei miei soldi per fare ciò che 
mi piace come mangiare e comprare i 

vestiti e avrei anche una ragazza co-
me lui perché quello è il mio deside-
rio. Lui però è sposato e ha due figli 

che si chiamano Manuel e Nicolò 
Salvi. Manuel ha 28 anni e Niccolò 
ha 24 anni loro sono di Ostia. 
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Enzo Salvi è un attore comico ro-
mano. Mi piace perché   fa ridere e 
lo seguo da quand’ero piccolo. Ho 

fatto una foto con lui quando stavo 
a Villa Doria ad Albano. Spesso lo 
vedo in televisione, ho visto dei 

film suoi tipo “Natale sul 
Nilo”, “Body Guard” e 
“Natale in India”. È il 

classico romanaccio che 
dice un sacco di parolac-
ce, ha lavorato con Cri-

stian De Sica, Massimo 
Boldi e altri attori. Lui è 
di Ostia, dove ogni tanto 

andiamo io e il mio ami-
co Edoardo a fare una 
passeggiata sul mare. En-

zo Salvi un attore però ha 
fatto anche una canzone 
“va va va…” che signifi-

ca una parolaccia, ma fa molto ridere. 
La sento sempre su YouTube la sera e 
faccio tardi quando il giorno dopo non 
vado a scuola. A me piacerebbe rian-

darlo a vedere come recita al teatro a 
Roma perché è simpatico. Fa ridere 
troppo e spesso quando torno a casa da 

scuola lo risento su YouTube perché 
mi fa divertire un sacco. Uno sta con 
Massimo Boldi a quella parte che dice-

Francesco 

Carrozza 
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UNO DEI PROTAGONISTI DELLA MIA 
INFANZIA È STATO AYRTON SENNA, 
TANT’È CHE NEL PORTAMERENDE 
DI SCUOLA PORTAVO SEMPRE UNA 
SUA FOTOGRAFIA, INSIEME A QUEL-
LA DI ROBERTO BAGGIO, LA MIA, E 
QUELLA DEI MIEI GENITORI. 
IL 1° MAGGIO 1994 AYRTON SENNA 
MORI’ DOPO UN INCIDENTE AD 
IMOLA ED IL VINCITORE DEL 
GRAND PRIX MICHEAL SCHUMA-
CHER A MIO GIUDIZIO NON SI 
COMPORTO’ CON ELEGANZA, per-
ché ESULTO’ E BRINDO’ SUL PODIO, 
COSA CHE MI FECE INFURIARE, E 
ODIARLO SPORTIVAMENTE. 
DECISI DI TIFARE PER IL COMPA-
GNO DI SQUADRA DI SENNA, DA-
MON HILL, CHE SI ERA DISTINTO 
COME COMPAGNO DI SQUADRA 
NELLA STAGIONE PRECEDENTE DI 
ALAIN PROST. 
DAMON HILL è UN FIGLIO D’ARTE, 
DIFATTI è IL FIGLIO DI GRAHAM 
HILL, EX PILOTA AUTOMOBILISTICO 
DUE VOLTE CAMPIONE DEL MON-
DO DI FORMULA 1 ED AUTORE 
DELLA TRIPLE CROWN  OVVERO LA 
VITTORIA DELLA 500 MIGLIA DI IN-
DIANAPOLIS, DEL GRAND PRIX DI 
MONACO E DELLA 24 ORE DI LE 
MANS. 
DAMON, HA INIZIATO IL SUO PER-
CORSO DA PILOTA NELLE MOTO DI-
VENTANDO PERALTRO CAMPIONE 
BRITANNICO, POI INIZIO’ LA SUA 
CARRIERA IN FORMULA 1 COME 
COLLAUDATORE E VISTA LA SUA VE-
LOCITA’ IN PISTA ARRIVO’ ALLA WIL-
LIAMS RENAULT CHE NEGLI ANNI 
’90 ERA UNA DELLE MACCHINE Più 

VELOCI DEL CIRCUS. 
DOPO QUEL FATALE 1° MAGGIO 
PER AYRTON SENNA, DAMON SI RI-
TROVO’ CAPO SQUADRA E LOTTO’ 
FINO ALL’ULTIMO GRAND PRIX, 
QUELLO DI ADELAIDE IN AUSTRALIA 
PER IL TITOLO MONDIALE. PUR-
TROPPO, UNA CLAMOROSA SCOR-
RETTEZZA DI SCHUMACHER, DU-
RANTE UN SORPASSO CHE STAVA 
SUBENDO PROPRIO DA PARTE DI 
HILL FECE SI CHE IL PILOTA TEDESCO 
DIVENNE CAMPIONE DEL MONDO. 
QUELLA CLAMOROSA SCORRETTEZ-
ZA ALIMENTO’ IL MIO ODIO PER MI-
CHEAL SCHUMACHER.HILL VINCE-
RA’ IL TITOLO MONDIALE NEL 1996 
A SUZUKA CON 19 PUNTI DI VAN-
TAGGIO SU JACQUES VILLENEUVE 
(CHE POI VINCERA’ IL TITOLO NEL 
1997). 
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DAMON HILL: UN GENTLEMAN AL VOLANTE  

Marco  

Orrigo 

LE CARATTERISTICHE DI DAMON 
AL VOLANTE ERANO UNA 
ESTREMA VELOCITA’ IN QUALI-
FICA, LA QUALE CONSENTI’ AL 
PILOTA INGLESE DI CONQUISTA-
RE 20 POLE POSITIONS. IN GARA 
A VOLTE ERA UN PO’ TIMIDO 
PER LA SUA NATURA DA GENT-
LEMAN (DENTRO E FUORI LA 
PISTA) E SOFFRIVA LA BRUTALI-
TA’ DI SCHUMACHER. 
IN CARRIERA OLTRE A 20 POLE 
POSITIONS, CONQUISTO’ 19 GIRI 
VELOCI, 42 PODI E BEN 22 VIT-
TORIE, ED OVVIAMENTE IL 
MONDIALE DEL 1996. LA MIA 
VITTORIA DI DAMON PREFERITA 
È QUELLA NEL 1998 DOVE GUI-
DANDO UNA JORDAN, NON 
CERTO UNA MACCHINA DI PRI-
MA GRANDEZZA, SOTTO UN PE-
RICOLOSO DILUVIO, VINSE IL 
GRAND PRIX DEL BELGIO A SPA. 
DAMON SI È DISTINTO MOLTO 
NEL SOCIALE AIUTANDO CON 
UNA FONDAZIONE I RAGAZZI 
COLPITI DALLA SINDROME DI 
DOWN, PROBABILMENTE PER-
CHE’ UNO DEI SUOI 5 FIGLI HA 
QUESTA SINDROME.  
ATTUALMENTE È L’OPINIONISTA 
PRINCIPALE DI SKY SPORT NEL 
REGNO UNITO PER QUANTO 
CONCERNE LE GARE DI FORMU-
LA 1.

https://it.wikipedia.org/wiki/Triple_Crown_(automobilismo)


 

IO E ENZO SALVI 

ché “quanno te pio te fac-
cio piagne” e quindi il fatto 
è proprio questo che è sem-
pre con la battuta pronta e 
con i tempi. 
Quello che vorrei dire è  
che a me pare che è molto 
schietto e simpatico . 
Io credo che mi fa sempre 
piacere assomigliare a que-
sto personaggio per la sua 
semplicità e simpatia. 
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Enzo Salvi appartiene alla 
famiglia degli attori, è nato 
nel 1963 vive a Roma e al-
to 1,78. Si diploma all'Isti-
tuto Agrario e inizia a lavo-
rare come attore cabaretti-
sta e comico. 
Nella sua vita svolge il la-
voro di attore, cabarettista 
e comico nell’ambito tele-
visivo. Uno dei suoi film 
più famosi Vacanze di Na-
tale girato nel 2000 regia 
Carlo Vanzina, Matrimonio 
alle Bahamas girato nel 
2007 il quale molto diver-
tente. 
I suoi film mi fanno stare 
bene perchè è molto attuale 
con i giusti periodi dei gio-
vani, mi fa ridere e mi di-
verto. Il suo film che più 
mi piace è intitolato 
“Natale sul  Nilo”, un film 
comico del 2002 insieme a 
Cristian de Sica, Massimo 
Boldi e altri ancora.  
Lo chiamano Cipolla per-

Vittorio 

De Lucia 
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Squadra speciale CO-
BRA 11 è una serie tele-
visiva tedesca prodotta 
dal 1995 e dal 12 marzo 
1996 si è cominciato a 
trasmetterla.  

Tratta dei due protagoni-
sti della squadra, Samir e 
Hartmut, che si occupa-
no principalmente di ar-
restare chi commette 
omicidi, ricatti e qualsia-
si altro crimine sulla 
strada. 

Caratteristica importante 
e distintiva della serie è 
l’accentuazione delle 
scene di azione che deri-
vano dall’ ambiente ca-
ratteristico stradale e au-
tostradale con insegui-
menti, acrobazie, inci-
denti ed esplosioni.  

 

Ho visto questa serie per la 
prima volta quando avevo 
17 anni e vederlo ancora 
ad oggi mi suscita passione 
per ciò che fanno, e soprat-
tutto per il coraggio di co-
me affrontano le situazioni 
nonostante siano partico-
larmente pericolose e vor-
rei avere il loro stesso co-
raggio. 
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COBRA 11 

Matteo 

Canosa 



 

PINGUINI TATTICI NUCLEARI 

terzo posto al festival di 
Sanremo con la canzone 
Ringo Starr. 

          Io non ho vi-
sto Sanremo quell’ 
anno, però li ho co-
nosciuti quando so-
no stati ospiti ad X 
Factor 2020. Mi 
avevano incuriosito 
ma ancora non mi 
convincevano del 
tutto, però poi li ho 
sentiti meglio fino 
a non poterne più 
fare a meno. 
Dei pinguini mi ha 
colpito il loro mo-

do di tenere il palco, hanno una 
grande energia e si vede che si 
divertono e che c’è una grande 
amicizia fra di loro, e anche a 
loro, come a me, piacciono tanto 
i film, le serie tv e i giochi da 
tavola. 
 
E anche in ogni loro canzone      
c’è un riferimento a queste cose 
soprattutto i telefilm. E anche 2 
video ufficiali ricostruiscono la 
serie tv (le due canzoni sono 
Ringo Starr e la storia infinita 
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Ciao io sono Veronica 
non ho mai avuto un ar-
tista che mi abbia mai 
colpito particolarmente 
o che mi ci si sia rispec-
chiata. 
Ma poi ho conosciuto 
questa band che mi ha 
colpito davvero nel pro-
fondo, loro 
sono i Pin-
guini Tattici 
Nucleari. 
I pinguini 
tattici nu-
cleari sono 
una band na-
ta a Berga-
mo nel 
2010, il loro 
nome deriva 
da una birra 
scozzese la 
tattical nu-
clear penguin. 
Nel 2020 sono arrivati al 

Veronica 

Marrocco 
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quest’ultima e anche la mia 
canzone preferita). 
Se vi ho messo curiosità an-
date ad ascoltarli se non ve 
l’ho messa va bene lo stesso. 

 
 
 

Mi rispecchio molto in Ric-
cardo (il cantante), che è un 
ragazzo timido, ma quando 
sale sul palco si scatena e di-
venta un'altra persona, anche 
se durante le interviste a volte 
ammette di “sentirsi fuori luo-
go”. Riccardo è e anche un 
ragazzo molto affettuoso e an-
che simpatico, ma capita che 
sul paco si emozioni e sba-
gliando le parole o il tempo. 

Io mi rispecchio proprio in 
queste cose, sono molto timi-
da ma se mi trovo in un posto 
dove c’è la musica o quando 
sento la mia canzone preferita 
mi scateno. Come lui non so-
no una persona che si valoriz-
za abbastanza (ci sto lavoran-
do) e anche io, spesso, quando 
canto al karaoke mi emoziono 
e non vado più a tempo.  

 

 

Sono davvero felice di averli co-

nosciuti, mi fanno veramente 
stare bene, il 23 giugno andrò 
anche al concerto, non vedo l’o-
ra! 
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TOP GUN 

GONISTA TOM CRUISE 
SORVOLA CON IL SUO 
AEREO F-14 E IN QUEL 
ISTATNTE DELLA SCE-
NA IO MI SONO IMMAGI-
NATA SEMPRE CON LA 
PASSIONE DEGLI AE-
REI ,DI TROVARMI A 
SORVOLARE SOPRA 
L’Aereo F-14 E DI SOR-
VOLARE IL TERRITORIO 

STATUNINENSE. 

COME GENERE DI FILM 

MI PIACE MOLTO. Que-

sta passione per gli 

aerei mi fa sentire 

molti brividi addosso 

e molta adrenalina, 

e il mio sogno è sta-

to sem-

pre vola-

re su que-

sto gene-

re di ae-

rei.  
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HO SCELTO QUESTO ARTICO-
LO perché è STATO UNO 
DEI MIEI FILM PREFERI-
TI,ANCHE perché COME 
FILM MI PIACE MOLTISSIMO 
SOPRATTUTTO LA 
PASSIONE DEGLI 
AEREI CHE HO 
SEMPRE AVUTO 
DA PICCOLA, E AN-
CHE PER IL GENE-
RE DI FILM CHE MI 
HA MOLTO INTE-
RESSATO, MI SONO 
PIACIUTE SOPRAT-
TUTTO LE SCENE DI 
QUANDO IL PROTA-
GONISTA TOM CRUI-
SE INTERPRETA , 
VOLANDO SUL AE-
REO F-14 NELLA 
MARINA STATUNIN-
TENSE, il pilota 
entra finalmente in azio-
ne ingaggiando una 
serie di dog-fight 
con i MiG nemici, E DI 
TUTTE QUELLE SCE-
NE ,CHE HA INTERPRE-
TATO MI è PIACIUTA LA 
SCENA DOVE IL PROTA-

Magdalena 

Invernizzi 
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Timmy Tunner è un personag-
gio che ha una famiglia tra cui 
una baby siter che si chiama 
Vicky   con un cane che si 
chiama Dato e ha 2 fantageni-
tori che si chiamano Banda e 
cosmo con delle Bacchette che 
fanno delle magie Timmy 
Tunner è un bambino che va a 
scuola elementari ci andava 
con il pullman dove appena 
saliva tutte le mattine incontra-
va una ragazza che si chiama-
va Trixie Tang  lui ci si mette-
va vicino perché   gli piaceva 
pure lei gli piaceva ha lui solo 
quando Timmy Tunner andava 
a scuola ci era un Bullo che si 
chiamava Frenzzis che ci e lo 
aveva con lui chiedeva sempre 
una mano hai sui amici o hai 
Fantagenitori che facevano 
delle magie per intrappolarlo 
in alcune puntate, tipo i Fanta-
genitori quando facevano delle 
magie facevano comparire di-
versi oggetti tipo Bicchieri, 
macchine ecc. 

Cosmo è il fantapapà di Timmy. 
È specializzato nel combinare 
guai ed è sposato con Wanda. Ha 
un figlio di nome Poof e un fra-
tello chiamato Schnozmo. È inol-
tre un lontano cugino di Jorgen 
Von Strangle. I capelli di Cosmo 
sono verdi, come i suoi occhi, e 
indossa sempre con pantaloni ne-
ri, camicia bianca e cravatta nera. 
È ottuso, immaturo, irresponsabi-
le ed irrazionale, e farebbe tutto 
ciò che gli passa per la mente se 
sua moglie non lo fermasse: 
spesso infatti viene definito da 
molti personaggi, e talvolta an-
che da sé stesso, come irrimedia-
bilmente stupido. Nonostante tut-
to, è simpatico e di buon cuore e 
fa morire dal ridere chi gli sta 
attorno, aspetto di lui che la mo-
glie apprezza molto. Gli piaccio-
no i nichelini, le scimmie e il Ca-
nada. 

Wanda è la Fantamamma di 
Timmy. È la moglie di Cosmo e 
ha un figlio di nome Poof. È as-
sennata e dolce ed è lei che rime-
dia ai guai combinati da Cosmo e 
Timmy. Nonostante tutto, sa es-
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TIMMY TUNNER 

Edoardo   

Mariani 

sere anche molto irascibile, 
infatti si arrabbia moltissi-
mo quando le dicono che è 
grassa o a causa dell'imma-
turità di Cosmo. Ha i capel-
li e gli occhi rosa. Wanda 
ha una mania sfrenata per il 
cioccolato e per i dolci che 
le fanno perdere ogni rite-
gno, in quanto il suo stoma-
co non è in grado di assor-
bire gli zuccheri[5]. Prima 
di sposare Cosmo era fi-
danzata con Juandissimo, 
che continua comunque a 
corteggiarla. Wanda è inna-
moratissima di Cosmo per-
ché, anche se molto ottuso, 
la fa ridere e divertire. Non 
sopporta la spazzatura né 
tantomeno i cattivi odori. 

Ci erano anche altri supere-
roi Crash Nebula  e Jorgen 
Von Strangle e i Folletti 

Mi piace questa storia per-

ché i Fanta genitori fanno 

le magie rispetto ai genitori 
normali, lo ho visto la pri-

ma volta quando ero picco-

lo mi ha suscitato emozione 

perché pure io vorrei vivere 

nel mondo dei supereroi 
nella realtà. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Due_fantagenitori#Vicky
https://it.wikipedia.org/wiki/Nichelino_(dollaro_statunitense)
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Canada
https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Due_fantagenitori#cite_note-5
https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Due_fantagenitori#Crash_Nebula
https://it.wikipedia.org/wiki/Personaggi_di_Due_fantagenitori#Folletti


 

ULTIMO, IL MIO CANTANTE PREFERITO 

to il mondo per far conoscere a tutti 
chi sei e le canzoni che scrivi. Non a 
tutti può piacere il cantante o la mu-
sica che fa, non tutti abbiamo gli 
stessi gusti musicali, ognuno è diver-
so, non siamo tutti uguali. La musica 
di ULTMO a me piace tantissimo 
perché trovo le sue canzoni bellissi-

me e stupende e mera-
vigliose ed è un bravo 
artista musicale. Ulti-
mo ne ha fatta di strada 
per arrivare al successo 
che ha oggi, ha studia-
to tantissimo. 
Lo ha aiutato anche il 
padre in questo ambito 
perché il padre è un 
musicista. ULTIMO è 
un bellissimo ragazzo, 
dolce buono e sensibi-
le, di buon animo e un 
cuore grande e con la 
sua dolcezza e sensibi-
lità ha colpito tutti. La 

sua musica lo ha fatto crescere tantis-
simo sia come persona che come ar-
tista. Le canzoni che ha scritto e che 
scrive parlano della sua vita e della 
sua città (Roma) e molte canzoni le 
ha dedicate alla fidanzata e alla sua 
famiglia, e a tutti gli ascoltatori che 
sono i suoi fan. ULTIMO la musica 
la sente sua perché quando scrive le 
canzoni ci mette passione, anima e 
cuore. 
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Il mio cantante preferito è ULTIMO, 
i piace tanto la sua musica ed i testi 
che scrive, i suoi test sono come 
poesie sinfoniche. Ultimo è un ra-
gazzo romano di 25 anni e il suo ve-
ro nome è Nicolò, che prima di fare 
musica e fare canzoni andava a 
scuola, e poi ha lavorato ma con 
questo lavoro non ha avuto molto 
successo e si è quindi buttato sul 
canto della musica dove lì ha avuto 
molto successo. Ha avuto molto suc-
cesso anche a livello internazionale 
e ha scalato tutte le classifiche fino 
ad arrivare primo e 
partecipare due volte 
al festival di San Re-
mo, dove la prima 
volta ha vinto mentre 
la seconda ha perso 
contro i Maneskin 
con la canzone 
“cattivi e buoni”. 

Ultimo ha fatto delle 
bellissime canzoni 
da quando ha inizia-
to a cantare fino ad 
ora, ha una bellissi-
ma voce che quando 
canta mi commuove 
e m lascia senza fia-
to. Ultimo ha una grinta che quando 
sale sul palco non lo ferma nessuno, 
stare sul palco per lui è come sentirsi 
a casa con il suo pianoforte. Le can-
zoni le ha scritte tutte da solo tro-
vando tutti gli accordi da solo con il 
pianoforte. Ultimo con i suoi concer-
ti ed i suoi tour è andato dall’Italia a 
tutto il mondo, il suo successo lo ha 
portato lontano fino a viaggiare in 
tutto il mondo. Quando fai il cantan-
te o il musicista si sa, viaggi per tut-

Sharon  

Valentini 



 

EMOZIONI E CANZONI 

dom di Aka7even 

“Mi manchi” e “Mille Parole”-> Can-
zoni uscite già nel percorso ad 
“Amici” hanno descritto per un pe-

riodo cosa mi mancava di una 
persona con la quale in quel mo-
mento non ero in contatto. E 
delle canzoni che sono uscite 
dopo l’album ce n’è qualcuna che 
ti piace talmente tanto che 
vorresti cantarla a tutti? Ma 
proprio tutti eh!... Si certo 

“Perfetta così”-> Ultima uscita, 
canzone in gara in questa edi-
zione del festival di Sanremo, 
ha un significato molto impor-
tante, L’accettarsi per come si 

è. 

Ammazza quante canzoni che ti 
piacciono di Aka7even, ma ti ha 
colpito qualcosa di lui allora, ar-
tisticamente parlando? Assolu-
tamente si, mi ha colpito il fatto 
che nonostante lui non mi cono-
sca, mi sento rappresentata e 
capita dalle sue canzoni come se 
mi conoscesse da sempre. 
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“Una delle cose più belle nella vita 
è trovare qualcuno che riesce a 
capirti senza dare troppe spiega-
zioni” beh io ho trovato qualcosa 
che riesce a capirmi: LA MUSICA. 
La musica nel mio caso ha sempre 
le parole giuste per ogni mio stato 
d’animo, E come ti parla? Direte 
voi. Beh con le canzoni, ogni volta 
che sono triste, arrabbiata, in 
cerca di rassicurazioni ecc.…. 
Ho sempre la canzone giusta 
da ascoltare. Ovviamente pe-
rò oltre ad ascoltare le can-
zoni che già so, ne scopro di 
nuove da sola grazie a Youtu-
be (Evanescence: “Bring me 
to life” e “Lithium”), attra-
verso un amico o amica (Lea 
Michele: “Cannonball”) e nei 
negozi, ogni canzone mi susci-
ta emozioni diverse.  

Un esempio: Se penso allo 
scorso anno, mi rivengono in mente 
alcune canzoni appartenenti alla 
scorsa edizione di “amici”, un ta-
lent show condotto da Maria 
de filippi e poi tutto l’intero 
album di Aka7even, concorren-
te della scorsa edizione uscito 
appunto dopo la fine del ta-
lent. “Si ma ci saranno delle 
canzoni che ti hanno colpito in 
particolare o che ti ricordano 
un momento in particolare?” Vi 
chiederete. Ebbene si, ci sono 
e sono queste: 

“Black”-> Descrive a pieno  
dall’ultima parte del mio 2020 fino 
a inizio estate 2021  

“Luna” e “Loca”-> Mi rimandano al-
la mini vacanza che ho fatto a giu-
gno 2021 per andare da una perso-
na conosciuta frequentando il fan-

 Sara           
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Capodarco Formazione Impresa Sociale attua Corsi di Formazione Profes-

sionale gratuiti per ragazzi con disabilità. 

L’obiettivo generale dei nostri Corsi è la professionalizzazione dell’allievo. 

Ciascun ragazzo si giova di un percorso formativo individualizzato che si 

caratterizza per  

• flessibilità                                                      

• forte integrazione con gli agenti del territorio:      scuole, aziende 

(sia pubbliche che private)                                        

• monitoraggio continuo                               

• verifica e riprogettazione in itinere dei percorsi formativi individua-

lizzati  

CAPODARCO FORMAZIONE 

I MPRESA SOCI ALE 

 

 

 
Sede di GROTTAFERRATA 

 
Via di San Nilo 12 

Ingresso: Via Del Grottino snc 
 

Tel. 06 9411890 
 

cfpgrottaferrata@capodarcoromaformazione.it  

www.capodarcoromaformazione.it 

SIAMO SU INTERNET 

www.facebook.com/capodarcoformazione 

Le foto pubblicate in questo numero sono state realizzate dagli allievi, salvo alcune 

immagini liberamente tratte dal web ad uso esclusivamente didattico. 

Laboratorio tecnico pratico per la realizzazione di 

un prodotto digitale 
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