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Giornalino delle 
Scuole di  
Collinrete
la voce dei ragazzi

UNE RÊT DI AMÎS

Ritorna puntuale an-
che quest’anno il nostro "Une 
rêt di amîs", il giornalino bilingue 
friulano-italiano redatto dagli alunni fa-
centi parte delle scuole di “Collinrete”. 
Anche per questa uscita abbiamo lascia-
to ai ragazzi libertà di scelta sul tema da 
trattare negli articoli, per dar loro modo 
di esprimersi sugli argomenti che desta-
no maggiormente il loro interesse. Infat-
ti, uno degli obiettivi che stanno princi-
palmente a cuore agli insegnanti, è che i 
ragazzi provino piacere ad utilizzare il 
friulano per parlare di esperienze che 
riguardano la loro vita e la loro quotidia-
nità e non solo per parlare di polenta o 
delle tradizioni di una volta!
Ecco quindi che il giornalino funge sia da 
documentazione dei percorsi che si fan-

n o 
n e l l e 
n o s t r e 
s c u o l e 
che da aiuto a prendere coscienza del-
l’identità culturale di appartenenza e del-
l’importanza di avere una madre lingua 
viva, ricca di parole e di sfumature.
Un ringraziamento ai ragazzi della classe 
2A di San Daniele che hanno ideato il 
disegno della copertina: i quattro cellula-
ri indicano che anche in luoghi diversi le 
persone possono mantenere viva la rete 
di amici che si è creata.
Buona lettura!

 

SCUOLE DI COLLINRETE

• IC DI BASILIANO E 
SEDEGLIANO 

www.icsedegliano.it 

•IC DI BUJA

 www.icbuja.it

•IC DI FAGAGNA

 www.icfagagna.it

•IC DI GEMONA

 nuke.icgemona.it

•IC DI MAJANO E 
FORGARIA 
www.majanoscuole.gov.it

• IC DI PAGNACCO

www.icpagnacco.gov.it

• IC DI SAN DANIELE

 nuke.icsandaniele.it

disegno di Abel Abele 
2A Scuola di San 
Daniele
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Dopo aver varcato Porta Aquileia, noi alun-
ni delle classi 2^A e 2^C della Scuola Seconda-
ria di I grado di San Daniele abbiamo rag-
giunto la Piazza Grande dove si incrociano i 
tre borghi cittadini: Aquileia, Cividale, 
Udine.Abbiamo così ammirato il monumento 
di pietra d’Istria (il famoso ‘Mario’) che tro-
neggia al centro della piazza e che sfoggia il 
tricolore a sottolineare che la città è diventata 
Patrimonio dell’Unesco dal 9 luglio 2017.
Guardandoci attorno, abbiamo notato 
il bel Duomo dedicato al “San-
tissimo Redentore”, 
rappresentato in 
posizione cen-
trale sulla stessa 
facciata di mar-
mo, accanto a 
Santa Giustina e a 
San Marco. A fianco 
del Duomo si erge il 
campanile che a diffe-
renza dei soliti campa-
nili, appare quasi più bas-
so dell’edificio che ac-
compagna: non doveva e s s e r e 
visibile oltre le mura della c i t tà , cos ì 
come il resto delle abitazioni della cittadina 
che in questo modo ‘non esisteva’. L’interno 
del duomo ci ha lasciato di stucco: non diviso 
in navate, appare molto grande poiché doveva 
contenere le truppe militari che risiedevano a 
Palmanova.
E proprio alla ricerca di questo ‘fascino’ mili-
tare, ci siamo diretti al Museo della Grande 
Guerra (un tempo Museo storico militare) 
dove la guida ci ha illustrato con cura la storia 
della città stellata e l’evoluzione delle sue for-
tificazioni. Lo stesso museo (davanti alle cui 
armi e divise ci siamo emozionati, poiché ci 
hanno fatto ‘vivere’ lo spirito della guerra co-

gliendo anche quella che è stata una forte sof-
ferenza per molte persone) si trova sul don-
gione di una porta, Porta Cividale, attraver-
so la quale siamo poi usciti per visitare le for-
tificazioni della città dall’esterno. 
Solo in questo modo abbiamo assaporato a 
fondo la grandezza di questa bella e sicura 
fortezza, la cui struttura si dice derivi dal vo-
ler ri- proporre la trama/forma di una 

ragnatela.
Interessantissimo notare che 

ogni blocco di pietra di Me-
dea che sostiene il Baluar-
do (9 sono i baluardi, pos-

senti costruzioni a forma 
di punta di freccia) è 
contrassegnato da di-
versi simboli (il ‘timbro’ 

di fabbrica dei taglia 
pietra del tempo); 
curioso è pensare 

che sotto i Rivellini del 
1600 sono state realizza-

te delle gallerie che conducono alle Lu-
nette napoleoniche proprio per evitare di es-
sere avvistati dall’esterno nelle diverse opera-
zioni militari; affascinante, infine, scorgere 
dall’estremità opposta del baluardo, la mae-
stosità e l’eleganza della prima cinta muraria, 
arricchita appunto dai Rivellini (in seconda 
mandata) e infine dalle Lunette.
Prima della visita noi alunni ci eravamo do-
cumentati su quanto avremmo potuto impara-
re: la realtà però ha superato le nostre aspet-
tative, regalandoci, in una fredda mattinata di 
novembre, una meravigliosa Palmanova… si-
lenziosa… quasi sonnecchiante … ma con il 
nostro orecchio attento e soprattutto con la 
nostra immaginazione fervida, abbiamo potu-
to quasi quasi sentire le eco dei comandi im-
partiti dai vari comandanti ai plotoni di solda-

Visita alla “Città invisibile”
Palmanova: una stella a 9 punte che illumina il Friuli, stella che, nonostante la sua luce, una volta era invisibile.

articolo della classe 2 A Scuola di San Daniele
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La grande esperienza
articolo della classe 2 A Scuola di Sedegliano

Noi ragazzi del laboratorio teatrale della 
scuola secondaria di Sedegliano la mattina del 
21 novembre eravamo pronti per andare a 
Udine a recitare  “ Poesie di fango e farfalle”, 
spettacolo ispirato alla vita e alle opere di Pa-
dre David Maria Turoldo.

Eravamo tutti mol-
ti agitati e intimoriti 
a causa della grande 
sfida che avremmo 
dovuto affrontare.

La prima volta che 
abbiamo messo piede 
in quel teatro siamo 
riusciti a dire solo “E’ 
GRANDISSIMO”. 
Recitare in quel tea-
tro era più  compli-
cato che farlo  al 
Teatro Plinio Clabas-
si  di Sedegliano, ma 
era anche un grande onore essere invitati in 
una occasione così prestigiosa, per ricordare 
Padre David Maria Turoldo.

Per questo eravamo molto emozionati e spa-
ventati al pensiero di doverci esibire davanti a 
tutte quelle persone.

In corriera alcuni ripetevano le proprie bat-
tute, altri ascoltavano musica per rilassarsi e 
altri erano in preda al panico.

Prima di cominciare lo spettacolo, Don Ni-
cola Borgo, amico e storico di Padre Turoldo è 
venuto a farci un “in bocca al lupo”. Il sangue ci 
ribo!iva ne!e vene, eravamo pieni di adrenalina. 
Finalmente il sipario si aprì. I fari ci abbaglia-
vano, non vedevamo nessuno (per fortuna) e 

Massimo, che doveva dare la prima battuta , la 
urlò al pubblico! Da lì lo spettacolo  proseguì 
senza intoppi. Durante la rappresentazione si 
sono susseguite diversissime emozioni in tutti 
noi: paura, gioia e ansia. Ma il gruppo ci cre-
deva tantissimo e ha dato il massimo. Alla fine 

dello spettacolo ci 
eravamo resi conto 
che il pubblico era 
rimasto stupito, ave-
vamo recitato così 
bene che tutti erano 
r imast i  a bocca 
aperta. In quel mo-
mento abbiamo capi-
to che questo spetta-
colo, umile com’è, 
senza effetti speciali 
o oltre cose colpisce 
e piace. Non serve 
che ci siano attori 

“veri”, che non sbagliano mai, che sanno già 
tutto prima di aver fatto le prove, ma per reci-
tare bene servono la voglia e la passione e so-
prattutto il cuore, per coinvolgere il pubblico. 
Lo spettacolo è piaciuto molto alla gente per-
ché noi, gli attori, ci abbiamo messo il cuore, 
la voglia di diventare piccoli attori, portatori 
di un messaggio importante: bisogna guardare 
in alto verso le cose belle che ti danno speran-
za, anche quando il buio ti intrappola.

E con questo pensiero vogliamo ringraziare 
la nostra regista Monica Aguzzi e tutte le pro-
fessoresse che ci hanno seguito in questo per-
corso, bello ed importante per tutti noi, gran-
di e piccoli. Ciao e grazie a tutti.

ti che si esercitavano alla guerra, il suono delle 
lame delle spade che si scontrano violentemen-
te con altre lame, i lamenti di soldati feriti, ma 
anche quasi toccare con mano la paura delle 
sentinelle sulle varie garrette (torrette) disse-
minate sulla prima cinta muraria, al freddo, al 
buio, in attesa del nemico. L’escursione ci ha 

condotto alla scoperta di un nuovo mondo, di 
una nuova prospettiva, di una realtà fatta di 
mura, ma soprattutto di storia: e chissà quanto 
dolore in tutto ciò! Insomma una visita avvin-
cente alla scoperta di una città considerata in-
visibile, ma che ad un occhio attento ha vera-
mente molto da regalare.
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Il libro letto per voi...
“Per questo mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando
articolo di Alex Bearzi, Samuele Lombardo e Rida Ouahid classe 3A Scuola di Basiliano

Il titolo si riferisce al fatto che il narratore, il 
padre, racconta al figlio il significato del suo 
nome. Il padre aveva fatto la promessa al fi-
glio che quando avrebbe avuto dieci anni, 
in s ieme a l 
nome g l i 
avrebbe spie-
gato anche il 
mot ivo per 
cui il suo pe-
luche Boom 
aveva le zam-
pe bruciate.
La storia dura 
un giorno ed 
è ambientata 
a Palermo nei 
luogh i f re-
quentat i da 
Giovanni Fal-
cone, un eroi-
co magistrato 
che ha com-
battuto con-
tro il mostro. 
I l r a gazzo 
scopre che 
Giovanni Fal-
cone ha vissu-
to una vita da 
supereroe se-
gregato.
Si tratta di un 
r o m a n z o 
istruttivo che 
denunc ia i 
c o m p o r t a-
menti sbaglia-
ti della mafia, 
come è radica-
ta nel territorio, come si finanzia e come è 
ramificata all’estero. Lo stile usato da Luigi 
Garlando risente del fatto che è un giornali-

sta sportivo, infatti utilizza delle metafore 
calcistiche. Per esempio l’autore scrive che la 
mafia ha cercato di sgambettare l’attaccante 
Falcone mentre tentava di portare a termine 

l ’ az ione c ioè 
tentava di far 
mettere in pri-
gione i mafiosi. 
In ques to 
modo l’autore 
riesce ad attira-
re l’attenzione 
dei giovani let-
tori.
Le ultime tap-
pe del viaggio a 
Palermo indi-
rizzano il ra-
gazzo e, attra-
verso di lui, il 
lettore a non 
piegars i a l le 
ingiustizie della 
mafia, come ha 
fatto il padre, 
proprietario di 
un negozio di 
giocattoli, che 
ha dec i so d i 
non vendere 
più bambole, 
cioè di non pa-
gare più il piz-
zo, per questo 
gli è stato fatto 
saltare in aria il 
negoz io con 
una bomba, è 
s ta ta ques ta 
l ’occasione in 

cui a Boom sono state bruciate le zampe. 
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Riciclo e creatività
articolo della classe 3 A Scuola di Forgaria nel Friuli

Come accade da diversi anni 
nella Scuola Secondaria di I 
grado di Forgaria, da ottobre 
a dicembre, creiamo oggetti 
e addobbi per il mercatino 
che organizziamo in conco-
mitanza della festa di Natale. 
Cerchiamo di usare materiali 
riciclati per sbizzarrirci con 
la nostra creatività: calzini 
(per cucire dei pupazzi), ri-
tagli di stoffa (per fare 
dei gufi porta-
f o r t u n a ) , 
vasi in ve-
tro alimen-
tari (da tra-
s formare in 
c o n t e n i t o r i 
decorati), ritagli 
di carta e carto-
ne (per i biglietti 
d'auguri) e il car-
toccio del mais (per 
addobbi e cestini). 
La lavorazione delle 
foglie del mais è quella 
che ci ha impegnati 
maggiormente, perché 
 comporta la conoscen-
za di specifiche tecniche e 
procedure e una buona ma-
nualità. La professoressa 
Marina Marcuzzi è la perso-
na che ci ha insegnato come 
lavorare il cartoccio e ci ha 
guidato con molta pazienza.
Questa attività ci ha così 
tanto incuriositi che abbia-
mo deciso di approfondire 
l'argomento dell'utilizzo del 
mais e del cartoccio in pas-
sato.
Alcuni di noi hanno svolto 
delle interviste ai nonni per 

capire come i nostri avi uti-
lizzavano  la pannocchia e i 
suoi scarti.
Di seguito un riassunto delle 
testimonianze che abbiamo 
raccolto.
D: “Che tipo di mais veniva col-
tivato ne!e nostre zone?”
R: “In passato da 
noi ve-

n i-
vano coltivati 

il granoturco bianco, 
que!o rosso e il cinquantino. Il 
cinquantino è un tipo di mais 
che attualmente si semina poco, 
ha una pannocchia piccola che 
ha un ciclo di maturazione bre-
ve, di circa 50 giorni.”
D: “Cosa si faceva col mais?”
R: “Del mais si  usavano i chic-
chi che, grazie a!a macinazione, 
venivano trasformati in farina. 
Con questa si faceva la polenta e, 
unendola ad altre farine, anche 
il pane.
In alcune zone si bo!iva la pan-
nocchia, quando i chicchi erano 
$eschi, e la si consumava calda. 

Inoltre, la grane!a essiccata, 
intera o tritata, e gli scarti di 
macinazione venivano utilizzati 
per cibare gli animali. Si prepa-
rava, ad esempio, il pastone che 
veniva dato al maiale ne!a fase 

di ingrasso.”
D: “Gli scarti de!a pianta 
venivano utilizzati in 
qualche modo?”
R: “Sì si usava tutto: il 
tutolo, le foglie e il fusto.
Il tutolo era ottimo per 
accendere il fuoco e 

fare un bel letto di 
braci. 
Le foglie si s$ut-
tavano in diversi 
modi, in partico-
lare: per imbot-
tire i materas-
si, per impa-
gliare le sedie 

o per fare le 
borse e, addirittura, 

per creare bambole e decorazioni.
Il gambo, invece, lo impiegavano 
per prote%ere gli orta%i dal 
gelo e per fare la lettiera ne!e 
sta!e.”
Queste testimonianze sono 
delle vere e proprie  lezioni 
di riciclo, i nostri nonni ci 
hanno insegnato che “gli 
scarti” possono essere usati e 
nobilitati. 
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Le crepes
articolo di Barbieri Aurora, Boezio Matteo, Forgiarini Nicholas e Patat Iacopo classe 2 C Scuola di Gemona

Ecco a voi una disavventura culinaria, un racconto divertente successo veramente a uno di noi! 

In una giornata tranquilla mi misi a cucinare le crepes. Avevo tutto l’occorrente: la farina, le uova 
(scadute, naturalmente!), il latte e lo zucchero. Con entusiasmo cominciai a mescolare zucchero 
e uova, ma al momento di aggiungere la farina, distratto dal volo di un moscone, me ne cadde a 
terra una quantità così grande che neanche tutta la neve del Monte Everest l’avrebbe eguagliata. 
“Non importa”, pensai, “un piccolo errore può capitare a tutti, anche ai migliori!”. Allora andai 
a prendere una scopa e, dopo aver ripulito tutto quel disastro, mi rimisi all’opera. “Per le crepes”, 
mi dicevo, “vale la pena faticare un po’!”. Finito l’impasto misi la padella sul gas e la unsi con 
dell’olio. Quando presi il cucchiaio per versare l’impasto nella padella ... mi cadde tutto sul for-
nello e la quantità era tale che riuscì a bloccare l’uscita di tredici fiammelle. Senza scoraggiarmi 
mi spostai sul fornello accanto, sperando di non fare disastri. Ma non fu così perché la seconda 
cucchiaiata mi cadde di nuovo sul piano del gas e non so in quale modo riuscì a gonfiarsi tal-
mente tanto, che neanche nella pubblicità delle “Big Bubbles” saprebbero fare. Mi rimaneva 
l’ultima cucchiaiata: con delicatezza la misi nella padella e la feci cuocere da un lato, ma quando 
cercai di girarla in modo atletico, mi cadde per terra e fu allora che capii come mai il mio cane 
stava lì da un ora e mezza (forse sapeva che ne avrei combinata un’altra delle mie!), con un balzo 
la prese al volo e se la mangiò tutta. Mi veniva da piangere.

L’unica crepe che forse sarebbe potuta risultare commestibile fu mangiata dal cane e nonostante 
il mio impegno rinunciai all’impresa, cominciando a pulire la cucina dai miei disastri. La mam-
ma stava per tornare ...



! N. 5 - FEBBRAIO  2018

PAGINA 7

La Grande Guerra di carta
Al castello di Udine mostra ''L’offensiva di Carta''
articolo della classe 3 A Scuola di Majano

L'esposizione è stata allestita dal 1 Aprile 
2017 al 7 Gennaio 2018 con l'obiettivo di rac-
contare al visitatore una guerra poco cono-
sciuta, parallela alla prima Grande Guerra, 
che si combatteva nelle trincee attraverso i 
giornali pubblicati per i soldati.
Il visitatore si avvicina in tal modo alla vita 
in trincea. Questi giornali, istituiti "dall'uffi-
cio P" (ufficio propaganda),voluto dal Gene-
rale Armando Diaz nel 1917, hanno l'obietti-
vo strategico di risollevare il morale dei sol-
dati che sino a quel momento, erano stati 
considerati pura carne da macello.
Le riviste e i giornali esposti 
fanno parte della grande 
collezione Luxardo caratte-
rizzati da un'impronta fu-
mettistica: presentano po-
che parole, tante illustra-
zioni e un contenuto legge-
ro, divertente, superficiale, 
volto a distogliere la mente 
dei soldati dalle preoccupa-
zioni legate alla sopravvi-
venza in  trincea. Alla re-
dazione del giornale inter-
vengo numerosi artisti ita-
liani, siamo in piena epoca 
avanguardistica in cui il fu-
turismo impera. La mostra non è organizzata 
secondo un ordine cronologico, ma permette 
al visitatore di intraprendere un vero e pro-
prio viaggio che inizia con una sosta in una 
stretta stanza buia nella quale sono proietta-
te le parole che riguardano le motivazioni 
"del l 'ufficio 
P." A caden-
zare queste 

parole è il ticchettio dei tasti di una macchi-
na da scrivere. Le stanze che seguono inda-
gano diversi aspetti della propaganda. Molto 
interessante è l'iconografia riferita ai soldati 
nemici rappresentati in modo grottesco e 
disumano.  Il percorso si conclude con 
un'emozionante installazione nella Sala della 
Gran Guardia in cui sulle pareti affrescate si 
sovrappongono proiezioni di un fumetto di 
un autore contemporaneo che rappresenta 
una sanguinosa battaglia riferita alla Grande 
Guerra. Accompagnano le immagini in bian-
co e nero, musica e rumori che richiamano 

alla mente 
l'atrocità 
d e l l a 
G u e r r a . 
L' e s p e-
rienza alla 
mostra è 
r i cca d i 
sorprese e 
allo stes-
so tempo, 
apre i l 
pensiero 
a nume-
rose r i-
f lessioni 
di natura 

sociologica (in riferimento alla potenza dello 
strumento propaganda) e psicologica (in rife-
rimento alla ricerca dell'evasione per resiste-
re alle enormi difficoltà). Da consigliare a 
tutti gli interessati, ai curiosi della Grande 
Guerra e a coloro che si appassionano ai 

c o m p o r t a-
menti umani.
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Coltiviamo... germi!
articolo di Zaira Ceroi (classe 1 B), Gioele Stringaro (classe 1 C), Diego Zin (classe 1 A) Scuola di Sedegliano

Siamo tre studenti che fanno parte del Laboratorio Scientifico della scuola secondaria di 1° gr. 
di Sedegliano. Vogliamo raccontare, sotto forma di relazione scientifica, un’esperienza pratica 
che ci ha interessato.  

MATERIALE OCCORRENTE

Prima fase
• Capsule Petri!
• Terreno di coltura
• !Nastro adesivo di carta
• !Forbici
• !Cotton fioc
• !Penna
Seconda fase

• Vetrini
• !Vetrini copri-oggetto
• Pipetta
• Acqua distillata
• Pinzette
• Bisturi
• !Ago

PROCEDIMENTO
Abbiamo preso un cotton fioc e lo abbiamo strofinato sulle mani di un nostro compagno, 
quando le aveva sporche. Abbiamo raccolto germi nello stesso modo, anche da monete, dalla 
mucosa boccale, da un telefono cellulare, dalla superfice di un banco, dalla suola e dalla tomaia 
di una scarpa. Abbiamo seminato i germi sul substrato delle capsule Petri, strofinando il cotton 
fioc, di ogni raccolta sul gel del terreno di coltura. Abbiamo chiuso le capsule con il nastro ade-
sivo di carta, su cui abbiamo scritto l’oggetto campionato. 

OSSERVAZIONE
Dopo tre settimane abbiamo osservato che nelle capsule si sono sviluppati germi: muffe e co-
lonie batteriche. In prevalenza le prime, che si presentavano con filamenti pelosi di diversi co-
lori; mentre le colonie batteriche erano costituite da macchie tondeggianti lattiginose o da 
puntini gialli. Abbiamo preparato dei vetrini per l’osservazione al microscopio ottico.

PROCEDIMENTO 
Con ago, pinzette e bisturi abbiamo raccolto separatamente il materiale proveniente dalle muf-
fe e dalle colonie batteriche e l’abbiamo posto al centro del vetrino. Con la pipetta abbiamo 
messo sopra una goccia di acqua distillata nel caso delle muffe o una goccia diluita di colorante 
blu di metilene nel caso di batteri, e abbiamo ricoperto il preparato con il vetrino copri-ogget-
to. 
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Abbiamo dunque osservato il vetrino al MO con l’ingrandimento 400X.

OSSERVAZIONE
Le muffe apparivano come corpi filamentosi (ife) di colore verde o marrone intrecciati, mentre 
nelle colonie batteriche si distinguevano i 
cocchi, batteri tondeggianti, isolati, a 
gruppi di due (diplococchi), sotto forma di 
catenelle (streptococchi) e in gruppi irre-
golari (stafilococchi).

Abbiamo quindi fotografato i vetrini, avvi-
cinando il cellulare sull’oculare del micro-
scopio, ottenendo le immagini che vedete.
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“Liberi... di dover partire”
articolo della classe 3 AScuola di Ragogna

Quest’anno gli allievi di terza della 
Scuola Secondaria di Ragogna, all’in-
terno dell’attività di friulano, hanno 
aderito alla proposta delle professores-
se di San Daniele riguardante l’emigra-
zione e l’immigrazione, allo scopo di 
promuovere e sostenere la solidarietà 
all’interno della scuola e della comunità 
su questa tematica così sentita oggi e 
per non dimenticare che una volta era-
no i friulani a dover partire per il mon-
do soprattutto a causa delle disastrose 
condizioni economiche in cui versava il 
Friuli per cercare fortuna. Il lavoro 
prevede la lettura di alcune poesie di 
Leonardo Zanier, partendo dalla dedica 
di “Libers... di scuign'i lâ” e di qualche 
lettera scritta dai migranti friulani per 
poi cercare sui giornali le testimonian-
ze di quelli che sono costretti oggi a 
partire dai loro paesi d’origine per ve-
dere se sia possibile trovare delle somi-
glianze tra ieri e oggi. Infine l’attività 
vede la scrittura di una lettera immagi-
nando di essere un migrante che parte 
oggi assieme alla sua famiglia.
Così inizia la lettera di Giulia:
“Chissà se questa sarà l’ultima notte in 
cui potrò osservare questo splendido 
cielo stellato o se nel mio futuro avrò la 
fortuna di poterlo ammirare nuova-
mente. Chissà se è come dicono, che 
siamo sempre sotto lo stesso cielo.E, se è 
davvero così, chissà se quello stesso cielo ri-
uscirà a restituirmi tutto quello che perdo 
andando via da qui. Sono invasa da una mi-
riade di sensazioni contrastanti: emozioni, 
felicità, tristezza, nostalgia...e paura, tanta 
paura.”
Invece Giorgia:
“Mi chiamo Aking, ho 17 anni, ho 3 fratelli 2 
sorelle, e scrivo questi pensieri. Mia mamma 
è seduta su una sedia, ha le mani appoggiate 
sul viso e sta riflettendo in silenzio. Domani 
io e la mia famiglia emigreremo verso l’Italia. 

Sarà un lungo viaggio, suppongo. Qui in Gui-
nea mi sento me stesso, ho i miei amici. 
Questa è la mia terra, non voglio abbando-
narla.”
E Gaia conclude:
“Spero di trovare un lavoro e farmi nuovi 
amici subito, così per non rimanere solo. 
Chissà quanti ragazzi troverò come me, che 
hanno lasciato tutto ciò che avevano per arri-
vare chissà dove. Ora ho deciso.           
L’abbraccio più grande che vi abbia mai dato. 
Non pensate troppo a me che starò sicura-
mente meglio di qui. Ciao !!! Anche se brutta 
la parola migliore è forse ADDIO!!”
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Gita a Cividale
articolo della classe 1 B  Scuola di Majano

Durante il mese di novembre le due classi 
prime sono andate a Cividale a visitare la cit-
tadina. Prima di partire i ragazzi avevano 
studiato i Longobardi, un popolo 
che si era stabilito in Friuli e 
che in seguito aveva 
c o n q u i s t a to 
q u a s i 
t u t t a 
l’Italia. 
Gli stu-
denti so-
no partiti 
presto con 
la corriera e 
dopo un’ora di 
v ia g gio sono 
arrivati . Sono 
subito andati a 
vedere il Ponte 
del Diavolo e 
l ’ i n s e-

gnan-
te ha 
r a c c o n-
ta to l a 
storia che t u t t i 
conosciamo. Poco dopo 
le classi sono andate a vedere 
l’ara di Ratchis, nel museo cristia-
no. Questo monumento è in pietra grigia, 
ma i ragazzi, grazie ai loro studi, hanno 
osservato i colori che aveva un tempo: 
era bellissimo!
In mattinata gli studenti hanno anche visita-
to il Tempietto longobardo. Quando sono 
usciti i ragazzi si sono spaventati moltissimo: 

c’era un piccolo giardino che precipitava nel 
Natisone: bellissimo ma terrificante. 
Dopo aver cam- minato sotto le mura 
di Cividale hanno visto il Museo 
Archeologico Nazionale, 
do ve sono c o n-
servati alcu-
ni reperti 
dei lon-
g o-

bar-
d i : 

spade, 
coltel li , 

scudi, lan-
ce , c roc i , 

o r e c c h i n i , 
spille, … Questi 
oggetti erano in 
oro e in ferro. 
L’og getto più 
interessante era 
lo scheletro di 
un soldato ap-

poggiato so-
pra a l 
s u o 
ca va l-

lo.
I ragazzi 

hanno poi 
m a n g i a t o 

un panino e 
sono ripartiti 

verso scuola, 
contenti del la 

giornata trascor-
sa.
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Gli allievi della terza A, all’interno dell’attività di friulano, hanno realizzato un power point 
inserendo sopra i quadri di pittori famosi precedentemente studiati nelle lezioni di arte, alcu-
ne didascalie allo scopo di far ridere. L’attività verrà presentata l’ultimo giorno di scuola, in 
occasione della festa di fine anno scolastico aperta ai genitori.

Ecco alcuni dei lavori prodotti

Quadri tutti da ridere
articolo della classe 3 Scuola di Ragogna
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Lirica che passione!!!
Cronaca di una mattinata al Teatro Verdi di Trieste

articolo della classe 2 B Scuola di Coseano

Wow! Che esperienza incredibile abbiamo 
vissuto! Noi ragazzi delle classi seconde della 
Scuola secondaria di Cisterna: il 24 gennaio 
abbiamo assistito alla prima opera lirica della 
nostra vita nel favoloso teatro Verdi di Trie-
ste. Lo spettacolo, intitolato "La prova di 
un'opera seria" è una rappresentazione comi-
ca pensata per avvicinare i ragazzi delle Scuo-
le al mondo della musica lirica. L'edificio tea-
trale, risalente all'800, non è di grandi di-
mensioni, ma è un vero e proprio gioiellino: 
velluto rosso (ci hanno spiegato che il rosso è 
il colore caratteri-
stico di questo 
tea t ro ) , l egno 
laccato, stucchi, 
r icche decora-
z ion i in oro , 
grandi lampadari 
in cristallo, co-
lonne in stile do-
rico e soffitti af-
frescati. Siamo 
saliti fino al log-
gione, dopo ben 
otto rampe di scale da dove abbiamo potuto 
ammirare il teatro in tutta la sua bellezza: è 
stato un bel colpo d'occhio! Dalle finestre 
situate al livello del loggione abbiamo con-
statato che eravamo più in alto dei tetti degli 
edifici circostanti. Quindi il teatro è di di-
mensioni contenute, ma è sicuramente molto 
sviluppato in altezza. Prima dell'inizio dello 
spettacolo abbiamo anche assistito alle prove 
di un gruppo di ottoni e poi di un violinista e 
così abbiamo potuto visitare i vari spazi da 
cui è composto il Verdi.

I cantanti aveva-
no una voce me-
ravigliosa e pode-
rosa, soprattutto 
le due  Soprano 
e i Tenori. Uno di 
questi due è un 

giapponese che 
interpretava il ruolo del servitore furbo e pa-
sticcione ed era molto divertente. La rappre-
sentazione  portava il pubblico in un imma-
ginario “dietro le quinte”dello spettacolo, 
dove gli attori ridevano, litigavano, si stuzzi-
cavano a vicenda in modo molto spiritoso. 
 Comprendere le battute cantate non era 
semplice, ma ci siamo divertiti a  guardare 
le scenette, ad ammirare i bei vestiti colorati 
e i fondali che cambiavano continuamente. E 
abbiamo apprezzato la musica dell’orchestra 
diretta da un maestro con una capigliatura 
nera e fluttuante, che si agitava vistosamente 
 con la bacchetta in mano per evidenziare 
ogni cambio di battuta. Fortissimo! #posse-
duto#bomber. La nostra giornata è prosegui-
ta con un giretto 
in Piazza Unità 
d’Italia e pranzo 
e pa s seg g ia ta 
sotto  il sole a 
Barcola: caldo e 
gabbiani che si 
cu l l a vano su l-
l’acqua del mare. 
Ci è venuta vo-
glia di estate, Uf-
fa! Le “gite” della 
scuola sono sem-
pre belle, ma questa è stata super!
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La mostra dei mostri
articolo della classe 2 B Scuola di Fagagna

Skusci è un mostro negativo. Ha forme fisi-
che molto simili a quelle umane solo che al 
posto della mano destra ha una lama e sul 
volto ha una voragine nera. Non possiede né 
occhi né capelli.
La pelle ha un colore violaceo. Veste una ma-
glietta colore verde acqua con il collo alto e il 
disegno di un bambino con la testa mozzata. 
Indossa sempre pantaloni blu scuro.

I suoi vestiti sono vecchi e logori, perché è 
simile ad uno zombie. Non si sa quando si sia 
formato; la sua immagine è enigmatica e mi-
steriosa come un buco nero che tutto risuc-
chia e appare dalla nebbia che avvolge le sera-
te invernali.

The Dark Thinng è molto magro, scheletrico. 
E’ alto due metri e ha due lunghe braccia con 

Durante le lezioni di friulano abbiamo appreso che in passato in Friuli si aggirava un mostro 
speciale: l’Orcolat, cal jere a sta te mont Cjanine framiec di foredors, glereons e crez. Ogni tant 
l’Orcolat al vignive jù pal cjanal di Roncolane e al lave ator pal Friul, pojant un pit su la torate 
dal Cjistiel di Glemone e un altri sul tor di dartigne e po su le glesie di Madone di Buje. In pla-
nure al lave indenant pojant i pis sul Cjistiel di Udin, su chel di Moruc, sul tor di Codroip e su 
chel di San Vit…

2° PUNTATA
ASPETTANDO L’ORCOLAT… 

LA MOSTRA DEI MOSTRI della 2^B

La classe 2^B trattando il genere horror ha creato dei propri mostri con superpoteri…così li propone a punta-
te perché sono tanti e fanno veramente paura!
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due mani affilate provviste di unghie che tra-
scina sul pavimento graffiandolo e produ-
cendo un suono irritante. Grrr…
E’ completamente bianco. Colorati sono so-
lo i suoi occhi neri, buchi oscuri dai quali 
sgorga del sangue! La sua espressione è sem-
pre di rancore. Vive nel buio e ci viene a cer-
care mentre dormiamo.
E’ infatti durante le notti senza luna che il 
suo biancore ci spia e ci scruta: riesce a capi-
re l’onestà del nostro cuore e se per caso de-
cide di trascinarci nell’aldilà non esita ad al-
lungare i suoi artigli e a strapparci da questo 
mondo e dal nostro giaciglio.

Jack ha ventisei anni. E’ molto alto e magro. 
E’ dotato di braccia incredibilmente lunghe 
e distorte con delle piccole mani. Ha i capel-

li biondi e la sua faccia è una maschera con 
occhi completamente neri. 
Il suo abbigliamento verdognolo è ricono-
scibile perché decorato con righe rosse e ne-
re che si ripetono sul busto e sugli arti. Que-
sta creatura, dall’aspetto a prima vista uma-
no, è nata senza faccia. Si è trasformata in 
un essere malvagio per rubare i volti alle 
persone, specialmente a quelle poco sincere 
e adulatrici.
Jack miete le sue vittime, ignare del perico-
lo, nel periodo carnevalesco, quando le ma-
schere vengono indossate alle feste e tutti 
sono immersi nel divertimento.

...alla prossima uscita!!!


