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Perché Quaranteen
di Valentina Fauzia

Quaranteen nasce dall'idea della professoressa Maria Rita Ziccardi e dalla volontà degli

studenti della classe II M dell'Istituto Comprensivo 'Maria Brigida' di Termoli guidato dal

dirigente scolastico Francesco Paolo Marra.

In un momento particolarmente delicato come quello dell'emergenza data dal coronavirus e in

un ambito scolastico completamente rinnovato come quello della didattica a distanza, abbiamo

deciso di dare voce proprio agli studenti, ai teen e al loro punto di vista.

In tv, sui giornali e sui social infatti, la quarantena è stata affrontata sotto diversi aspetti ma ci

siamo resi conto che nessuno aveva dato voce ai ragazzi di questa fascia d'età.

Con gli studenti della II M abbiamo intrapreso un percorso fatto di incontri settimanali,

durante i quali abbiamo posto le basi per la creazione di un periodico che restituisca alla

società termolese il punto di vista dei ragazzi.

Abbiamo chiesto loro di diventare giornalisti e scrivere articoli che raccontassero il periodo

della quarantena ossrvandolo con i loro occhi e narrandolo con le loro parole.

Quello che è venuto fuori è Quaranteen. 

Il titolo è un gioco di parole, frutto dell'attività di brainstorming di tutta la redazione al

completo, che unisce il tema della quarantena a quello dei teen, appunto gli adolescenti.

Scorrendo gli articoli di questo periodico scoprirete lo sguardo lucido e disincantato con cui i

ragazzi guardano il mondo e imparerete da loro, come abbiamo imparato noi, a guardare al

futuro con energia, fiducia e positività.

Buona lettura. 



Niente possibili contagi.

Il comune di Termoli si sveglia con una nuova ordinanza di Roberti. Il sindaco della cittadina ha

predisposto che le aree pubbliche di vendita all’aperto come i mercati vengano adoperate solo

dai titolari di spazi pubblici e dagli ambulanti termolesi, non dai venditori provenienti da altre

città o regioni. Inoltre, l’ordinanza firmata il 16 marzo prescrive agli stessi venditori l’obbligo

dell’utilizzo di guanti monouso per la vendita di merci e vieta ai clienti di toccare le stesse

esposte in vendita. Nella stessa ordinanza Roberti ricorda che molti venditori ambulanti

provengono da regioni confinanti in cui i casi positivi del COVID 19 sono numerosi, in

particolare in Abruzzo, in Campania e in Puglia. Questa ordinanza serve per prevenire il

numero di contagi che potrebbe arrivare anche da zone non molisane. Dopo aver sentito

questa notizia credo proprio che Roberti abbia fatto la scelta giusta. Se non avesse vietato ai

venditori di altre regioni di venire a Termoli ora potevamo essere in un guaio molto più serio.

Al suo posto avrei fatto la stessa cosa.

STOP AI VENDITORI AMBULANTI

DA FUORI REGIONE
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di Giorgia Annese



Il COVID-19 prende il sopravvento nel settore dell’abbigliamento, in particolar modo in quello

matrimoniale. Tutti i matrimoni rimandati al 2021, l’anno che si spera, sarà migliore e più fiducioso

di quello attuale, lasciano i commercianti senza neanche un bottone in tasca. Gli abiti ordinati dalle

spose, già arrivati e sanificati nei rispettivi negozi,   non possono essere ritirati da queste ultime. 

Concessi solo i matrimoni civili per evitare eventuali assembramenti nelle chiese, in presenza solo di

famigliari ristretti. Possibile riapertura degli ateliers entro il 18 maggio, inizio della fase 3, ma non

da parte di tutte le attività del posto. Assicura la sua presenza nel mercato l’atelier ‘’Biba La Sposa’’

gestito dal titolare nonché mio padre Claudio Pietropaolo. Da piccola il mio sogno era quello di

prendere in eredità il suo   negozio, entrare nel mondo della moda e dei matrimoni; ora però ho in

mente tutt’altro, ovvero di fare il medico legale o lavorare nella polizia scientifica.

Qui di seguito un breve pezzo dell’intervista il cui protagonista è il nostro rappresentante

termolese:

Cosa ha suscitato in te questo periodo, papà?

Questa quarantena ci ha lasciato tutti senza parole, ma soprattutto senza fiducia. Io stesso non

sapevo che fine avrebbe fatto il negozio e a loro volta i dipendenti e il loro stipendio mensile. Alcune

attività, dopo un lungo periodo di ripensamenti e riflessioni, hanno deciso di tenere chiusi i propri

atelier,  quindi non terminando la stagione 2019/2020, ma sperando di ripartire con il piede giusto a

settembre.

Hai ragione, ma tutti dicono che apporteranno delle modifiche alla propria vendita e ai prodotti che

commercializzano…puoi dire lo stesso?

 

BIBA LA SPOSA "NOI CI SIAMO!"
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di Melania Pietropaolo



Fino a qualche anno fa il mio atelier era chiamato ‘’Biba La Sposa e Lo Sposo’’, vendevo inoltre abiti

da cerimonia, per damigelle e paggetti, ogni genere di gemelli ma anche prodotti da sposa, come

fermacapelli o bracciali. Col passare degli anni ho preferito dedicare il negozio esclusivamente alla

vendita di abiti da sposa ed erano necessari troppi investimenti per avere una maggiore scelta di

abiti.

Ricordo ancora quando è arrivato quel grande camion da Brescia a ritirare gli abiti da sposo. Ero

piccola quando mi nascondevo tra gli abiti da cerimonia colorati e tu non mi trovavi.

Purtroppo è stato difficile escludere una parte fondamentale del negozio, ma era l’unica soluzione.

Ora che la tua attività ha di nuovo aperto, come va? E’ stato spostato qualche appuntamento?

In questi giorni il telefono fisso non ci ha lasciati neanche un secondo in pace, poiché le spose e le

loro impazienti famiglie spostavano continuamente la data della cerimonia in chiesa. Una coppia ha

addirittura deciso di sposarsi solo civilmente nel mese di luglio.

Che mossa coraggiosa! Chissà quanto ci avranno messo a decidere…in bocca al lupo per il futuro

 

BIBA LA SPOSA "NOI CI SIAMO!"
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di Melania Pietropaolo



La Pasqua termolese più felice di sempre.

I senzatetto del dormitorio allestito nella scuola secondaria Schweitzer hanno trascorso una Pasqua

più serena, grazie ad una cittadina termolese di quasi mezza età, che, travestita da pulcino, ha

donato loro uova e colombe pasquali. A godere di questi doni, simbolo di gioia e speranza, anche gli

anziani Dell’Opera Serena e gli ospiti della casa di Kore. 

Questo gesto generoso e spettacolare va ad aggiungersi ad altre iniziative di cittadini, che, armati di

coraggio, forza di volontà ed anche di un pizzico di fantasia, si sono prodigati a favore dei meno

fortunati, penalizzati ulteriormente dal lockdown nazionale. La maggior parte di queste iniziative

non sono balzate agli onori della cronaca, perché fatte di piccoli gesti ed attenzioni, ma sono sotto

gli occhi di noi tutti e dimostrano il grande cuore del popolo termolese. 

Che bello dev’essere stato per queste persone ricevere tali doni in queste circostanze !

 

CESTI DI GENEROSITA'
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di Serena Cirino



Conforto e speranza all’ospedale di Termoli.

Una nuova luce inizia a splendere sulla cittadina di mare in questo periodo buio. Nasce la piccola

Irene. Grande festa in casa Ciarella e Campagna.   Auguri al papà Angelo, alla mamma Monica e ai

nonni Antonio e Linda, Gesidio e Giulia. Una nuova stella torna a brillare su Termoli. Dopo il

dramma   vissuto fin dai primi mesi   del   2020 e   il persistere a tutto oggi la minaccia   COVID-19 ,

molte donne, come la neo mamma Monica,  sfidano il virus per realizzare uno dei più grandi sogni di

ogni donna. La nascita della piccola Irene ha regalato nuove emozioni riempiendo il cuore di gioia

della sua  famiglia,  ed ha rallegrato anche i reparti  ostetricia e  nido dell’ ospedale San Timoteo di

Termoli. Solo pochi giorni fa c‘erano notizie di nuovi contagi, ora invece, di nuove nascite.

Penso a questa mamma, alla preoccupazione del momento che accompagna ogni nascita a cui si è

aggiunta quella del contagio! Un bimbo che vuole nascere sfida ogni virus.

NASCE IRENE !
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di Francesca Melchiorre



Suspense nella cittadina di mare.

Stavolta si tratta di un anziano e di solitudine. Il piccolo Borgo marinaro di Termoli, abituato ai

risvegli dell’alba baciati dal mare, oggi, in piena quarantena con le strade e gli animi desolati e le

pochissime persone che si aggirano per le piccole strade, ha subito un triste risveglio. Si tratta di un

uomo anziano di 86 anni il suo nome S.A. 

Le sue ultime parole: <<meglio morire da eroe>>.

Nella mattinata del 16 Aprile poco prima delle 10.00, si è conclusa tristemente la lunga vita

dell’uomo. Secondo la ricostruzione effettuata dall’arma giunta sul posto l’uomo avrebbe percorso

via Federico II di Svevia e usato una scaletta in legno per scavalcare il muraglione del Borgo Antico

di Termoli, per poi lanciarsi nel vuoto in corrispondenza della passeggiata Nord in prossimità del

trabucco. Dopo il volo di diversi metri e il tempestivo intervento dei soccorritori del 118, i volontari

della Misericordia di Termoli, le forze dell’ordine e la Capitaneria di Porto hanno dovuto constatare

l’avvenuto decesso dell’uomo, per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Secondo le prime

indiscrezioni, successivamente confermate, l’uomo originario di Foggia e sposato da molti anni a

Termoli e rimasto solo da diverso tempo, avrebbe lasciato un piccolo biglietto di addio alle persone

a lui care e i numeri da avvisare di seguito al suo gesto. 

SUICIDIO A TERMOLI
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di Irene Carfagna



SDa esso traspare la sofferenza, la solitudine e la dignità di un uomo che per anni ha riempito la sua

vita occupandosi di volontariato, facendo parte dei Nonni Vigili nonché Presidente del circolo degli

anziani. 

Si aggiunge così alla lunga lista dei decessi da COVID in Italia un’altra triste lista fatta di uomini e di

donne vittime della solitudine, della disperazione e della depressione da isolamento forzato. Si

tratta di un male oscuro celato dal silenzio delle mura domestiche. 

Un male che non fa notizia, poiché non è contagioso, non mobilita ospedali o governi ma ti spegne

lentamente in silenzio. 

Questo ci induce a pensare che la data del 16 Aprile non sia casuale, poiché sono trascorsi solo 4

giorni dalla Santa Pasqua e forse il male oscuro si è accentuato maggiormente in un periodo di

quaresima e fede, di quarantena e malessere in cui il silenzio si rompe improvvisamente con un

lancio nel vuoto.

SUICIDIO A TERMOLI
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di Irene Carfagna



Lo scorso 13 marzo a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, gli agenti del

Commissariato di Termoli sono immediatamente intervenuti in una via del centro cittadini ove

alcuni vicini riferivano di aver udito delle urla provenienti da un appartamento nel quale vi era un

litigio in atto tra i due conviventi, di origine polacca e da anni residente a Termoli. 

La donna all’atto del controllo risultava avere segni di lesioni sul volto e sul corpo, e per questo si

rendeva necessario l’intervento di personale medico del 118 per le cure del caso. La vittima è stata

collocata presso una struttura protetta per evitare ricatti ma anche azioni violente da parte

dell’uomo. 

Le indagini dettagliate compiute dal personale del Commissariato di Termoli anche grazie alla

collaborazione della vittima, consentivano di accertare che, anche in passato, la donna aveva subito

violenze e maltrattamenti da parte dell’uomo, purtroppo mai denunciati. L’uomo responsabile delle

violenze, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Larino e condotto agli arresti presso

appunto il carcere di Larino, in maniera cautelativa. È stata molto utile l’applicazione “Youpol”

messa in campo dalla Polizia di Stato per le denunce dei maltrattamenti femminili, strumento che

aiuta la donna a prendere il coraggio di denunciare l’orco che spesso si nasconde tra le mura

domestiche.

La violenza, al di là del male fisico, lascia una sofferenza interiore. Una ferita fisica dopo un po' di

tempo si rimargina, mentre una ferita interiore rimane per sempre. È vero sono ancora un po'

piccola per capire queste cose, ma al solo pensiero rabbrividisco. Come si può a fare del male ad un

essere innocente? Io penso che qualunque persona si permetta di fare del male fisicamente o

moralmente ad una donna non abbia il diritto di chiamarsi uomo.

Ancora violenza sulle donne a
Termoli
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QUARANTEEN

di Sofia Ciarrocchi



In questo periodo di quarantena sono nati nuovi hobby o passatempo per non annoiarsi. 

Proprio per questo molti giovani hanno scelto di divertirsi con l’arte passando per gli occhi dell’ex

del ministro dei beni e attività culturali Massimo Bray. 

Aurora Paolillo (ragazza del 1990) sta dedicando il tempo a molti progetti come dice lei ‘con molta

calma.’ In questo momento si sta dedicando per lo più al mondo delle piante per raccontare come

questi esseri siano vivi e importanti quanto lo siamo noi, guardando ad esempio al loro modo di

muoversi. 

Inoltre Aurora sta aprendo una società personale dal nome Edera Studio in cui disegnerà gioielli in

ottone, argento e pietre dure. 

Lo scopo di tutto ciò è dare un altro significato ad un semplice gioiello oltre ad essere un semplice

oggetto. Secondo lei ora non si dovrebbe riempire tutta la nostra giornata e quindi lasciare del

vuoto per riposarci e assecondare i nostri stati d’animo.

Proprio quest’anno ha aperto insieme alla amica Cecilia Ceccherini uno studio in Borgo San Paolo a

Torino. 

Questo mese volevano inaugurare fondo, un project space un po’ particolare che sicuramente

sarebbe stato bandito dagli attuali decreti, vista la dimensione ridotta di questo spazio. 

Si tratta di una buca nel pavimento le cui dimensioni sono 256 x 140 x 84 centimetri, un luogo che

precedentemente era utilizzato dai meccanici per lavorare al di sotto delle macchine. 

La sua particolarità costringe chi lo fruisce a immergersi in una dimensione non abituale.

Crediamo  che quasi tutte le persone debbano vivere la quarantena come fa Aurora e non

preoccuparsi troppo per colmare delle giornate di riposo. 

Ormai quello che sta succedendo in questo periodo sta diventando quotidiano quindi bisogna

trovare dei propri standard per vivere al meglio con se stessi.

L'Arte dei giovani in quarantena
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QUARANTEEN



Io Corsi artistici in quarantena, la fantasia può sbizzarrirsi.

Durante questa quarantena la fantasia di molti sta prendendo il sopravvento stimolando il lato

artistico rinchiuso in ognuno di noi. Questo periodo per molti può essere noioso e stancante e per

tale motivo musei come il Getty Museum (Los Angeles) e il Rijksmuseum (Amsterdam) hanno

fornito un account Instagram dal nome Tussen Kunsten Quarantine dove pubblicare le migliori

opere d’arte “riprodotte e rivisitate”.  

Come dichiarato dai vari fondatori questo passatempo è stato pensato come uno svago per bambini

e genitori che divertendosi riscoprono l’arte.

Questa idea ha coinvolto anche i Musei Stradali di Genova e altri musei minori che per lo più lo

hanno presentato come concorso locale. Ormai tutto ciò è finito all’inizio di maggio e sono state

molte le foto più esilaranti e fantasiose. 

Tra queste ricordiamo: L’Ultima Cena, L’Urlo e  La Donna con l’Ermellino

 

 

Corsi artistici in quarantena,via alla
fantasia
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QUARANTEEN

di Filippo de Camillis



 

Personalmente credo che questa sia stata una fantastica idea da parte dei musei per far avvicinare

all’arte persone che non se ne sono mai interessante, divertendosi in famiglia per scoprire questo

fantastico mondo. Divertenti e semplici queste riproduzioni delle opere più famose di sempre che ci

riescono a strappare una risata e ci fanno fare un tuffo in un passato immaginario. Per chi volesse

vedere tutte le opere riprodotte basta andare su questo link: Tussen Kunst Quarantaine

 

 

Corsi artistici in quarantena,via alla
fantasia
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QUARANTEEN

di Filippo de Camillis



La moda si spinge ad abbellire i momenti bui del covid con l' 'Arte in mascherina'.

In questi momenti bui dove il coronavirus ha costretto le persone a rimanere nelle proprie

abitazioni, l’umanità non si è lasciata abbattere! Infatti, abbiamo aspettato il giorno di semi-libertà

per sfoderare la nostra creatività trasformando delle semplici mascherine in affascinanti schizzi di

colori sgargianti e pieni di ogni tipo di loghi, segni e perfino disegni di animali!!

La gente ha trasformato un momento cupo della storia in una rinascita di colori e armonia.

Durante le poche volte che sono uscito di casa ho notato molte persone che hanno “personalizzato”

a modo loro le proprie mascherine.

Per me è stata un’idea geniale distinguersi nell'epoca che stiamo vivendo, infatti, ho visto che molti

negozi hanno iniziato a vendere mascherine colorate e piene di segni, sticker e ogni altra idea che

sia venuta in mente alla gente che le vende. 

Questa quarantena ha iniziato a fiorire e sprizzare di ARTE!!!

 

INIZIO FASE TRE, ARTE IN
MASCHERINA!
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QUARANTEEN

di Jacopo Peroni



L'arte e i musei non chiudono i battenti.

In quarantena ha trovato il suo spazio un modo per viaggiare senza muoversi,   semplicemente

restando sul divano a guardare le bellezze di un luogo nonché’ dei quadri e delle sculture, è

sicuramente quello di “conoscere l’arte ”  in  maniera digitale.

Negli ultimi due mesi i musei in tutto il mondo si sono organizzati con le visite online delle collezioni

e tantissimi appuntamenti, hanno prodotto grande quantità di materiali virtuali attraverso social e

siti, con risultati molto interessanti ( milioni di followers in piu’).

Basta un solo click e ci si trova allegramente a scorrazzare dal Museo Egizio di Torino alla Galleria

degli Uffizi di Firenze, nonché’ al British Museum di Londra,  oppure dal Museo del Prado di Madrid

al Metropolitan Museum di New York insomma non sono di certo mancate le occasioni per

combattere la noia, ma soprattutto arricchire il proprio bagaglio culturale.

Quasi tutti i musei italiani hanno seguito sui loro account social l’iniziativa lanciata dal Mibact

#iorestoacasa. E’ nato il motto#museichiusimuseiaperti e Instagram, una fantastica vetrina per

questa iniziativa meravigliosa.

Così come i musei anche molte città’ soprattutto le grandi capitali si sono organizzate per poter

visitare i propri tesori artistici con dei veri e propri tour virtuali , per esempio il comune di Roma nel

suo canale social ha consigliato un percorso passo passo con   hashtag #iorestoacasa e

#laculturaincasa oppure navigando con www.museiincomuneroma.it si possono visitare i musei più’

importanti della capitale.

 

Musei virtuali in quarantena
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QUARANTEEN

di Alessandro  Scalella



Io penso che questo modo di conoscere l’arte sia uno dei pochi effetti positivi che ci lascia questo

triste periodo. La cultura e’ arrivata direttamente a casa nostra in tutte le sue forme, soprattutto a

vantaggio di noi ragazzi. Abbiamo un’ottima opportunità per dedicare tempo alle cose che ci

piacciono, come l’arte e i musei e allora perché non approfittarne?

Sarei felice se anche i beni culturali presenti nella mia città’ fossero digitalizzati e conosciuti in tutto

il mondo.

 

Musei virtuali in quarantena
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QUARANTEEN

di Alessandro  Scalella



L’arte dei bambini ai tempi del coronavirus

Durante questo periodo molto difficile con il coronavirus, una donna di nome Cristina Sedioli,

accompagna i bambini alla scoperta dell’arte attraverso l’invenzione di racconti originali. 

Le storie sono presentate con video racconti creativi. I bambini così’ esplorano il mondo dell’arte

conoscendo quadri e pittori. -Un’idea molto originale- definiscono i genitori di questi bambini.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito degli scambi settimanali tra educatrici, bambini e genitori

dei servizi educativi gestiti dalla cooperativa sul territorio di Forlì’, Cesena e Rimini tra Emilia

Romagna e Marche. Le educatrici stanno dando il massimo per insegnare ai piccoli il significato della

parola “arte’’ utilizzando i mezzi a disposizione   (messaggistica, audio, video). 

In questi messaggi le educatrici cantano canzoni, propongono esperienze, leggono libri… insomma

un po’ di tutto. Molto importante però’ è “fare rete’’ sul territorio, segnalando alle famiglie iniziative

locali e nazionali rivolte alla prima infanzia. I genitori sono molto grati alle educatrici che aiutano i

loro figli a scoprire questo nuovo mondo. 

Secondo un punto di vista personale penso che sia un’idea  fantastica insegnare ai bambini l’arte in

un modo così simpatico e leggero da ascoltare. In questo modo i piccoli non si stancano, anzi giocano

e imparano qualcosa di nuovo ed eterno che servirà loro per sempre. Alla lora età anch’io avrei

voluto imparare l’arte in un modo così alternativo e divertente.

Bambini e arte al tempo del covid
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QUARANTEEN

di Gianfranco Sorella



In questa quarantena tutti   abbiamo vissuto un tempo fatto di cinema, videogiochi e video

lezioni. In realtà nulla è andato perso. Anche l’arte, come sempre , ha avuto modo di esprimersi.

Essa   è tutto quello che creiamo. Arte non   è solo un termine, una definizione. Arte è

soggettività.

Si potrebbe dire che sia l’atto stesso del creare. 

Alcuni si sono  divertiti realizzando  quadri viventi come nell’immagine proposta

Secondo me il fatto di essere stati chiusi in casa con la propria famiglia può non sempre essere

piaciuto a tutti e l’arte ci ha offerto la possibilità di sfogare i propri sentimenti

 

 

L'ARTE E' MAGIA
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QUARANTEEN

di Alessio Del Ciotto



In questo particolare periodo è stato particolarmente affascinante immergersi nel
mondo artistico ed ascoltare un parere di un professore di chitarra del nostro Istituto
Comprensivo Brigida, ma soprattutto di un grande musicista ovvero Basso
Cannarsa, il mio papà.
Ho voluto chiedere soprattutto le sue impressioni da docente di questa disciplina in
questo momento così particolare della storia che ha visto cambiare il corso della
nostra vita e del nostro modo di fare scuola.
Quando hai cominciato il tuo percorso di studi?
Il mio percorso di studi è cominciato all’età di 8 anni ed all’età di 11 anni ho
frequentato il conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso.
Sei riuscito a raggiungere gli scopi che avevi in mente?
Si, perché vivo di musica. Poi ho avuto la fortuna di suonare nel 2007 come
chitarrista al Teatro di San Carlo di Napoli nella rappresentazione dell’Otello di G.
Verdi e nello stesso anno al Teatro Alla Scala di Milano per la rappresentazione de
Il Socrate Immaginario di G.Paisiello. Suonare in questi due teatri è stato un
traguardo che attendevo da sempre.
Quanto è importante per te la musica in questo periodo di pandemia?
Per me la musica è importante oggi come ieri, ma sono consapevole che per un
gran numero di persone, che vivono la musica in maniera più distratta, questo
momento storico è stato un’occasione per ascoltarla con più attenzione e interesse;
per alcuni probabilmente unica fonte di compagnia, per altri addirittura, una
piacevole scoperta”.
Dimmi un tuo parere su questa nuova modalità di insegnamento a distanza.
“La Didattica A Distanza è stata un necessità. 
Assieme ai miei colleghi abbiamo sentito il bisogno di mantenere un contatto,
seppur a schermo con i ragazzi, per dare alle loro giornate
una parvenza di normalità. Detto ciò, però, la DAD non mi appassiona per niente,
preferisco, considerata la disciplina che insegno, la modalità dal vivo, dove le
vibrazioni, prodotte dai ragazzi con il loro strumento, riempiono gli spazi”.
Anch’io sono convinta che la musica, come sempre e soprattutto in momenti come
questi, sia un’importante fonte di salvezza, come tutte le altre arti.

La Musica, un parere artistico
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di Greta Cannarsa



Buongiorno ragazzi, 
microfoni spenti,
hashtag, meet.
Linea persa,
braccia chiuse,
hashtag, meet.
Sguardo basso,
 strade vuote,
Scuole chiuse,
telecamere accese,
hashtag, meet.
Fase seconda,
poca speranza,
voglia di uscire,
bocche cucite,
sarebbe come dire questa è la fine?
Hashtag, meet,
Prendo fiato,
mi collego,
DAD....classroom....calendar, non vi credo,
no, così non può finire.

Tam Tam Pandemy
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La pianista Esmeralda Frascatore, diplomata a soli 17 anni al conservatorio, con lode  
  e menzione d’ onore ha vinto oltre trenta concorsi nazionali e internazionali.
Da molti anni è insegnante di pianoforte all’ Istituto comprensivo Brigida nelle classi ad
indirizzo musicale.
Per noi, visto che anche io sono una sua allieva, è un grande onore averla come
maestra. La sua bravura spesso ci fa sembrare inadeguati e per questo Le chiediamo
scusa, ma la ringrazio di tutto cuore, anche a nome degli altri allievi, per la pazienza e
la scrupolosità con cui ci segue.
Con questa intervista cerchiamo di conoscerla meglio sia come persona che come
musicista.
 Le abbiamo domandato com’è stato toccante il suo primo incontro con la musica
Sarebbe bello ricordarlo, ma suono il pianoforte sin dai miei 3 anni e ricordo soltanto
che mio zio (allora mio insegnante di musica), mi scorrazzava di qua e di là, per far
sentire a tutti come suonavo, pur essendo così piccola. 
Quando ha deciso di fare della musica il suo lavoro?
Non è stata una vera e propria decisione. Mi ci sono soltanto ritrovata dentro.
Se non avesse fatto la pianista cosa avrebbe fatto nella vita?
 Come dicevo prima, non avendo deciso fattivamente di fare la musicista, il mio sogno
è sempre stato quello di fare la psicologa ......
Sappiamo che ha vinto molti premi nella sua carriera, a quale è più affezionata?
Non sono molto affezionata ai miei premi, ero molto emotiva e ogni volta mi costava
un po’ di anima esibirmi. Tuttavia, sono legata ad un mio Concerto con una
Filarmonica Russa a Saratov: Mi fecero 4 standing ovation e ogni volta, mi dovevano
spingere sul palco perché non volevo più suonare! 
Qual è il suo brano preferito, quello che non si stanca mai di ascoltare e suonare? E
perché?
Adoro il Concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov n 2. Mi rifocilla sempre
un po’ di quell’anima che la musica mi ruba!!
Se la sua vita fosse una colonna sonora quale sarebbe?
Sarebbe la colonna sonora del film “IL PIANISTA”....Un notturno di Chopin che il vero
protagonista della storia , sopravvissuto ai lager , ha  suonato fino a poco prima di
lasciarci .

E il pianoforte suona sempre più
forte
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di Klizia Battista



d un suo allievo particolarmente portato che consigli darebbe?
Ai miei allievi, che hanno portato avanti la passione che sono riuscita a trasmettere, ho
sempre detto: “Si suona per gli altri! La musica si dona e con essa si dona se stessi “
Da poco è venuto a mancare il direttore d’orchestra Ezio Bosso, maestro di musica e
di vita che ripeteva “la musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme”.
Cosa ne pensa?
Ezio Bosso....La musica è come la vita? Pur essendo sempre stata convinta che
l’unico vero amore della vita siano i figli, penso che alla musica bisogna appartenervi e
non soltanto per mera esibizione: DEVE essere soltanto comunicazione! In tutti i modi
e sotto ogni forma.
Purtroppo il Covid 19 ha stravolto le nostre vite e, chiusi a casa per mesi, abbiamo
dovuto affrontare nuove situazioni come quella della didattica a distanza, per lei ci
sono stati problemi, ha dovuto rinunciare a qualcosa?
Con la DAD? È noto, ormai ai miei ragazzi, che spesso adopero degli studio-audio per
le correzioni dei brani in prossimità di alcuni eventi. Ebbene, ora ho avuto la conferma
di come gli allievi possano raggiungere un maggior orientamento tecnico-strumentale
attraverso la lezione a distanza. Purtroppo, il calore, l’espressione e l’intento
comunicativo di un brano, va un po’ perso. Cosa mi è mancato?  Gli occhi dei miei
allievi!!! Da quelli, leggevo ben altro che da un video-mani o da un audio!
Nella nostra scuola è attivo dal 1993 l’insegnamento di strumenti musicali ed è stata
creata una splendida orchestra che nel corso degli anni ha vinto tanti premi, ce ne può
parlare?
L’Orchestra della Brigida è stata spesso il fiore all’occhiello di questa scuola . Un
lavoro che deve essere sempre di collaborazione e stima , ma soprattutto è un
percorso che si è svolto negli anni grazie ai tanti allievi di strumento, che ci hanno
creduto insieme a noi .
In 27 anni, nell’istituto comprensivo Brigida, ha seguito centinaia di alunni, ai quali ha
donato la sua professionalità, pazienza e comprensione, ma noi in cambio siamo
riusciti a donarle qualcosa?

E il pianoforte suona sempre più
forte
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Io sono un’insegnante molto dura, quasi austera ...credo molto nel lavoro che faccio e
spesso mi spingo ben oltre ciò che allievi così piccoli, e che studiano da così poco
possano riuscire a fare! Ogni volta, per me, è una scommessa e non tutti i ragazzi
sono disposti a sostenere il pieno ritmo che io richiedo. Di una cosa sono convinta
però, che loro non sanno che oltre quella prof così severa, c’è una donna che si
emoziona anche quando riescono a fare soltanto due note. Ogni allievo, ha un
posticino speciale e diverso in me e mi danno molto di più di quanto loro pensino!

E il pianoforte suona sempre più
forte
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di Klizia Battista



 
Nel brano di Diodato “FAI RUMORE” l’udito è protagonista
 
Sai che cosa penso
Che non dovrei pensare
Che se poi penso sono un animale
E se ti penso tu sei un'anima
Forse è questo temporale
Che mi porta da te
E lo so non dovrei farmi trovare
Senza un ombrello anche se
Ho capito che
Per quanto io fugga
Torno sempre a te
Che fai rumore qui
E non lo so se mi fa bene
Se il tuo rumore mi conviene
Ma fai rumore, sì
Ché non lo posso sopportare
Questo silenzio innaturale
Tra me e te
E me ne vado in giro senza parlare
Senza un posto a cui arrivare
Consumo le mie scarpe
E forse le mie scarpe
Sanno bene dove andare
Che mi ritrovo negli stessi posti
Proprio quei posti che dovevo evitare
E faccio finta di non ricordare
E faccio finta di dimenticare
Ma capisco che
 

L'urlo di Diodato
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Per quanto io fugga
Torno sempre a te
Che fai rumore qui
E non lo so se mi fa bene
Se il tuo rumore mi conviene
Ma fai rumore sì
Che non lo posso sopportare
Questo silenzio innaturale tra me e te
Ma fai rumore sì
Ché non lo posso sopportare
Questo silenzio innaturale
E non ne voglio fare a meno oramai
Di quel bellissimo rumore che fai
 
 
COSA VUOLE DIRCI QUESTA CANZONE…
 
Ogni rumore può diventare un’assonanza, che ci circonda, che ci ricorda chi abbiamo
amato, tracce incise nella nostra memoria che ci riportano dove dovremmo stare.
Sembra inevitabile in quei momenti far dominare la ragione e sembra impossibile non
farsi male.
In parole semplici Diodato vuole spiegare la storia di due ragazzi che si sono lasciati, e
più passa il tempo e più lui sente la mancanza della ragazza dentro di sé che in un
grande silenzio fa rumore. “Questo brano è un invito a farsi sentire e non soffocare nel
silenzio delle incomprensioni, del non detto dove muore ogni umanità. È un atto di
ribellione che ha l’amore come finalità, nel senso più ampio possibile.”  Non solo: pare
che questo pezzo sia stato scritto da Diodato per la sua ex fidanzata, che è una
cantante famosa. Questa canzone è diventata anche un “inno” nel periodo di
pandemia che stiamo affrontando. È stata cantata sui balconi delle case per farsi
sentire facendo RUMORE, cercando di incoraggiare la popolazione a non avere paura
e ad andare avanti.
 

L'urlo di Diodato

26QUARANTEEN

di Rebecca di Mira



 
Spesso è molto interessante sapere anche ciò che pensano le persone più piccole. 
Abbiamo intervistato una piccola pianista per conoscere il suo rapporto con la musica
ai tempi del COVID. 
Ci riferisce che la musica che ascolta maggiormente è del genere pop, e che
nonostante questa grave emergenza causata dal COVID lei continua a praticare la sua
passione, suonare il pianoforte. 
Il suo pezzo preferito è l’Autunno e il brano che secondo lei rappresenta
particolarmente questo periodo è la Primavera di Vivaldi, uno dei musicisti più
importanti e conosciuti. Ci dice che quando suona il pianoforte sente  diverse
emozioni, gioia, rabbia e passione.
 “Mi piace molto il suono del pianoforte, mi rilassa e mi fa sentire a mio agio”.. Lei
preferisce avere un contatto fisico durante la lezione, infatti non le piace molto fare
lezione “online”. Nel tempo libero prova nuovi brani, con la speranza di riuscirci… 
“Mi piace molto suonare cose nuove, cambiare un po’ aria e non suonare sempre gli
stessi brani perché spesso può essere particolarmente noioso.” 
“Durante questo periodo, ho trovato molto più tempo da dedicare allo strumento,
passo la maggior parte delle giornate a suonare, molte volte si aggiunge anche mio
padre con la sua chitarra, e devo dire che mi piace molto.” Questo è ciò che ci
comunica una piccola pianista con un grande sogno ancora da realizzare.                   
                           
                                                                                    
 

Un parere dai più piccolini
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Durante questa quarantena, come me, molti ragazzi per sfuggire dai compiti e dalle
preoccupazioni hanno chiesto aiuto ai videogiochi. 
Ne esistono molti in commercio, tutti con grafiche, scopi e avventure differenti. In
questo periodo ho deciso di giocare un videogioco molto simpatico, che la maggior
parte delle persone possiede o semplicemente conosce, si tratta di “Minecraft”. Un
gioco basato sulla sopravvivenza, un argomento che in questo periodo è un po’
compromesso. 
Ma Minecraft non ha solo la sopravvivenza come modalità, ne ha molte altre: la mia
preferita è la creativa che mi ha permesso di costruire tutti i luoghi che vorrei visitare
appena la quarantena sarà finita. In questo gioco si costruisce tramite dei blocchi che
bisogna piazzare uno dopo l’altro per creare qualcosa, e si hanno a disposizione tutti i
materiali che si vogliono. Inoltre, questo è un bel modo per sentirsi con i propri amici e
stare insieme. 
Minecraft per me è uno dei migliori giochi mai progettati che ti offrono di spingere la
creatività oltre ogni limite ed è molto divertente e coinvolgente. Si è sempre detto però,
che i videogiochi di ogni tipo fanno male alla salute e sono diseducativi, ma in questo
periodo sono molto in voga e non si può dire niente ai poveri ragazzi rinchiusi in casa
che cercano solo un contatto con la realtà e la compagnia dei propri amici. Ma io di
questo momento particolare della nostra storia ne ho un po’ approfittato (come tutti i
ragazzi), giocando molte più ore rispetto alla mia solita routine. Quindi possiamo dire
che i giochi online hanno sia aspetti positivi che negativi, l’importante e che ti
intrattengano, senza condizionarti, facendoti distrarre e divertire, ma soprattutto
renderti felice anche in questi momenti così difficili che possono essere molto
pericolosi ma anche noiosi.     

Videogiochi per trascorrere il tempo
in quarantena
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di Anna Petrilli



A causa della pandemia del COVID19 siamo stati costretti a rimanere in casa per
evitare che il contagio si diffondesse poiché gli ospedali erano già pieni di contagiati.
Molte persone sono già morte a causa di questo nuovo virus perciò dobbiamo tutti
rimanere al sicuro dentro le nostre case e bisogna uscire, con mascherina e guanti,
solo quando si va a fare la spesa. 
Come molti ragazzini di 12 anni è noioso rimanere in casa a non fare niente, ma io per
non annoiarmi ho scaricato un gioco per la PS4 chiamato “Uncharted 4”. Grazie a
questo gioco la mia noia è totalmente passata giocandoci durante la quarantena
perché parla di un cercatore di tesori che, insieme a suo fratello, deve trovare il tesoro
di Henry Avery, un pirata che aveva nascosto un bottino di più di 400 milioni di dollari,
ma il protagonista verrà ostacolato da enigmi da risolvere e nemici. 
Questo gioco mi è piaciuto particolarmente perché mi ricordava un film che adoro
chiamato “Indiana Jones” per gli scopi simili che ci sono.

Uncharted 4
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di Nicola Parente



Come ben sappiamo a causa del COVID-19 stiamo tutti attraversando un periodo
difficile. Il virus ha bloccato l’intero paese, fermato attività, turismo ma soprattutto ha
chiuso le scuole e ha costretto le persone ha rimanere isolate in casa per evitare i
contagi. Fra tutti quelli che hanno risentito di più di questa fase di lockdown ci sono
sicuramente gli adolescenti il cui rapporto con gli amici è fondamentale. 
La mancanza di svago e le uscite con i compagni è stata sostituita con videogiochi e
giochi online. anche se si sa che i videogiochi sono stati considerati nocivi e
diseducativi ma durante questa emergenza si è cambiata idea fino ad arrivare a
sostenere che durante questa quarantena sono utili per evitare tra i ragazzi il contatto
sociale. 
Molti sono i videogiochi in circolazione, e molti sono quelli che ci chiedono cosa si
prova a giocarci per tante ore, urlando e agitandosi fino ad arrivare a non avere più
voce. Io posso rispondere per me e rispondo subito dicendo che mi piace giocarci
tanto e che già normalmente, prima della quarantena, giocavo quasi tutti i giorni, ma in
questo periodo ne ho approfittato tanto perché costretto a rimanere in casa senza il
contatto sociale al di fuori delle 4 mura domestiche: niente scuola, attività sportive,
incontri con amici, quindi come unica compagnia in questo periodo non facile è il PC e
la PLAYSTATION. 
Mi piace così tanto giocarci che passo le intere giornate chiuso in camera ed è
diventata la mia amica inseparabile e guai a chi la tocca!!! 
Quindi quando ci gioco il mondo reale sparisce insieme alle bruttissime cose che
stanno accadendo in questo periodo, e la mia parola d’ordine è: “Sempre connessi”. 
A volte mi immedesimo in supereroi vivendo fantastiche avventure e per quanto mi
immedesimo non riesco a staccarmi dallo schermo e non esco neanche dalla mia
camera per mangiare facendo disperare e arrabbiare mia madre. 
Il mio gioco preferito è Watch Dogs 2 ambientato nella città di San Francisco descritta
nei minimi dettagli; ci sono veicoli spericolati, droni, macchine telecomandate che ti
aiutano ad affrontare le missioni e hacker. 
Ho trascorso un sacco di tempo, giocando a questo gioco, andando in giro per la città
e insultando i passanti e hackerando la gente per leggere i loro messaggi; fare cose
che nella mia vita quotidiana non mi sognerei mai di fare. 
I

Watch dogs 2
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n poche parole è un gioco dove ci si immedesima in un gruppo di hacker che lottano
contro personaggi criminali. In questi giorni ho fatto di tutto: distrutto città, guidato in
modo spericolato solo per il gusto di fare qualcosa di proibito, un semplice modo di
svagarsi durante la noia della quarantena.

Watch dogs 2
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Per questo lavoro scolastico mi è stato chiesto di parlare di  un gioco Ultimamente non
ce ne sono molti in circolazione perché come ben sappiamo per un po’ di tempo ci
siamo dovuti cimentare con quello che avevamo. Io ho scelto Fortnite perché fin dalla
sua uscita mi è piaciuto molto anche se ultimamente sta facendo numeri molto più
bassi di quelli che potrebbe tranquillamente riuscire ad ottenere. 
Mi ha sempre accompagnato già dall'ultimo anno delle elementari, e da quel periodo le
mie sere, dopo i compiti ovviamente, mi cimentavo a Fortnite con i miei amici di
classe.  
E’ un gioco di sopravvivenza dove poni le tue abilità contro altri cento giocatori di tutto
il mondo. Se devo essere sincero giocando ho conosciuto molte altre persone. Con
questa quarantena mi ci dedico un po’ di più rispetto alla mia daily routine abituale,
sempre però rispettando un orario. 
Quindi posso dire che tutti i giochi specialmente quelli online, se usati con parsimonia,
possono avere delle basi educative.

Fortnite
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di Benedetto Cesare



Durante la quarantena molti ragazzi della mia età, dopo aver passato un’intera
mattinata seguendo le videolezioni davanti allo schermo di un computer e trascorso
molte ore del pomeriggio facendo i compiti assegnati dai professori, erano abbastanza
annoiati! 
Ma il metodo più semplice e veloce per abbattere la noia di questa routine, è stato
sicuramente quello di giocare ai videogiochi. Io adoro i videogiochi, ma un pomeriggio
mi venne in mente un’idea: quella di creare un videogioco con le mie mani. 
Per iniziare decisi di prendere spunto da “pong”, un gioco che fece divertire milioni di
persone negli anni 70. Lo scopo è molto semplice, cioè quello di fare più punti possibili
su un tavolo da ping-pong. Si gioca in due persone, ognuno ha dei rettangolini al posto
delle racchette e, come il ping-pong, si deve cercare di far andare la pallina nel campo
avversario. Come qualsiasi altro gioco anche il mio si basa su una “source code”, che
tradotto dall’inglese vuol dire “codice sorgente”: si tratta di un insieme di comandi per
farlo funzionare. Se si pensa alla grammatica italiana, si scoprirà che la “source code”
di un videogioco e quest’ultima hanno diverse caratteristiche in comune. Ad esempio,
per far muovere la pallina ho dovuto scrivere dei codici in un certo ordine; la stessa
cosa succede alla lingua italiana, in quanto per parlare con una persona bisogna usare
delle parole in una determinata successione. Per creare questo gioco ho imparato un
linguaggio di programmazione chiamato “Python 3”, che ho scoperto essere molto utile
e forse potrei creare qualcosa di utile per tutti quanti un domani.

Pong nel 2020
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In cucina ci tratteniamo e così il tempo passiamo!
Termoli in lockdown, tutti bloccati nelle proprie case. Ragazzi con la voglia disperata
delle comitive di un tempo, in cerca di qualcosa da fare per evitare le urla esasperate
della  mamma rinchiusa anch’ella tra  quattro mura. Molti si sono rintanati in cucina per
sperimentare nuove ricette, magari senza mandare a fuoco la casa. 
E noi, quattro semplici ragazze, siamo finite in cucina fra tazze e pentole. 
Non ne capivamo molto all’inizio. C’è chi ha bruciacchiato un pranzo, chi ha rotto i
piatti senza la mamma vicino. 
Ma come guerriere, dopo innumerevoli fette di pane bruciate, un’infinità di sughi
immangiabili, siamo riuscite a preparare un pranzo da offrire alla nostra famiglia che
intanto era pronta con il numero dei vigili del fuoco in mano per allertare i soccorsi. 
Ci siamo divertite, condividendo con i nostri amici le avventure e le difficoltà incontrate
e loro hanno riso con noi vedendo alcune foto di piatti poco invitanti. 
Speriamo di poter far crescere in voi l’idea che cucinare è semplice e divertente con
alcuni piatti dei più riusciti e apprezzati in casa durante questa quarantena.

Restiamo a casa...tra i fornelli
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Nel periodo in cui siamo stati costretti a stare a casa, quasi tutti siamo diventati piccoli
chef come Ratatouille. C’è addirittura chi si è cimentato nel preparare ricette tramite i
canali social. Io ho imparato a preparare il tiramisù, le crepes e tante altre pietanze.
Per questa rivista ho pensato di  illustravi una ricetta facile e veloce a base di pesce.
Parliamo dei salatini al salmone, quindi come possiamo già capire, per la creazione
del nostro piatto avremo bisogno del salmone che possiamo trovare facilmente sia in
pescheria sia al supermercato. Gli altri ingredienti sono 2 rotoli di pasta sfoglia e
formaggio fresco spalmabile. Come possiamo notare sono pochissimi ingredienti e
quindi la preparazione risulta molto semplice. Chiunque può cimentarsi nella propria
cucina con questa ricetta. Questi salatini sono l’ideale per un antipasto veloce, li
possiamo preparare anche al momento. Servono solo 10 minuti per srotolare il primo
rotolo di pasta sfoglia e stendere sulla superficie il formaggio spalmabile e infine
ricoprire la pasta sfoglia con il salmone. Adagiare la seconda pasta sfoglia sopra il
salmone e tagliare la pasta a rettangoli. Per via della sua semplicità è bello anche farsi
aiutare dai bambini per passare del tempo. I nostri salatini saranno pronti dopo una
breve cottura in forno. E dopo dieci minuti ecco pronti i nostri antipastini. BON APETIT
!!!

Quaranteen in cucina
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Come occupare il “tempo sospeso”?  Per scacciare la malinconia di questo periodo
dedicarsi alla cucina è stata un’ ottima idea! 
Ho deciso di portarvi nel mondo pugliese con il suo   tipico piatto: riso, patate e  
cozze, fatto esclusivamente con ingredienti naturali  ed è proprio per questo che ho
deciso di presentarvelo con questo articolo. Una delizia che viene preparata con:
.2,5 kg di cozze da pulire
.200 gr di riso  arborio o carnaroli
.250 gr di cipolle bianche
.2 spicchi d’ aglio
.400 gr di pomodorini
.1 kg di patate
.40 gr di pecorino romano grattugiato
.sale fino q.b.
.pepe q.b.
.olio extravergine d’oliva
.prezzemolo q.b.
.200 gr di zucchine facoltative
 
La preparazione di questo piatto squisito richiede  diversi passaggi per far si che abbia
una certa consistenza e sapore. Innanzitutto bisogna mettere il riso in una ciotola con
acqua fredda e sciacquarlo per eliminare una parte dell’ amido. Una volta fatto ciò le
cozze devono essere pulite esternamente con una paglietta metallica e lavate sotto
acqua corrente; poi devono essere aperte a crudo e adagiate su un contenitore.
Bisogna poi filtrare tutta l’ acqua del mollusco con un passino o un telo di cotone per
eliminare le impurità .Una volta arrivata la fine di questo passaggio bisogna procurarsi
una teglia, che poi verrà coperta dall’ olio extravergine d’ oliva, e creare una base
aggiungendo anche le cipolle tagliate a rondelle. Le patate poi devono essere pelate e
tagliate a fette con massimo un mezzo centimetro di spessore per consentire una
cottura uniforme .Si fa poi uno strato di patate sul quale verranno messe le zucchine ,il
pomodorino e il prezzemolo.

Una delizia in quarantena
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Si spolverizza con il formaggio con pepe e ancora olio. 
Sistemare poi uno strato di cozze e spolverizzare con il riso facendo attenzione a farlo
entrare nei mitili aperti. Si trita l’ aglio e si cosparge con il riso insieme ad altre rondelle
di cipolla, prezzemolo formaggio e ancora olio. 
Macinare  tanto pepe sulla superficie e chiudere con i restanti pomodorini ,formaggio e
olio. 
A questo punto bisogna aggiungere i liquidi ,quindi si inserisce lateralmente quello
delle cozze e si completa con acqua leggermente salata. Infornare a 200 gradi per
45/60min. dopo aver riscaldata la teglia sul fornello. 
Ed ecco qua, la tiella alla barese,  pronta per essere mangiata!

Una delizia in quarantena
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di Maria Settanni



Le mamme, un esercito di disperate in questa quarantena. 
Speravano di riuscire finalmente a far mangiare il pesce ai figli e, fallendo
miseramente, si sono rassegnate nel cucinare tutti i giorni piatti alternativi. 
Lo so ragazzi che preferite una bella fetta di pizza margherita al pesce e io sono
d’accordo con voi. Ma questa volta vado incontro alle mamme proponendo un piatto a
base di “mare” buonissimo e semplice da preparare. 
Tre…due…uno…Mani ai fornelli!!
 
 

Un secondo a portata di tutti
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di Silvia Somma



Per 4 persone avremo bisogno di:
100 gr di pane smollicato
50 gr di formaggio grattugiato
Olio q.b
Pepe q.b
Sale q.b
(se di vostro gradimento aggiungere prezzemolo e aglio)
8 canocchie
 
Preparare il ripieno con formaggio e pane. Quindi versare in una ciotola il pane
smollicato, il formaggio, un po' di pepe, un po' di sale e l’olio.
Prendere le canocchie tagliare la corazza dorsale in senso verticale. Successivamente
aprirle leggermente alle estremità
Riempire le cicale di mare con il ripieno precedentemente preparato.
Posizionare le 8 canocchie su una teglia coperta di carta forno.
Infornare in forno preriscaldato sopra e sotto a 200°. 
Lasciare cuocere per 10-15 minuti.
Tirare fuori la teglia dal forno e impiattare con contorno a piacere.
 

Un secondo a portata di tutti
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di Silvia Somma



Abbiamo scelto una torta semplice e gustosa, da fare anche a casa in questo periodo
di emergenza
 
Preparando questo dolce insieme a mia madre mi sono divertita      tantissimo,
soprattutto perché è semplice da cucinare, ma ti dà soddisfazione. 
È un dolce che si può condire con ciò che si vuole; io infatti l’ho assaggiato con lo
sciroppo d’acero ed è veramente buono anche perché è molto soffice e morbido.
 
INGREDIENTI
PER LA TORTA:
280g di farina
260g di zucchero
6 uova
2 albumi
180g di acqua
110g di olio di semi
1 bustina di cremor tartaro
1 bustina di lievito per dolci
1 pizzico di sale
q.b. di buccia di limone 
q.b. di marmellata di agrumi
 
PREPARAZIONE
 
Setacciare la farina in una ciotola insieme al lievito.
Poi aggiungete lo zucchero extrafine e il sale. 
Mescolate con un cucchiaio per amalgamarle al meglio. 
In un'altra ciotola, separate i tuorli dagli albumi di 6 uova grandi, del peso di circa 390-
400 g in totale.
Tenete da parte gli albumi. 
Aggiungete ai tuorli l’acqua a temperatura ambiente e l’olio di semi.
 

Una dolce quarantena
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di Francesca Milici



 
Poi grattugiate la scorza di un limone non trattato aggiungere al composto di tuorli,
insieme a un po' di vaniglia.
Sbattete il composto con le fruste fino ad ottenere una crema omogenea, non ci sarà
bisogno di montarlo, aggiungerlo al composto di farina zucchero.
Mescolate accuratamente con una frusta fino ad ottenere un composto omogeneo e
cremoso.
Montare gli albumi. Versateli nella ciotola di una planetaria (se non avete una
planetaria potete utilizzare uno sbattitore elettrico).
Quando saranno diventati bianchi e spumosi, versate il cremor tartaro e continuate a
far andare le fruste per qualche minuto.
Trasferitene una porzione nell'impasto tenuto da parte.
Mescolate rapidamente con una spatola per stemperare il composto.
Aggiungete poi gli albumi rimasti un pò alla volta, mescolando sempre con
una spatola dall’alto verso il basso per non smontarli.
Ora che l’impasto del dolce è pronto, versatelo delicatamente nello stampo per chiffon
cake: noi abbiamo utilizzato uno stampo da 22 cm di diametro del fondo, 26 cm di
diametro in superficie e 10 cm di altezza (non dovrà essere imburrato e infarinato),
cercando di distribuirlo uniformemente.
Poi infornate la chiffon cake in forno statico preriscaldato a 160° per circa 60 minuti
(per forno ventilato a 150° per 45-50 minuti), posizionando il dolce nella parte bassa
del forno. Una volta cotto, sfornatelo.
Quindi capovolgete lo stampo e poggiatelo sugli appositi piedini, in modo che il dolce
prenda aria, si raffreddi e si stacchi dai bordi da solo.
Quando la chiffon cake sarà completamente raffreddata, dovrete staccare la parte
superiore dello stampo: potete aiutarvi con un coltellino sottile e affilato.
A questo punto potete tagliare la Chiffon Cake e aggiungerci uno stato di marmellata
agli agrumi, abbinata al menù.
La Chiffon cake, conosciuta anche come ciambella americana, date le sue origini, fu
portata a Los Angeles per la prima volta da Harry Baker.
 

Una dolce quarantena
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di Francesca Milici



Il primo cittadino disapprova il comportamento di alcuni ragazzi che non hanno
rispettato le norme e sono andati a praticare sport. 
Il sindaco per questo ha detto :”Praticare sport è bene, rispettarsi è meglio” . 
Chi pratica lo sport, in questa emergenza quindi, è molto controllato dalla polizia
municipale.
Io condivido con il sindaco il pensiero che lo sport possa essere arma a doppio taglio. 
Per questo si può definire uno sport controllato. 
Infatti giornalmente passano per la città numerose auto di pattuglia che hanno il
compito di far mantenere le distanze e rispettare i decreti del governo.
Il comportamento del sindaco è giusto - dicono i cittadini- bisogna avere dei limiti ora
più che mai e dare l’esempio.-
L’appello del sindaco, in sintesi, è quello di uscire per  praticare sport nel rispetto delle
regole.
 

Il sindaco Roberti non ci sta...e si fa
sentire
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di Matteo d'Alessandro



Lo sport è un’attività molto seria e molto importante per la nostra salute.
Nel tempo del coronavirus (covid 19) molte persone tra familiari,amici e congiunti
hanno cominciato a praticare alcuni sport essenziali: brevi corsette, l’uso della
bicicletta. Ma lo sport se praticato senza le dovute precauzioni che ci sono state
imposte in questo particolare periodo, può diventare pericoloso perché crea
assembramenti come ad esempio è avvenuto il 22 maggio a Termoli.
 Sul lungomare si è riversato un numero elevato di persone che non hanno rispettato
le misure di sicurezza.
 
 

Sport, arma a doppio taglio
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di Giacomo Bonanno



Oggi, 22 maggio 2020, è stata intervistata la professoressa Parente Rosa  Giovanna
docente dell’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli che ci ha parlato della sua
situazione in quarantena. Lei sostiene: ”Lo sport va praticato almeno una volta al
giorno”; ha addirittura detto:” Per praticarlo ho allestito una palestra in casa per
mantenermi sempre in forma, inoltre faccio lunghe camminate e intensi giri in bici, mi
alleno con il salto della corda e farò grandi nuotate in mare quando si potrà” queste
sono state le sue dichiarazioni durante la nostra intervista.
La professoressa ha concluso dicendo che ha molta nostalgia della routine giornaliera
che aveva prima della pandemia.
Ha infatti dichiarato: “Mi manca molto entrare nella palestra della scuola, ma
soprattutto mi mancano i miei alunni e le loro voci”. Anche sua figlia si da da fare in
questo difficile periodo e oltre a praticare sport ogni giorno dalle 11 alle 12:30 si
collega con tutti i ragazzi della sua università e insieme parlano e si divertono come
una vera famiglia. La professoressa invita tutti i ragazzi ad allenarsi in sicurezza nel
rispetto delle regole
 

Covid e professori a confronto
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di Riccardo Mucciarella



Noi siamo 5 ragazzi della piccola città termolese. 
Tutti pratichiamo uno sport. L’emergenza della pandemia ha mandato in crisi il modo
in cui noi ci divertiamo e ci sfoghiamo, lo sport. Anche durante la quarantena, abbiamo
cercato di restare in forma, rispettando tutte le regole(mettendo le mascherine).
Matteo D’Alessandro va sempre in bici con suo padre, soprattutto sul Lungomare di
Termoli e pratica una corsa che va dal Borgo al Corso, ogni giorno, per 1 ora. 
Giacomo Bonanno fa lunghe passeggiate con la sua famiglia, portando anche il suo
cane, e, anche lui, fa molto uso della bicicletta.
Riccardo Mucciarella pratica molti sport soprattutto con i suoi fratelli, per esempio
calcio e tennis. 
Federico Ricciuti pratica anche lui molti sport, soprattutto calcio, usufruendo del suo
giardino e mantenendosi sempre in forma. Andrea Paradisi va sempre a correre, nel
suo quartiere, nel week-end.

Ragazzi anti covid
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di Federico Ricciuti



Gli adulti  dicono di stare tranquilli perchè se si entra in contatto con il virus, non è
detto che ci ammaleremo. Infatti solo una piccola parte della popolazione contrae la 
malattia in forma grave, mentre la restante non si ammala affatto o presenta sintomi
lievi. Molto dipende dalla difese immunitarie che sono maggiori in noi ragazzi rispetto
alle persone anziane. Aver paura è controproducente, ci fa rinchiudere in noi stessi e
non ci spinge a confidarci con persone amiche che possono aiutarci a superare tutti i
momenti di difficoltà che in questo periodo così particolare noi adolescenti stiamo
vivendo. 
Ciò che mi ha dato forza e fiducia è stato vedere gli  anziani praticare sport nei loro
quartieri dandoci l’esempio, indossando costantemente la mascherina e adottando la
distanza sociale.

Adulti ci insegnano a non aver paura
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di Andrea Paradisi



Un buon inizio per un articolo di cronaca, ma sarebbe troppo scontato, quasi noioso
per una professoressa che ha lasciato il segno… con il righello e la matita. 
“Buongiorno, aprite le finestre che fa caldo e c’è un’aria troppo viziata”. Così iniziava di
solito la lezione di Tecnologia. I ragazzi si guardavano spaventati, alcuni con un
rosario in mano, altri con le mani giunte, sperando e pregando di non essere
condannati alla sentenza definitiva: l’interrogazione alla cattedra. Avete capito bene,
niente libri sotto gli occhi, l’unica salvezza poteva essere l’amico all’ultimo banco e la
sua bravura nell’alfabeto muto. La situazione in aula era da film dell’orrore. C’era chi
sfogliava le pagine così velocemente da fare un baffo a Fast and Furious, chi era colto
da improvvisi crampi intestinali e necessitava subito del bagno. Chi, ancora, era così
tranquillo che vedendolo pensavi avesse dei super poteri, ma poi scoprivi che era già
stato interrogato. Chi ripeteva tranquillamente perché aveva studiato, c’era anche chi
provava a leggere nel pensiero della professoressa per capire chi avrebbe interrogato;
inutile dirvi che io non ci sono mai riuscita. E poi c’erano i migliori, quelli che, pur non
sapendo niente, aiutavano i compagni sotto “processo” suggerendo come meglio
potevano. Non vado nei dettagli, non vorrei svelare qualche trucchetto magico, in
fondo sono studente anche io. L’ora di Tecnologia poteva essere la più bella della
giornata o una lezione da dimenticare. Era un’ora dove gli “e se…” si prendevano
gioco della tua mente. Non mancavano mai i momenti divertenti però, quelli in cui ridi
così tanto da non voler mai smettere. Era questo che faceva la professoressa
Mazzanti, ci provocava una risata genuina, sincera.
“… quindi i tarli risucchiano il legno”: eh sì, avevo sbagliato, ma ormai non potevo più
tornare indietro. Ottenni una risata così forte che neanche al cinema in un film di
Checco Zalone, e l’onore di essere citata nel “libricino delle scemenze”. 
“Dunque il latte viene prodotto dalle mucche che mangiano il formaggio”. Anche Greta
non era passata inosservata quando durante la sua presentazione si era confusa. 
Quando dicevi qualcosa di sbagliato ti guardava, ti osservava dalla testa ai piedi, poi la
sua mano si poggiava sulla sua fronte in segno di disperazione, e lì, sì, potevi ritenerti
uno studente morto. Ti spaventavi, ma poi la vedevi unirsi alle risate e potevi tirare un
sospiro di sollievo. Non saprò mai quali segreti nascondesse una donna così precisa e
puntuale. 
Cara professoressa Mazzanti, avremmo preferito darle un saluto dal vivo, dirle un
“Grazie!” pieno di gioia, piangere per questa “pugnalata”, ma il destino ha cambiato le
nostre carte. Non avrà un saluto degno, ma sicuramente sarà indimenticabile. Con un
sorriso, un’idea di cos’è la Tecnologia, un compasso, un righello e una matita
vorremmo salutarla.
 

La prof. Mazzanti va in pensione
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di Silvia Somma
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Alessio Del Ciotto
Il ruolo di un professore è quello di essere guida e di insegnare la vita, oltre che la
disciplina, grazie di tutto! Mi dispiace di non poter finire la scuola con lei, ma le
sono grato per questi due anni insieme e per avermi aperto gli occhi sul mondo.
 
Filippo De Camillis 
È strano sentir dire che una professoressa che ha insegnato nella tua scuola per
41 anni se ne vada proprio quando sei nella sua ultima classe. Soprattutto quando
è una professoressa che insegnando Tecnologia ti faceva anche ridere e faceva
notare a chiunque anche i più piccoli dettagli di qualsiasi cosa. Come erano belle
le lezioni in cui parlavamo di qualsiasi materia scherzando e quanto era
gratificante valorizzare al massimo un ragazzo per spronarlo a fare di meglio. La
ringrazio per i suoi insegnamenti che mi saranno utili per tutta la vita e per la sua
incredibile ironia che mi strapperà sempre una risata.
 
Gianfranco Sorella
Professoressa non trovo le parole per descriverle il suo operato. Basta un
semplice grazie ma che ha tanto significato. Porterò sempre i suoi insegnamenti
con me.
 
Alessandro Scalella
Grazie Professoressa, i suoi insegnamenti per me sono stati fondamentali e
preziosi. Mi ricorderò per sempre le sue parole e il suo modo di vedere le cose e
tutto ciò che ci circonda.
 
Jacopo Peroni
Cara professoressa,
la ringrazio per tutto quello che mi ha insegnato in un modo così divertente come
è lei! Devo ammettere che mi mancherà molto e non so se la prossima
professoressa sarà brava come lei!
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Giorgia Annese 
‘’Grazie infinite per ogni suo insegnamento e per ogni sua parola nel dialetto
toscano…la ringrazio per tutte le cose belle e divertenti insieme. Non la
dimenticherò mai!’’
 
Melania Pietropaolo 
‘’Un grazie non basta per esprimere la mia gratitudine verso di lei. Non
dimenticherò mai i suoi particolari, la sua personalità e i momenti in cui
sbagliavamo anche un centimetro nel disegno e lei invocando ‘San Crispino!’, lo
barrava tutto. Grazie mille di tutto professoressa!’’
 
Francesca Melchiorre 
’Professoressa, con lei abbiamo passato due anni di allegria, tra risate e sgridate,
ci siamo divertiti tanto. Io personalmente volevo passare un altro anno, ovvero
l’ultimo. Ora non possiamo neanche vederci per il COVID. Spero che l’anno
prossimo ci venga a dare un saluto, non vediamo l’ora.’’
 
Irene Carfagna
 ‘’Sono già trascorsi due anni, sono volati in fretta, ripenso ai momenti passati
nella classe IIM. Penso che una donna così forte, rispettosa, ma soprattutto che si
faccia rispettare è raro che si trovi. Lei ha mostrato una grande dolcezza, il suo
grande cuore e la sua simpatia. Un abbraccio grande, la vostra alunna Irene.’’ 
 
Serena Cirino
 ‘’ Alla carissima professoressa Daniela Mazzanti, che ci ha accompagnato in
questi due anni di scuola media, voglio dedicare queste righe per ringraziarla
personalmente per quanto fatto nei miei confronti e di tutti i miei compagni di
classe. Ha sempre dimostrato un giusto equilibrio tra simpatia e severità,
divertimento e duro lavoro, spronandoci a dare sempre il meglio di noi. A
conclusione del periodo di insegnamento, in questo anno scolastico 2019/2020
ha dovuto affrontare una nuova sfida, la D.A.D - Didattica A Distanza, ma questo
non le ha impedito di continuare ad assisterci nel nostro cammino di istruzione
con la professionalità che l’ha sempre contraddistinta. Per tali ragioni non ci sono
parole per esprimere il mio personalissimo GRAZIE.
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Matteo D’Alessandro
A me   mancherà il suo quaderno delle paroline dove scriveva le nostre
sciocchezze dette alle interrogazioni
 
Federico Ricciuti
A me mancherà il suo atteggiamento e la sua simpatia di quando facevamo le
interrogazioni e quando eravamo in classe tutti insieme con lei.
 
Giacomo Bonanno
 A me mancherà il suo approccio e il suo affetto verso di noi e le sue lezioni di
vita.Riccardo Mucciarella: A me  mancherà il suo accento toscano.
 
Andrea Paradisi
A me mancheranno le sue riflessioni su ciò che ci circonda e il suo modo di
parlarci
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Noi ci ricorderemo sempre di lei perché con il suo esempio abbiamo imparato
tanto e siamo felici di aver avuto una professoressa intelligente e soprattutto
severa, ma anche spiritosa. Siamo onorati di aver vissuto questi anni insieme a lei
e non vediamo l’ora che ritorni a trovarci. 
Se la merita proprio questa pensione!!!
 
ANNA PETRILLI, NICOLA PARENTE, JACOPO DI IANNI, ALESSANDRO
PAOLITTO E BENEDETTO CESARE.

CIÒ CHE CI MANCHERÀ DI LEI…
 
Cara professoressa, in questi due anni di scuola passati insieme ci ha fatto
comprendere il divertimento durante le lezioni, ma anche la serietà ed a volte i
richiami per un’interrogazione andata male o un compito non svolto. E’ una
professoressa che rimarrà nei nostri cuori e nella nostra mente. 
Ed è per questo che le auguriamo una serena e felice continuazione della sua
vita, percorrendola con la sua famiglia e con chi le sta più a cuore. 
Ci dispiace non essere con lei in questo momento ma sicuramente ce ne sarà
l’occasione. Un forte abbraccio.

 
“Cara prof. dei suoi insegnamenti mi rimarrà per sempre impresso la forza e la
determinazione con cui ci ha inculcato i concetti basilari che sempre serviranno
nel corso della nostra vita scolastica e non solo. Le esprimo la mia gratitudine e i
miei migliori auguri affinchè la vita le riservi ancora moltissime soddisfazioni. Con
affetto Sofia Ciarrocchi.’’
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Professoressa, rimembri ancora
Quel tempo della sua carriera scolastica,

Quando tecnologia splendea
Negli occhi suoi seri e materni,

E lei, precisa e autentica, l’insegnare
Alla gioventù sperduta tenea.

 
Sonavan le quiete

Aule, e le vie dintorno,
Al suo perpetuo disegnar,

All’or che la campanella sonava
Sedeva, assai fiera

Di quel vago spiegar che in mente aveva.
Era l’ultimo anno: e lei voleva

Così affrontar il giorno.
E giunti al termine, volevamo ringraziarla per quegli

insegnamenti
di vita, che mai se ne andranno.

 
 
 
 

GRAZIE!!!
Silvia Somma, Ilaria Falbo, Francesca Milici e Maria Settanni
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