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“Un felice e fraterna
giornata ho trascorso
con voi.
Venezia è sempre molto
a vista stupenda”
Eleonora

“ Dopo tanti anni ho festeggiato
il carnevale, sono andato a

“ANCHE NOI
ABBIAMO VOCE”

Venezia con i miei amici,
abbiamo fatto tante foto e ci
siamo divertiti”
Andrea

Luciano editor
-la mascot-

“ E’ stata una bellissima
giornata, chiaramente ci siamo
divertiti e abbiamo vissuto dei
bellissimi momenti, penso che

Redattori

non ce la dimenticheremo cosi
facilmente.

Anna Pellegrini

Andrea Zuriato

Barbara Nube Alessandra Bondavalli
Giovanni Burato
Ludovica Franchin

Alessia Chizzoniti
Arianna Gislon

Abbiamo fatto la battaglia dei
coriandoli e visto uno spettacolo
in stile carnevale”
Giovanni

Da questo numero parte un nuovo racconto a puntate
buona lettura …

lE AVVENTURE DI CAERTO
di Anna, Giovanni, Ludovica,
Barbara, Andrea e Alessandra

In un tempo lontano
c’era un forte ricco
uomo di nome
Caerto che il suo
prezioso tesoro
nascondeva dentro
un forziere
veneziano.

Disegni di : Giovanni Burato

Caerto era un
viaggiatore solo
come un cane, da
solo gira il mondo.
Non è gen<le, ma
vanitoso e
coraggioso, prima
era ricco e poi
povero.
In un altro tempo il
forziere era in
potere della più
superba signora
bionda veneziana
della peggior specie.
Parole buone per la
signora bionda
veneziana forse non
c’erano, salivano in
pensiero solo delle
vere ca@verie.
Ha lega<, mol< anni
prima, un mistero
maligno la signora
veneziana e Caerto, ma resta un ricordo della bionda chioma della signora veneziana
nella mente di Caerto.

Caerto arrivò a
Venezia per
visitare un
grande museo,
grande di un’
università di
Parigi.
Immaginare
quello custodito
dentro al museo
è impensabile;
voltarsi può
essere diﬃcile
perché nel
museo è pieno
d’ogni cosa
impensabile.
Pantaloni
d’epoca, maglie
di lana, ves<<
da sera, foulard
di seta e grandi
ves<< di una
volta.
Dentro al
museo c’era la
bionda signora
veneziana che
spiegava ai
turis< che cosa
c’era e Caerto
dentro al
misterioso
museo voleva andare per esplorare una stanza segreta nel fondo del museo.
Il nome del museo era “ Grande ” perché c’erano tante stanze e non potevi mai vederle
tuMe insieme in una volta, facevi troppa fa<ca.
Già era tardi quando Caerto arrivo’ alla famosa stanza segreta, vide che già la sera
arrivava, un grande buio avvolgeva la stanza, tu@ andavano via e il museo era in
chiusura.
Vide un nascondiglio per fuoriuscire di noMe nel grande museo ed intorno fosse un po’
buio.

Buon nascondiglio fece Caerto incrinando due deliziosi ves<< appesi con dei merli.
Si era nascosto tra
speMacolari ves<<
da dama e in
silenzio aspeMò dei
buoni minu< che
turis< di nazioni
diverse uscissero
dal museo.
Chiuso il museo fù
possibile muoversi
per Caerto che uscì
dal nascondiglio e
nel buio avanzò tra
i ves<< con i suoi
s<vali di cuoio
scricchiolan< per
trovare il suo
ves<to rovinato in
un baule, il suo
prezioso tesoro.
Lo aveva perso in
un viaggio
precedente a
Venezia e ora era
conservato in un
baule pieno di
polvere nel museo.
In quel momento
arrivò la signora
bionda che stava
facendo da guida
breve tempo prima, faceva la guida ma in realtà era poco dolce con i visitatori perché
molto sospeMava che qualcuno volesse rubare dal museo e aveva paura dei ladri.
Lei voleva il baule che Caerto occupava con il suo ves<to perché voleva meMer solo i
suoi preziosi ves<< dentro al baule.
Infa@ si poteva ben vantare di essere la padrona del museo.
Trascorsero un’estate insieme ma alla ﬁne dell’estate, nel primo giorno più freddo,
li<garono, per delle discussioni sul vizio di Caerto del gioco.

Caerto e la signora
bionda veneziana di
nome Tiziana, si
conobbero soMo al sole
del famoso lido di ciMà di
Venezia anni prima.
Caerto voleva bene a
Tiziana ma voleva
giocare. Il vizio gli aveva
faMo perdere tu@ i suoi
soldi e cosi divenne
povero.
Dopo di che parT
preparandosi una valigia
di freMa e dei buoni amici
aveva lasciato i suoi
ves<< dentro al baule.
Poteva lasciarli, nel
baule, perchè ne aveva
tan<.
Ora Caerto era andato al
museo per prenderseli,
ma sopraMuMo per dare
un saluto alla signora
bionda perché aveva
molta voglia di rivederla,
anche se lei lo detestava.
“Perché mi rubi i ves<<?”chiese Tiziana “Chiamo la polizia se non sparisci, Caerto devi
andartene !”
Bisogno ha Caerto dei ves<< e sperava che fosse meno complicato il recupero e il furto
dei ves<<.
Ma fortunato è questa volta, non sa che il primo indumento che trova è un pantalone in
tessuto an<co e Tiziana non lo ostacola perché portare via dei suoi ves<< an<chi per lei
non è importante.
“Di ques< bei capi mi sbarazzo”disse lTiziana
“grazie tante …. molto mi mancherai” mugugna Caerto.
….. AL PROSSIMO NUMERO !

I MIEI PENSIERI …
di Alessia Chizzoniti

Assolutamente aﬀascinan< i falò che immolavano al cielo il pensiero di uomini lega< alla
terra e ai suoi doni, avevano sempre illuminato la ﬁne di un periodo di intenso lavoro nei
campi e portavano in alto il ringraziamento per il raccolto.
Guardavo salire le ﬁamme insieme ai cosieri raduna< intorno al grande fuoco e
assaporavo un gran senso di pace e di armoniosa in<mità con l’universo.
Sen<vo una pagante senso di appartenenza che mi<gava la solitudine della mia vita,
godevo del caldo abbraccio del mio paese. Ammiro le persone che sento legate alle loro
radici, salvano i legami con il passato impastando il presente di quei valori an<chi che
saldano insieme le vecchie generazioni a quelle nuove.
S<amo geMando via un patrimonio culturale di grande valore esaMamente come
eliminiamo ciò che è superﬂuo dalla nostra vita.
Anche la mia mamma ha lasciato il suo paese: questa scelta le ha provocato avvilen<
momen< di vuoto e solitudine.
Disorientata ha simulato serenità assumendo aMeggiamen< spavaldi ma io conosco il
silenzio del suo cuore svuotato dagli aﬀe@ da cui si è volontariamente allontanata.
Aﬀerrata dalla vas<tà dolorosa dei suoi doveri ha spento il senso di appartenenza ad una
comunità che aveva donato sicurezza la sua vita.

Coloro le immagini dei giorni del trasloco nella casa di pieve con emozioni bellissime.
Ascolto ancora oggi la felicità di abitare un nido immerso nella natura, unico rifugio dove
focalizzare tuMa la mia stabilità.
Riposo la mia anima nell'oasi di tranquillità della mia camera ma osservo sempre le
montagne ai piedi delle quali indovino il proﬁlo del mio paese.
Pesa anche a me distacco dalle persone che hanno rappresentato il mondo aﬀe@vo della
mia infanzia, il cordone ombelicale che ha nutrito, sostenuto i primi passi della vita. Mi
piace pensare che non sono mai andata via perché le radici sono ancorate nel mio cuore
come le liane all’albero.
Il buon ricordo della vita sociale del mio paese mi riempie di emozioni tris< quando nego
a me stessa sani desideri di esperienze comunitarie allontanando il bisogno di
appartenenza ad un gruppo di persone con cui condividere la strada.
La solitudine mi sconﬁgge amputando il progeMo di vita, rendendolo sterile e infecondo.

TESTO DI : ANDREA ZURIATO E GIOVANNI BURATO
DISEGNI DI : GIOVANNI BURATO

- CAPITOLO 1 nell’universo varie creature esistono ..
la nostra storia parlerà di uno di questi popoli, una razza
evoluta con una loro lingua.
Il pianeta dove è nato scorpion, uno dei nostri
protagonisti, è fuori dal sistema solare, che si chiama
Sibillo e i suoi abitanti sono i Sibilliani.
Il popolo era molto violento e poco sviluppato di
intelligenza ma con il tempo si sono sviluppati e sono
diventati più intelligenti e si chiesero il perché dovevano
farsi la guerra …
il capo supremo disse : “ siamo tutti fratelli perché
dobbiamo farci del male? Ma ora che facciamo? Qual è il
nostro scopo?”
“ Lo scopo è capire la nostra storia e cercare di avere
contatti con altre razze evitando di far scoppiare guerre!”
rifletté
cosi iniziarono a esplorare i luoghi
che li circondavano …
Uno di questi “ esploratori “ é il nostro Scorpion che gira
lo spazio con la sua astronave.
l’astronave ha un’avaria e Scorpion cerca di risolvere il
problema …

L’unica
soluzione è
un’atterraggio di
emergenza !

Il pianeta più vicino
dove poter atterrare
è la terra.

Ehi tu !
Scusami, hai
distrutto il mio
Camper! Ora mi
paghi i danni !!

Ma … ma tu sei un
alieno?

ma va’!?!?
Scusa se non ho
voluto diventare una
lucertola
arrosto!

Calma
calma non
stiamo a
esagerare!
stai
tranquillo
non ti voglio
fare male! Se
avessi voluto ti
avrei già fatto
fuori!

ma allora sei
buono!

Basta!
sono io che ho
rischiato le mie
squame!

Ma tu che
cosa vuoi ?
cosa fai?

ma ora devi
rispondere alla
mie domande sulla
tua provenienza, chi
sei? Da dove vieni ?
che fai?

Stai zitto, ora ti
spiego!

Dopo il racconto di scorpion
sulla storia del suo popolo, inizialmente
violento ma ora pacifico…

Ma allora
allora tu sei
violento
o no?!
si se continui con
queste frasi stupide!
ah ma
allora sei qui
per scoprire la
mia razza?!

Non proprio, ho avuto
un’avaria l’astronave e sono
stato costretto ad atterrare sul
tuo pianeta…

Si ma rimane il
fatto che mi hai
distrutto il
camper!

è stato un
incidente,
capita…

eh…..capita
che ti cade sul
tuo camper una
nave aliena!!

Rimedierò in un
qualche modo…

all’
improvviso
un rombo
risuona …

AL PROSSIMO NUMERO ….

AMORE E NOCCIOLA
Poesia di Anna, Barbara, Ludovica e Alessandra

AMORE MIO LO SAI CHE IO TI VOGLIO TANTO BENE
SE BACIO DO A TE CHE COSA MAI SUCCEDERÀ.
CON UN BACIO, COSA MAI CI VORREMO DIRE…?
EVVIVA, EVVIVA LE NOCCIOLINE!
SENTO ACCESO AMORE PER IL TENERO CIOCCOLATO

FUMETTO
di Arianna Gislon

