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Questa rivista nasce dall’idea di dare 

una visibilità a tutte le nostre 

molteplici abilità e competenze. 

Siamo un gruppo eterogeneo per 

carattere, talenti e fisicità di persone 

di giovane età che collaborano in 

questa  avventura.

Cerchiamo di realizzare, offrire 

argomenti vari e interessanti oltre che 

divertenti. 

Apri lo scrigno, sfoglia le pagine e la 

lettura ti stupirà!
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C’era una volta l’infanzia fanciullina allegra e
spensierata capace di grandissimo amore.
Guardava il mondo con sacro stupore il suo cuore volava sulle bellezze 
del creato.

Lei amava di un amore puro, limpido come l’acqua di una sorgente di 
montagna, il suo sentimento era un luminoso sole che non conosce le 
tenebre del male, essenza sacra perché vicino al cuore di Dio.

La fanciullina aveva palpato come una farfalla dalle ali dorate la 
meravigliosa presenza di Dio amore in ogni creatura e apriva il suo 
cuore agli altri con totale e piena fiducia. 
La sua anima sapeva con purezza amare e lei affidava la sua vita chi 
le offriva un pò di attenzione una sincera affettuosa carezza.

Il primo nemico appoggiato alla sua vita era la fretta, tutti le passa-
vano accanto ma nessuno vedeva il suo cuore. 
Quanta tristezza per lei abituata all’ amore di Dio.

Il sentimento di solitudine che ne scaturiva era immenso come la 
profondità dell’oceano tempestoso, ma questo stato d’animo non la 
scoraggiava anzi con sempre maggiore insistenza lei offriva le sue 
braccia per accogliere un abbraccio, le sue labbra per donare un 
soffio d’amore.

Storia quasi vera della sconosciuta fanciullina chiamata 
infanzia. 
L’autrice ha appoggiato la sua ispirazione su ciò che la 
sua anima le suggeriva anima attenta alla voce di Dio. 
L’anima pura di tutti i bambini dedico questa favola. 

Racconto di Alessia Chizzoniti
Illustrazione di Giulia Vannucchi

RACCONTO Accettava con pazienza anche il secondo nemico, l’indifferenza, 
regina incontrastata dei rapporti umani. 
Vedeva gli uomini vagare, annaspando ubriachi di consumismo, 
gli occhi incapaci di guardare lo splendore aureo dell’infanzia 
fanciullina.

Loro attutivano sensi di colpa comprando giocattoli inutili barando sul 
significato del gioco che libera l’anima e la fa volare. 

Però fanciullina aveva carattere da vendere, scatenava la sua 
fantasia e sognava per se stessa e per tutti i bimbi del mondo 
un arcobaleno d’amore in cui tuffarsi spensierati.

Era il gioco che Dio le aveva insegnato per liberare la sua anima dalle 
brutture della vita.
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OPERA D’ARTE
“PETTIROSSI”
di Giulia Vannucchi 

Tre pettirossi ornano
un nudo arbusto,
tremano i rami
pel lieve peso.
Cade la densa neve
ad ogni cinguettio,
impossibile pare
tanta potenza
in poche piume.
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Io mi alleno per 3 volte alla settimana.
Io faccio nuoto e palestra.
Io faccio nuoto ed io ho iniziato tra il dicembre 
del 2003 ed il gennaio del 2004 e 
continuo ancora adesso.
L’acqua della piscina, mi piace da 20 anni 
quasi.
Le gare regionali, sto frequentando sin 
dal 29 gennaio del 2006.
Sin dal 13 aprile del 2008, io sono entrato 
a far parte dell’agonismo.
Le gare, proprio quelle nazionali, 
io sto frequentando sin dal giugno del 2010. 
In piscina, mi alleno insieme ai miei 
compagni-atleti di nuoto per 4 ore e mezza a 
settimana.
Mi segue un allenatore ed al massimo 2.
Dello sport del nuoto, mi piace lo stile libero, 
rana così e così, dorso non è che mi
piacia un granchè.
Delfino oppure farfalla così e così.

NUOTO
di Stefano Bennardo

SPORT FUMETTO

LE
AVVENTURE 
DEL CIRCO
Testo di Giovanni, Giacomo, Alvise, 
Arianna, Alessandro e Flavio. 
Disegni di Giovanni Burato
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CANZONI
GIOCHI

https://www.youtube.com/
watch?v=293v-uRL6iE

Mi piace il testo allegro

CONSIGLIATO DA Arianna

https://www.youtube.com/
watch?v=2Vv-BfVoq4g

Come un sogno d’ amore 
romantico.

Si vede che due innamorati 
si vogliono bene.

Forse capiterà anche a me.

CONSIGLIATO DA Alessandro

https://m.youtube.com/
watch?v=hcm55lU9knw

Mi fa muovere dentro !

CONSIGLIATO DA Alvise

JOVANOTTI
La notte dei 

desideri

ED SHEERAN
Perfect

MICHEL TELO’
Ai Se Eu Te 

Pego

MUSICA
JUKE BOX
La musica è una poesia, tutti l’ascoltano, riempie i nostri cuori di gioia e felicità.

Con la musica ci si esprime in grande libertà, la musica regala emozioni; viene il

piacere della musica accompagnato dalla parola.

Sentite un po’... suggerimenti  di ascolti che ci hanno colpito o ci emozionano.      

“Ciao    
Ciao”

a. Fedez
 
 b. Irama

  c. La 
 rappresentante 
  di lista

“Bugiarda”a. Caterina Caselli
 
 b. Fiorella Mannoia
  c. Nada

“Ai se eu te pego”
a. Ricky Martin              b. Alvaro Soler
                  c. Michel Telò

         

“Bocca
di rosa”

a. Guccini
 
 b. De Andrè

  c. Baglioni

      “A
  modo
  tuo”

a. Albano
 
 b. Elisa

  c. Ligabue         “Io
vagabondo”

a. Modà
 
 b. Nomadi

  c. The Kolors
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I CAMBIAMENTI 
ESTREMI DEL CORPO 
NELLE VARIE CULTURE
di Francesco Celegon

LE PAGINE A SORPRESA

La pelle ha il potere di portare un significato 
superiore ai bisogni del corpo. 
Oltre che una protezione è una superficie per 
mostrare la passione per la grafica, 
un modo per appartenere ad un gruppo, un modo 
per essere ammirati. 
Ma di più si può fare con il corpo volendo abbiamo 
un altro modo per trasmettere 
nuovi significati culturali. 
Un esempio sono le modificazioni del corpo più 
estreme. 
Viene da pensare che molte popolazioni non stiano 
facendo più un uso corretto corporeo 
perché cambiano il loro aspetto naturale, la loro immagine naturale. 
Una possibile modificazione consiste nel cambiare la faccia con delle immagini che sono 
delle piccole incisioni.
In Africa del nord serve per la 
identità di gruppo. 
Le scarificazioni si face-
vano in una 
cerimo-
nia di 
pas-
sag-
gio 
nella 
pu-
bertà 

che richiedeva molto dolore. 
Si mettevano anche dei grani sottopelle perché 
venivano associati alla seduttività.
Una modifica del corpo estrema è in Birmania avere il 
collo circondato da cerchi che lo rendono più bello per 
le donne tirando giù le spalle. 
Un desiderio che da bambine esprimono lasciandosi 
incidere le spalle dagli anelli. 
Grazie a questo si chiamano donne giraffa, un 
appellativo che diamo noi. 
Gli anelli vengono messi per delle leggende infatti si 
pensava che servissero per proteggere dalle tigri. 
La leggenda più poetica dice che la prima ad avere gli 
anelli fu una principessa. 
Per motivi politici le donne giraffa sono rifugiate in 
Thailandia ma sono sfruttate come attrazione turistica 
senza poter uscire dal loro villaggio.
La popolazione degli Apatani in India del nord per rendere le donne più 
brutte perché erano troppo belle per non farle rapire, mettevano dei 
piattelli nasali.
Per profonde ragioni la donna del Congo si faceva allungare il cranio 
dalla nascita facendo delle fasce. Il motivo del volto allungato era che 
provava la discendenza nobile.
In Etiopia meridionale le ragazze portano dei tappi di legno che servono 
per ingrandire un buco sulle labbra fatto per rendere le ragazze meno 
belle per i mercanti di schiavi. Il tappo viene sostituito da piattelli 
sempre più grandi. Fissata la misura, indicava l’importanza sociale. 
Inoltre era segno di crescita della donna, del suo arrivo adulto. 
Molte altre popolazioni usano limare i denti per un 
motivo estetico o di nobiltà. Altri tolgono gli incisivi ad 
uso estetico e sociale.Da un motivo di diminuzione 
delle gravidanze si usa appiattire il seno in modo da 
rendere le donne meno belle in Paraguay.
In Nuova Guinea se una femmina perde un parente 
perde una falange della mano.
In Cina le bambine vengono fasciate ai piedi per renderli più
piccoli e avere la forma di un bocciolo di loto. 
Problema urgente sono delle usanze che portano alle mutilazioni 
degli organi genitali femminili. Il problema è se accettarle in senso 
di testimonianze di culture o proibirle come violazioni dei diritti 
umani. Manca una risposta. 
Sempre o quasi si applicano le modificazioni sulle femmine.
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