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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, gente udite, due fratelli di nome Dave e Ciss. 
Sedevano in fondo al mare. 
Davvero sapete, Dave e Ciss erano due favolosi granchi.
Dave disse a Ciss : “Ho fame di sedano. Dove lo troviamo?”
Ciss rispose: “Certe volte basta fare una magia fatata.”
Dave guardò Ciss sedere su un sasso e formulare grandi giri 
di sapienti parole.
Senza finire neanche di parlare, gente, grandi foglie di sedano fecero cesti 
deliziosi.
Dave si gettò frettolosamente senza veder che c’era del sale 
sul sasso.
Servitosi di gran gusto si stupì di trovarsi immerso in un mare di sale.
Dave e Ciss frizzarono di colpo e gelò tutto fuorché  il mare, 
il tempo venne meno e Dave vacillò.
Ciss mise la pesante giacca blu e suo fratello la seguì giù tra gli scogli.
Improvvisamente seppero cosa dovevano fare: trovare il re dei 
gamberi Ferdinando.
Girarono un po’ lungo fondali vistosi e gole minuscole, sorpreso Dave vide 
Ferdinando dare sette regali a granchi frementi.
Rimasero fino a sera e, furbi, fecero dei regali al re che decise di ricambiargli 
il favore.
Ferdinando guidò i fratelli dentro gole gremite di pesci favolosi e gioiosi.
Dave guardò Ciss sette fresche verità detenere: veggenza, desiderio, fede, 
salute, calma, certezza e gioia.
Ferdinando fece tornare a scorrere il tempo senza pensarci due volte.
Dave guardò Ciss felice e con gioia sorrise. Adesso i desideri sono soddisfatti 
e Dave e Ciss possono tornare a giocare raggianti con tutti.
Dave guarì da tutte le gravi ferite e cominciò a fare grandi cose.

Caro lettore, che hai avuto fiducia nella vita, sei divino fiore e carezza.

RACCONTO

DAVE GRANCHIO FELICE
Testo di Corinne Acarna

OPERA D’ARTE
“GROTTA TREMENDA”
di Valentina Olivo 
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Baskin ogni ragazzo ha una maglia con un numero diverso, 
ci sono 3 tipi di canestri diversi per tutti, ci sono diversi palloni da 
basket, più duri e più morbidi da schiacciare, 
si fanno tanti canestri.

Cosa serve per fare questo sport? 

Per giocare a baskin serve la divisa, la mia è grigia con 
lo stemma arancione del Giarre baskin, la maglia a maniche 
corte, scarpe da ginnastica, calzini.

C’è chi fa i passaggi di area e chi fa i canestri. 
Il numero della mia maglia è 16, ogni ragazzo ha un numero 
diverso di maglia, io posso giocare solo contro il numero 
16 dell’altra squadra.

All’inizio della partita di baskin siamo tutti seduti in fila sulle 
panchine, l’allenatore chima tutti i numeri per giocare, 
io sono felice in quel momento, non vedo l’ora di giocare. 
Quando inizia la partita palleggio per fare canestro, prendo 
la palla dagli avversari, corro, passo la palla ai miei compagni 
di squadra.

Quando faccio canestro il 
pubblico applaude, anche quello 
della squadra avversaria. 
Se vinciamo una partita ci danno 
la medaglia, io a casa ne ho 10. 
Con gli amici del baskin faccio 
anche altre cose: andiamo a 
mangiare la pizza, andiamo in gita 
con il pullman a Venezia, al mare,festeggiamo Capodanno insieme, 
ci divertiamo.

Quando faccio baskin mi sento bene, felice.

BASKIN
di Nicolò Facchin
Immagini di Alessandro Puliafito

SPORT FUMETTO

LE
AVVENTURE 
DEL CIRCO
2° PARTE

Testo di Giovanni, Giacomo, Alvise, 
Arianna, Alessandro e Flavio. 
Disegni di Giovanni Burato
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STEMMI
GIOCHI

https://www.youtube.com/
watch?v=b6zJPBvxiGA

Ho scelto questa parte della 
“cavalleria rusticana” perchè 

infonde allegria e 
rappresenta il momento in cui 

festeggiano. 

CONSIGLIATO DA Flavio

https://www.youtube.com/
watch?v=pOUilsuZj1E

Parla di cambiamento. 
Tu puoi cambiare il mondo 
come vuoi. you can change 

è molto meglio ritrovare la forza 
in sè e crescere 

IMMAGINE CONNESSA: 
andrebbe bene un’aurora 

boreale, cambia continuamente 
pur restando sè stessa 

CONSIGLIATO DA Giulia

https://www.youtube.com/
watch?v=75fwUd-lX_o

Sangiovanni nel testo 
esprime il suo amore per 
Giulia la sua fidanzata. 

Le farfalle sono simbolo di 
libertà, di serenità e di felicità. 

Dopo la chiusura sente il 
desiderio di uscire con il suo 

amore, ma anche dentro 
sente la presenza di lei. 

Ascoltare questo brano mi fa 
pensare a noi adolescenti, 

all’amore che si prova per la 
prima volta. 

Tutto è un battito di cuore, le 
farfalle nello stomaco, un 

sorriso, uno sguardo, 
l’emozione che rimane un 

desiderio grande. 
Raro è tutto ciò ma veritiero.

 
CONSIGLIATO DA Samuel

PIETRO MASCAGNI
Cavalleria 
rusticana 

“Viva il vino 
spumeggiante”

SAN GIOVANNI
Farfalle 

VAN MORRISON
Enlightenment

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.

a. Monza
b. Milano
c. Torino

a. Venezia
b. Firenze
c. Bologna

a. Bari
b. Mestre
c. Milano

a.   Conegliano
b. Napoli
c. Genova

a. Piacenza
b. Roma
c. Recanati
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LIBRI

Questo è il primo titolo di una serie di gialli ambientati nella Sardegna degli anni ‘60.
Protagonista è un tenente dei carabinieri che è stato trasferito da Bologna, suo luogo 
natale, a Sassari.
Proprio in questa sua prima avventura conosce don Luigi Gualandi, ex carabiniere 
in pensione e grande appassionato come lui dei fumetti di Tex Willer, col quale nasce una 
affettuosa e proficua amicizia tanto che Villa Flora, la tenuta dell’ex ufficiale veterinario, 
diviene quasi una sezione distaccata della caserma.
Tra furti, omicidi, difficoltà di comunicazione, incomprensioni coi superiori e nuovi amici il 
tenente risolve casi all’apparenza insolubili grazie anche alle sue conoscenze scientifiche. 
In questo l’autore, laureato in fisica e filosofia, forse mette un po’ di sé stesso.
Ricco di arguzie, curiosità sulla Sardegna, notizie su cose e tecnologie che per noi sono 
scontate,ma che erano novità negli anni ‘60, abitudini di un vivere che per noi più giovani 
sembra lontano, il leggere scorre piacevole.
Molti personaggi ruotano attorno a Roversi e Gualandi, tutti molto ben caratterizzati e 
ognuno ricco di originale umanità.
Ho scoperto questo scrittore grazie al suggerimento di un nonno acquisito che, essendosi 
trasferito in Sardegna negli ultimi anni della sua vita ha avuto l’opportunità di conoscere di 
persona il Dottor Zucca. 
Grazie, nonno Umberto per questo ennesimo regalo.

RECENSIONE di Giulia Vannucchi
di

“IL MISTERO DI ABBACUADA 
(le indagini del tenente Roversi Vol.1)” 

di Gavino Zucca

LE PAGINE A SORPRESA
INTERVISTE IMPOSSIBILI
Andiamo a intervistare molti oggetti che sono senza controllo della voce ... possiamo giocare con la 
fantasia in molti modi, come dare voce a cose, personaggi, entità con cui, a nostro avviso, è proprio 
impossibile, almeno in questa realtà parlare!

OGGI ABBIAMO NEL NOSTRO SALOTTO UN’OSPITE D’ECCEZIONE, ANCHE SE 
CAPITA QUASI TUTTI I GIORNI DI INCONTRARLO, A MENO CHE NON SI ABBIA 
QUALCHE INTOLLERANZA... INSOMMA NON ATTENDIAMO ULTERIORMENTE, VI 
PRESENTO LO SCOLAPASTA! 
Buongiorno  
sono felice di essere qui, così felice che non riesco a contenere la gioia 

ABBIAMO L’ONORE DI AVERLA QUI, IN MOLTI LA CONOSCONO, MA SODDISFI LA 
CURIOSITA’ DEL NOSTRO PUBBLICO, CI RIVELI QUALCHE SEGRETO 
Che dire, quando sono uscito dallo stampo, per così dire venuto al mondo, ero tutto d’un 
pezzo, integro e intero. poi, si sa, per trovare il proprio posto nella vita si deve fare qualche 
concessione, qualche cambiamento...io ho trovato la mia strada grazie ai buchi.

E CHE BUCHI SIGNORI! DELLA MISURA GIUSTA PER OGNI FORMATO, O SBAGLIO? 

Guardi, per pasta corta tipo penne, farfalle, fischiotti, nessun problema. gli spaghetti, quelli 
fini soprattutto, mi danno dei pensieri. sguisciano come anguille e se riescono a far centro 
in un foro chi li acchiappa più 
 ma il problema serio sono i chicchi di riso 

MA CI DICA: QUALI SONO LE SUE ASPIRAZIONI ARRIVATO A QUESTO PUNTO 
DELLA SUA CARRIERA? 
Mi sarebbe piaciuto lavorare con quelle bianche perle, ma ormai mi sono attrezzato per 
altre dimensioni. 
Ad oggi vorrei provare altre opportunità di lavoro, dare sfogo all’inventiva, viaggiare 
potrei propormi come sifone da doccia per elefanti, elmetto per pacifisti, ogni buco un fiore. 
HO SENTITO DIRE CHE LE E’ STATO ASSEGNATO QUALCHE RUOLO IN RAPPRE-
SENTAZIONI MILITARI E ALIENE CASALINGHE, O SBAGLIO? 

A me personalmente, no. 
Un mio cugino ha spesso recitato in tali sit-com, devo dire con risultati un po’ inconcludenti.
Alla fine lo obbligavano a fare doppio lavoro: una sciacquata e via con la pasta. 
UNA CARA ZIA CONSIGLIAVA IL SUO AIUTO PER DEI COLPI DI SOLE NIENTE 
MALE. PUO’ CONFERMARE? 
Mai sentita questa applicazione.
Forse potrebbe essere una soluzione per i calvi..i pois sono sempre eleganti 
elmetto da sole fantasia.
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