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Grazie a chi mi ha portato in vacanza.
Sono stato molto bene grazie alla mia famiglia.

Sono stato in macchina per 
ore in audi a3, 
il viaggio è stato comodo.
Sono stato al Conero con 
mamma papà.
Si potevano vedere piante 
e uccelli.
Come si può vedere 
abbiamo camminato molto.

Questo è il teatro comunale. 
La struttura è grande e nuova.

È una stradina di sabbia che porta fino a casa.

La mia vacanza è stare con i miei cari e mostrare 
loro quanto voglio bene alla mia famiglia.

RACCONTO

VACANZE NELLE MARCHE
Testo di Alvise Dal Moro

Questa e pesaro.
In piazza ci sono comune teatro e chiesa.
Bella vasta e luminosa.

Valicare una porta di una città oggi può essere 
facile invece in passato era un traguardo vittorioso.
Verso la luce della pace.

La solare spiaggia del Conero di sassi vive di mare 
sassi natura.

Viene molto visitata per la sua sabbia nuova.
Le sdraio e gli ombrelloni fanno il mare ancora piu bello.

Consiglio di andare nelle marche a chi vuole camminare. 
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OPERA D’ARTE
“ARGENTINA”
di Alessandro Puliafito 
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SLEDDOG
di Samuel Pedrotti

SPORT

E’ un termine americano letteralmente significa “cane da 
slitta” ma il contenuto indica “sport con i cani” che si 
pratica conducendo una slitta trainata da un minimo di 
2 o 3 cani nordici.  

Dove trae origini?

Questa disciplina trae le sue origini nell’Artico dove la 
popolazione utilizzava i cani da slitta per gli spostamenti, 
è uno sport antichissimo di 2000 anni fa. 
Era l’unico mezzo di comunicazione e trasporto nelle 
comunità, prima della scoperta della motoslitta.
In alcune regioni dell’Alaska, del  Canada e della 
Groenlandia, i cani da slitta sono ancora usati da 
alcune comunità rurali.
I bambini che abitano nei villaggi per raggiungere la 
scuola, partono dalla propria abitazione a bordo della 
slitta trainata dai cani una volta raggiunta la fermata 
autobus più vicina parcheggiano i cani negli appositi ricoveri messi a disposizione dal Comune, per 
recuperarli poi al ritorno. 
Oggigiorno è divenuto uno sport, dove questi splendidi cani vengono considerati veri e propri atleti.

I cani usati: caratteristiche e razze

I cani da slitta sono stati originariamente scelti in base alla loro taglia, alla loro forza e alla loro resistenza. 
Hanno pellicce folte e ben isolate e zampe robuste e impermeabili al suolo innevato o ghiacciato. 
Pesano intorno ai 30/40 chili e sono abbastanza forti da tirare carichi pesanti pur mantenendo un’energia 
adeguata ai lunghi viaggi. 
I cani che compongono la muta sono rigorosamente cani di razza.

ll Canadian Eskimo Dog, un cane da slitta 
di origini molto antiche discendente 

dal lupo artico.

l Cane della Groenlandia è un cane molto 
resistente e veniva usato per trainare la slitta 

e per la caccia di orsi polari e foche.

Gli Alaskan Husky sono i cani più comunemente usati nelle gare di 
slitta trainata dai cani. Sono originari dei villaggi nativi del Canada e 
dell’Alaska. 

 

Gli Alaskan Malamute sono più grandi degli Alaskan Huskies e sono 
noti per essere una razza molto robusta, per il loro folto e spesso pelo 
e per la loro stazza.

Il Siberian Husky è originario della Siberia orientale ed è stato allevato 
per secoli da una tribù di nomadi chiamata Chukchi per il traino delle 
slitte e per radunare i loro animali. 
Questo cane è robusto e muscoloso, ha un doppio manto che lo 
protegge dal freddo e lo isola dal caldo, è indipendente, giocherellone 
e non semplice da addestrare. 
 

Il Samoiedo, altro nativo della Siberia, è stato allevato non solo per 
trainare le slitte, ma anche per pascolare le renne e per cacciare quali il 
mastino, il pastore tedesco, il pastore belga e il cane della Groenlandia. 

Come imparano i cani a trainare la slitta?

Nello sleddog i comandi sono vocali, a seconda dell’ordine che 
viene dato dal conduttore “chiamato musher”, i cani leader 
(quelli che stanno davanti) eseguono l’ordine di girare a destra o 
a sinistra o d’invertire la marcia. 
Tra uomo e cane s’instaura un profondo legame di affetto e 
reciproco rispetto, un legame forse unico. 
I cani sono addestrati per aiutare l’uomo. 
Ogni membro della squadra ha diversi compiti a seconda della 
sua posizione. 
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La formazione

Quella più comune utilizza l’attacco in tandem soprattutto durante le corse. Mentre in Lapponia si suddivi-
dono i cani a coppie  in Siberia si legano sfalsati. In Groenlandia si usano dai 10 ai 14 cani disposti uno a 
fianco all’altro con attacco a ventaglio. Le slitte variano a seconda delle zone in cui ci si trova e alle condizioni 
della neve e del terreno su cui si deve viaggiare.

Materiali

Il design della slitta varia in base alle abitudini, agli usi locali e al tipo di attacco utilizzato per i cani, 
che a sua volta dipende dalla regione.  
Nel corso dei secoli ci sono stati grandi cambiamenti nel materiale utilizzato 
per costruire le slitte. 
Le slitte sono state spesso costruite con ossa di balena e palchi (corna di 
cervo). 
Attualmente invece il legno è facilmente reperibile e la maggior parte delle 
slitte sono costruite in legno. 
I pattini sono costruiti con una buona varietà di materiali, scelti a seconda delle 
condizioni ambientali e del tipo di neve. Anche le corde e le imbracature dei 
cani si realizzavano con una varietà di materiali diversi. 
Attualmente invece si è diffuso l’utilizzo delle corde di nylon, nonostante c’è 
ancora qualcuno che preferisce realizzare le corde utilizzando la pelle di foca. 
Molte imbracature sono realizzate con cuoio o materiali sintetici. 

Agonismo

Probabilmente c’è sempre stato un aspetto sportivo nella slitta trainata dai cani, ma la prima corsa 
documentata per cani da slitta fu da Winnipeg in Manitoba a St. Paul nel Minnesota nel 1850. 
La prima gara ufficiale in Alaska si è tenuta nel 1908. L’evento più famoso e conosciuto nella storia del dog 
sleddogg è stata la Great Race of Mercy o Corsa del Siero. 
L’Iditarod Trail Sled Dog Race è la corsa di cani da slitta più famosa negli Stati Uniti. 
È un percorso che unisce Anchorage a Nome. Si partecipa alla gara con una slitta trainata da un massimo di 
16 cani e bisogna arrivare al traguardo con almeno 6 cani. 
Lungo il percorso i partecipanti sono obbligati a firmare un registro in ognuna delle 27 tappe. 
Qui si trovano anche delle strutture di ricovero, dove possono affidare ai veterinari gli eventuali cani feriti o 
troppo stanchi per continuare a correre. 
Le soste obbligatorie sono 3: una da 24 ore e due da 8 ore e possono essere effettuare in presenza di un 
ufficiale di gara. Il premio consiste in 50.000 dollari e un pick-up. 
Il vincitore del primo Iditarod nel 1973 fu Dick Wilmarth, che impiegò quasi tre settimane per raggiungere 
Nome. 

Cani famosi

Balto, un Siberian Husky nero e bianco, è uno dei cani che hanno 
portato a termine la corsa guidando la sua squadra di slitte per gli 
ultimi 90 chilometri fino a Nome. 
A Balto e al suo proprietario, Gunnar Kaasen, dedicarono il
 famoso film e cartone animato della Universal Pictures del 1995. 
Al Central Park si trova invece una statua a grandezza naturale in 
onore di Balto e degli altri cani da slitta.
Un altro cane eroe di questa corsa è Togo, il cane da slitta in testa 
alla squadra di Leonhard Seppala. 
Togo all’epoca della corsa aveva 12 anni e il suo tratto era il più 
lungo e il più insidioso. 
Il team ha percorso un viaggio di andata e ritorno di circa 590 
chilometri, parte dei quali durante una bufera di neve a diversi 
gradi sotto zero. 
Ad un certo punto Seppala non fu più in grado di vedere la strada 
a causa della fitta tempesta. 
Togo guidò la squadra in linea retta fino alla salvezza.

Abbigliamento consigliato

Si consiglia di indossare calzature impermeabili e resistenti (dopo sci o scarponi da trekking), abbigliamento 
da sci, guanti, berretto, occhiali da sole. 

Dove praticare lo sleddog in Italia

Ci sono parecchie località di montagna dove si può praticare lo sleddog e anche delle scuole dove si possono 
frequentare corsi per diventare istruttori.

Il mio pensiero

Questo sport è bellissimo mi piacerebbe organizzare con i ragazzi un’uscita. 
Si può fare con gli scii da fondo oppure con la slitta entrambi trainati da cani. 
Come abbiamo fatto l’uscita per le foto la possiamo fare anche sulla neve. 

Io ho provato tante volte lo sci da discesa.
Questo sport è bello perchè si può fare anche con il proprio cane!
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FUMETTO

FUMETTO 
INCOMPLETO
Testo di Giovanni, Giulia, Arianna e Alvise 
Disegni di Giovanni Burato
Per metterci alla prova abbiamo reinventato un fumetto sfidando nuovi percorsi narrativi, senza 

stravolgere troppo l’originale per rendergli omaggio.
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https://www.youtube.com/watch?v=YkADj0TPrJA

Phil Collins, mi piace la band da solista, prima cantava e suonava 
con i “Genesis”.
Preferisco lui da solista per quanto riguarda la storia dei suoi 
musicisti; Ce ne sono 3 che sono morti.
Don Myrick faceva parte degli “Earth Wind & Fire”.
Lui suonava sia il sassofono che il flauto.
Louis Satterfield faceva parte anche lui degli “Earth Wind & Fire”.
Lui suonava sia il trombone che il basso.
Ricky Lawson è stato fondatore degli “Yellowjackets”, lui suonava la batteria.
Myrick & Satterfield suonavano con Collins nei tours “Hello I Must Be Going” nel 1982-83,
“No Jacket Required” nel 1985 e “But Seriously” nel 1990.
Lawson suonava anche lui con Collins, nei tour “Both Sides Of The Story” nel 1994-95 e 
“Dance Into The Light” nel 1997.
Andrew Woolfolk suonava anche lui sia il sassofono e che il flauto.
Woolfolk suonava con gli “Earth Wind & Fire” insieme ai 2 compianti Myrick & Satterflied.
Woolfolk suonava anche lui con Collins, nei tour “Both Sides Of The Story” & “Dance Into The 
Light” proprio come un’altro compianto ancora ed ossia Ricky Lawson.
Su Collins, la setlist di tutti i suoi tours da solista, ma specialmente tutte le sue canzoni.
In entrambi i casi, piace sia il testo e che la musica.
La sua voce, mi piace il giusto.
Per la prima volta l’ho sentito che cantava per radio.
Proprio esattamente nella seconda parte degli anni ’90.
E DA LI’ HAI INIZIATO A SEGUIRLO?
Prima per radio e poi per TV.
Ed ora, sono un fan sin dal 2009 oppure dal 2010.

 
CONSIGLIATO DA Stefano

PHIL COLLINS 
In The Air Tonight 

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.
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CITTA’ DEL MONDO
GIOCHI

1. È la città dove è nato il surf
2. Ha un sacco di turisti
3. Si trova molto a sud del continente
4. Serve il passaporto per accedere
5. Ci sono molte cose da visitare
6. È una città con religioni strane
7. Ha una chiesa non molto antica
8. Ci si può divertire con un sacco di visite negli zoo
9. È collocata in un oceano molto famoso
10. Viene anche chiamata Cape Town

Dove ci troviamo ?

Che città è? Molti indizi ti aiuteranno

1. C’è il porto e le palme.
2. E’ la porta d’oriente.
3. Sia la chiesa che lo stadio si chiamano San Nicola.
4. E’ un centro da cui si possono facilmente
         raggiungere molte località turistiche particolari per    
         architetture e natura.
5. Uno dei piatti tipici è un formato di pasta dal nome     
         simpaticamente anatomico.
6. Il 6 di dicembre, si celebra il suo Santo Patrono, da    
         cui potrebbe aver avuto origine Santa Klaus.
7. Uno dei motti che si possono ascoltare in questa 
         città “U pulpe se cosce che l’àcqua soa stèsse”.
8. Il suo stemma ha uno scudo di colore argento e 
         rosso, ci sono i 2 rametti uno con l’alloro ed uno 
         con la quercia.
9. L’attore Emilio Solfrizzi è nativo di questa città.
10. Il suo famoso teatro è opera dell’architetto 
         Cicciomessere.

Dove ci troviamo ?

1. C’è un gioco che si chiama come la città
2. Ha una popolazione di varie etnie
3. Ha molti bambini
4. Ha un centro molto importante
5. Si mangia prevalentemente riso
6. È una città orientale
7. È chiamata la perla d’oriente
8. La sua moneta ufficiale è il Renminbi
9. La piazza principale si chiama piazza del popolo
10.    È la città più grande della Cina

Dove ci troviamo ?

1. È la città dell’amore
2. Ha un’ arena famosa
3. È la città degli Scaligeri
4. Fanno i festeggiamenti con gli gnocchi.
5. Fanno una buonissima torta della pace
6. L’Adige scorre impetuoso attraversandola
7. È stato creato un musical su questa città
8. Secondo un detto gli abitanti sono tutti pazzi
9. È la città Natale di Catullo
10. Ha borgo Roma e borgo Trento

Dove ci troviamo ?

1. Ha una torre diversamente dritta, se ci sali non ti 
         laurei
2. Nel suo camposanto vi sono stupendi affreschi
3. Ha una piazza che evoca i prodigi di dio
4. Osservare con un cannocchiale andava di moda
5. C’è chi preferisce un morto in casa che un suo 
         abitante
6. Gli studenti più bravi del suo ateneo sono 
         normalisti
7. Keith Haring ha ornato il muro di una chiesa con    
         un enorme murales
8. Dante narrò il fiero pasto di un suo abitante
9. Si fa il gioco del ponte
10. Galileo Galilei e’ stato contestato a causa di 
         un’oscillazione

Dove ci troviamo ?
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LE PAGINE A SORPRESA
CURIOSITA’ SUGLI 
STRUMENTI MUSICALI

Il tamburo con tutta probabilità ha 
origine nell’ epoca preistorica perché 
nelle raffigurazioni è 
riprodotto durante i riti di guarigioni 
compiuti 
da sacerdoti e sacerdotesse.

Nelle culture tradizionali il tamburo ha 
avuto quasi sempre un significato 
ufficiale, cerimoniale, sacro o 
simbolico.

Nei paesi africani i tamburi 
rappresentano e preservano la 
regalità tribale e sono spesso 
conservati in luoghi sacri.

In Asia centrale, in Siberia e nelle tribù indigene dell’America settentrionale il tamburo è usato 
come oggetto di rito.
In Europa il tamburo (Al-tambor) arrivò con gli arabi che furono i  primi ad usare questi strumenti 
in ambito militare.
Nel Medioevo gli annunci nelle piazze venivano  fatti suonando il tamburo.
Nel XVI secolo i tamburi venivano usati per dare istruzioni ai reggimenti di fanteria europei.
In Francia l’uso del tamburo si sviluppò a partire dal Primo Impero (1804) dove i soldati della 
Guardia imperiale eccellevano nel modo di percuotere. 
Questa tecnica è ancora in uso nelle cerimonie ufficiali.
Col passare degli anni il tamburo in Italia ha assunto diverse dimensioni e particolarità.
Il tamburello è l’esempio più tipico di questo strumento: ha dimensioni piuttosto contenute e 
diversi sonagli.

 

La tammorra, più grande, non ha sonagli e per questo motivo ha un suono 
meno forte.

Il tamburo imperiale con la cassa di ottone e il tamburo 
medievale con la cassa di legno sono caratterizzati dalla 
tecnica di suono che prevede la percussione della 
membrana per mezzo di mazzuoli.
Oggi l’uso del tamburo è soprattutto diffuso nell’Italia 
meridionale dove è fortemente consolidata la tradizione 
popolare.

Infatti i tamburi vengono utilizzati durante le festività 
religiose e per le esibizioni.
Per la costruzione artigianale del tamburo si impiegano 
materiali poveri come pelli di capra, latta e setacci di legno.
Dopo aver lavorato la pelle di capra per evitarne la putre-
fazione, la stessa viene fissata alla cassa di legno mediante 
spilli.
In punti precisi sulla cassa vengono realizzate asole per 

l’inserimento dei sonagli di ottone e di latta temperata.
Ottenuto lo strumento, si passa alla decorazione che viene fatta 
con tecniche diverse per renderlo un pezzo unico.

Il termine tsuzumi tsuzumi  indica in modo generale i tamburi 
giapponesi a clessidra. 

Il termine giapponese taiko si riferisce invece a tutte le altre 
varietà di tamburi

Esempi di tsuzumi sono l’ōtsuzumi e il kotsuzumi, entrambi
impiegati nella musica del teatro nō e, in alcuni casi, in quella 

del kabuki.

I bongos sono una coppia di piccoli tamburi ad una sola mem-
brana di diversa intonazione che vengono suonati con le mani. 
Il bongo è uno strumento musicale a percussione, è costituito 

da una pelle di origine africana e una sola membrana posta nella parte alta di un risona-
tore di legno a corpo doppio, con due suoni di diversa altezza medio e acuto.  Si percuote 
con una o più dita a seconda della intensità desiderata. 
Il bongo è usato nella musica Latina. 

in Africa il bongo si usa in occasione di danze, feste e riti in generale. 
Questo tamburo viene fabbricato a mano usando una pelle di vero animale solitamente di 
capra.
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LIBRI

È la prima guerra mondiale: facendo leva sugli ideali della nazione, onore e orgoglio, 
gli insegnanti di una scuola tedesca persuadono i propri allievi ad arruolarsi come volontari 
per difendere la propria patria. 
Il protagonista, Paul Bäumer, si arruola insieme ad alcuni suoi compagni di classe che 
purtroppo andranno tutti incontro a una tragica fine. 
Hanno tutti diciannove anni e sono convinti di vivere una 
grande avventura, di essere destinati a diventare eroi della 
propria patria. Tuttavia, con il passare del tempo, i ragazzi 
si accorgono di quanto la guerra sia inutile e si chiedono, 
senza ottenere davvero risposte precise, chi volesse dar 
vita al conflitto e per quale motivo.
 
Giorno dopo giorno l’avventura si trasforma in una 
tragedia, in cui i vincoli di sostegno e cameratismo che 
servivano a superare le atrocità e le difficoltà quotidiane 
spariscono con la morte dei compagni di Bäumer. 
Anche al protagonista è riservato lo stesso destino. 
Morirà in una giornata serena, poco tempo prima della 
capitolazione dell’esercito tedesco, ormai agli sgoccioli. 
E l’espressione sul suo volto alla morte sarà così serena 
che nessuno 
immagina sia potuto morire in un ambiente tanto crudo 
quanto quello della guerra.
 
Questo libro lo consiglio perchè descrive alla perfezione la situazione  che passavano i 
soldati al fronte, specialmente sul fronte franco-tedesco, descrivendo così cosa provavano 
i soldati sulle prime linee in generale, descrivendo anche quando non  combattevano e 
dovevano fare diverse cose utili per il mantenimento del battaglione, per esempio pelare 
le patate per essere in seguito cucinate, oppure narra quando Bäumer assieme a Tjaden 
andarono nel momento di riposo dal combattimento a prendere per due volte ad una
 fattoria due cose diverse: la prima volta un’anatra, la seconda delle uova.
Alla fine del libro il protagonista muore proprio alla fine della guerra, quando ormai non c’è 
nulla di nuovo sul fronte occidentale.
La sua morte avviene proprio nel momento in cui il ragazzo si rende conto che deve 
lasciarsi la guerra alle spalle e imparare a credere nel futuro.

RECENSIONE di Flavio Magni
di

“NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE”
di Erich Maria Remarque
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