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EDITORIALE
Buongiorno a tutti! Un grande saluto a tutti dal cast del giornalino ….
o STELLA ANTONINI
o ALESSIA VERZINI
o EMMA GHIOTTO
o EMMA BRESSAN
o NICOLE DALLA VERDE
o CHRISTIAN DAZI
o ALESSANDRO RISEGATO
o PROF MORENO FIORENTINI
Vogliamo dare un caloroso benvenuto ai ragazzi di prima che si sono
aggregati a noi per diventare bravissimi giornalisti…. EMMA B. NICOLE
CHRISTIAN E ALESSANDRO.
Ovviamente anche un saluto a DILETTA,MATTEO E CHIARA che
quest’anno non sono con noi.
In questo numero: parleremo di MODA, leggerete una FIABA sulla
amicizia, conoscerete un nuovo SUPEREROE, parteciperete ad un
TEST spettrale e infine potrete saperne di più sulla PROF ELENA
MARCHETTO.Volevamo anche ricordarvi che a breve uscirà il TG DEL
GIORNALINO dove vi saranno delle notizie buffissime e super
interessanti…..NON PERDETEVELO MI RACCOMANDO!!

UNA FIABA AL GIORNO...
Lo scoiattolo, la volpe e il lupo
di Christian Dazi

Un giorno una volpe e uno scoiattolo stavano camminando in un bosco.
Improvvisamente furono assaliti da un lupo che li prese e li rinchiuse
nella sua tana. Il lupo stava tutto il giorno a fare da guardia e non
toglieva mai gli occhi di dosso dai suoi prigionieri. La volpe e lo scoiattolo
fecero a gara su chi sarebbe riuscito a fuggire per primo. Iniziò lo
scoiattolo: con uno scatto veloce riuscì a superare le barriere ma il lupo
lo vide e lo scoiattolo dovette tornare di gran corsa all’interno della
gabbia. La volpe guardò lo scoiattolo e disse: “Guarda e impara come si
fa. Ora distraggo il lupo e poi prenderò la chiave”. La volpe riuscì a

distrarre il lupo con i suoi racconti ma quando allungò la mano per
prendere la chiave, il lupo se ne accorse e per poco non morse la zampa
della volpe. “Ben ti sta” disse lo scoiattolo guardando la volpe tutta
impaurita. Così continuarono per tutto il giorno, ognuno da solo ma
sempre il lupo se ne accorgeva e li rimandava indietro. Sembrava non ci
fossero possibilità fino a quando capirono. La volpe chiamò il lupo e
iniziò a raccontargli una storia e, mentre era distratto, lo scoiattolo
sgattaiolò fuori dalla gabbia e prese le chiavi. Aprì la porta della sbarra e
poi si allontanò fino all’entrata della tana. A questo punto chiamò il lupo
che si risvegliò improvvisamente. Inseguì lo scoiattolo ma ormai era già
fuggito su un ramo e quando tornò indietro anche la volpe era fuggita. La
volpe e lo scoiattolo si trovarono all’ombra di un grande albero e dissero
entrambi: “Grazie per avermi aiutato. È proprio vero che l’unione fa la
forza”.

CAPPELLETTI FASHION WEEK
la rubrica di moda!
di Nicole Dalla Verde ed Emma Bressan

La moda quest’anno è molto importante. Infatti se
esci di casa vestita coi primi vestiti che ti capitano in mano, rischi di non
fare bella figura! L’abbigliamento può sembrare una cosa scontata ma
non lo è..anche per i maschi!
Ci sono tanti tipi di abbigliamento:
- sportivo
- elegante
e molti altri

Anche gli antichi non prendevano solo un pezzo di pelle, ci facevano un
buco per la testa e il gioco è fatto... NO!!! Non facevano così,
prendevano un pezzo di pelle, facevano tre buchi: uno per la testa e 2
per le braccia, poi si lavava, si stirava (no scherzo🙃 non avevano il
ferro da stiro 😅 ) però non hanno mai trascurato niente nel vestirsi,
anche loro ogni giorno si sceglievano il vestito adatto, quello di pelle di
zebra, quello di pelle di leone… 😂 😂

Per questo noi della CAPPELLETTI FASHION WEEK ti abbiamo aiutato,
ti aiutiamo e ti aiuteremo a vestirti, per rimanere al passo coi tempi, cosa
MOLTO importante, soprattutto per le ragazze ma anche per i ragazzi.

Nessuno dovrebbe trascurare il proprio abbigliamento!
Perché tanti pensano “va beh mi basta avere dei vestiti addosso” ma in
realtà non è così…la moda non è uno scherzo, anche se può sembrarlo.
La cura per l’abbigliamento può sembrare una cosa solo per ragazze ma
se ci pensiamo bene i ragazzi ne avrebbero bisogno più delle ragazze...
🤣

Comunque ora vi faremo vedere 2 abbigliamenti perfetti, uno maschile e
uno femminile....(ovvio non serve che vi vestiate con gli stessi identici
vestiti 👗 ma serve solo per guardare i colori😉 )

appena apri la porta hai già un sacco di gente che ti commenta male e ti
dice come migliorare il tuo abbigliamento😅

FEMMINILE E…

...MASCHILE

Moda Ecologica e anche...
salva ambiente!

Volpi, leopardi, visoni, giovani foche, procioni e piccoli ermellini salvati in
inverno grazie alle eco pellicce. Questo anno sono tanti gli stilisti che per
la MODA AUTUNNO INVERNO 2018-2019 hanno previsto giacche,
cappotti e giubbotti in pelliccia sintetica.
La prima stilista che inventò le pellicce ecologiche fu Stella McCartney, in
seguito si unirono Gucci, Versace, Giorgio Armani, Calvin Klein, Michael
Kors, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren.

Ecco alcuni capi di
questa stagione:

Per concludere volevo dire
che ovviamente gli uomini
primitivi per non morire di
freddo dovevano uccidere gli
animali per ricavarsi i propri
vestiti. Ma al giorno d’oggi
che senso c’è far morire dei
dolci cuccioli innocenti che non hanno mai fatto nulla?

DI CHE TEST SEI?

DOLCETTO O SCHERZETTO? 🍭 🎉

QUALE COLORE PREFERISCI?
A. VIOLA
B. BIANCO
C. ARANCIONE
D. NERO
CHE ADDOBBI METTERESTI A CASA PER HALLOWEEN?
A. ZUCCHE CON LA CANDELA ALL’INTERNO
B. RAGNATELE
C. TESCHI
D. TOMBE CON SCRITTO “RIP”

CHE POTERE TI PIACEREBBE AVERE?
A. TELETRASPORTO
B. INVISIBILITÀ
C. LEGGERE NELLA MENTE
D. TELECINESI

QUALE È LA FESTA IDEALE DI HALLOWEEN PER TE?
A. DOLCETTO E SCHERZETTO IN GIRO CON GLI AMICI

B. GUARDARE UN FILM IN COMPAGNIA DEGLI AMICI
C. NON FARE NULLA
D. MANGIARE LE CARAMELLE DA SOLO

QUALE DI QUESTI ELEMENTI TI SPAVENTA DI PIÙ?
A. FUOCO
B. LUCE
C. COLTELLO
D. AGLIO
QUALE È IL TUO NUMERO PORTAFORTUNA?
A. 36
B. 41
C. 21
D. 45
CHE ANIMALE PREFERISCI?
A. GATTO
B. UCCELLINO
C. CANE
D. SERPENTE
COSA TI PIACEREBBE FARE DA GRANDE?
A. CUOCO
B. DENTISTA
C. PILOTA

D. CONTADINO
QUALE ELEMENTO NATURALE PREFERISCI?
A. FUOCO
B. ARIA
C. TERRA
D. ACQUA
QUALE È LA TUA DIMORA IDEALE?
A. CASTELLO
B. CASA DI CAMPAGNA
C. APPARTAMENTO
D. ANTICA VILLA

RISULTATI:
STREGA o STREGONE (MAGGIORANZA RISPOSTE A)
Sei una persona scaltra e maliziosa, che ha attorno a sé molti amici
grazie alle sue interessanti esperienze di vita. Sulla tua immagine c’è
mistero e questa particolarità ti rende molto simile alla figura della strega
e dello stregone, personaggi che con le loro pozioni magiche renderanno
incantata la notte di Halloween!

FANTASMA (MAGGIORANZA RISPOSTE B)

Sei sincero, trasparente e allo stesso tempo ami fare piccoli scherzi agli
amici, che adorano stare in tua compagnia. La tua presenza rende
l'atmosfera speciale, piena di allegria e un velo di mistero, per questo il
personaggio che meglio ti rappresenta è il fantasma, lo spettro che si
aggira nella oscura notte di Halloween, rendendola estremamente
paurosa ed elettrizzante!

ZUCCA (MAGGIORANZA RISPOSTE C)
Ti piace stare al centro dell'attenzione, portando ironia nel tuo gruppo di
amici, ma sei anche molto curioso e un abile osservatore che tiene tutto
sott'occhio. La tua simpatia si fonde dunque con la tua intelligenza e la
tua astuzia, per questo il personaggio che più ti si addice è la celebre e
buffa zucca intagliata, simbolo per eccellenza della festa di Halloween!

VAMPIRO (MAGGIORANZA RISPOSTE D)
Il fascino e il mistero sono le caratteristiche che ti rendono simpatico di
fronte agli altri, la tua presenza ti permette facilmente di conquistare la
mente di chi ti sta intorno, per questo il personaggio che meglio ti
rappresenta è il vampiro che, per catturare le sue prede, è tornato
dall'oltretomba e vaga assetato nella buia notte di Halloween!

INTERVISTA
Le domande

Da quanti anni insegna? Le piacerebbe insegnare in Inghilterra? Ha
sempre pensato di fare la prof? Qual è il suo sogno nel cassetto? Qual è
stato il suo voto più basso? Se lo offrissero una vacanza preferirebbe
andare in Inghilterra le Maldive? Se dovessi rifare un anno di scuola da
studente, quale sceglierebbe?

Le risposte
1.Insegno da due anni
2.sì mi piacerebbe molto
3.no assolutamente non ci avrei mai pensato.
4. Sicuramente mi piacerebbe avere un lavoro che mi dia grandi risultati
e avere una famiglia tutta mia e vivere alle Canarie.
5.Preferirei andare alle Maldive
6. Il voto più basso che ho preso è stato un quattro in italiano sulla
Divina Commedia.
7.Mi piacerebbe rivivere la quarta superiore.

CUCINE DA INCUBO
Ciao!!
Sono Alessandro, preparatevi perché vi farò sciogliere le papille
gustative con piatti assai gustosi...INIZIAMO CON UN PIATTO TIPICO
INGREDIENTI:
Per questa ricetta avrete bisogno di:

-

bistecca di tonno

-

Linguine da dosare in base alla fame per le persone presenti

-

Cipolla di Tropea

-

Pomodori freschi

-

Olio d’oliva

PROCEDIMENTO:
Prima di tutto prendete il pomodoro, lavatelo e tagliatelo con delicatezza
fino a ridurlo in piccoli cubetti. Aggiungete della cipolla di Tropea che
dovrete mescolare insieme al tonno fresco dentro una padella. In questo
modo farete un soffritto (non quello a cui siete abituati! Ovviamente
1.000.000.000 di volte più buono!). Poi fate bollire l’acqua e mettete la
pasta nella pentola. Una volta cotta la pasta versatela nello scolapasta e
poi travasatela nel soffritto e per finire aggiungete una goccia di limone.
E poi la cosa più importante..GUSTATEVI IL VOSTRO PIATTO! Bon
appeétit!

ALTRE NOVITÀ IN ARRIVO....

Come CAPITAN
MARMOTTA E...

IL SUO NEMICO STEFAN

Presto in arrivo anche il TG-GIORNALI ....

