CAPPELLETTI TIME
Lo scoop che fa notizia!
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Ciao a tutti cari lettori del CAPPELLETTI TIME!
È passato un po’ di tempo dall’ultimo numero ma siamo sicuri
che vi piacerà molto. In questo numero vogliamo portarvi in
viaggio con noi. Inizieremo dalla nostra scuola per scoprire gli
angoli più segreti e poi vi faremo conoscere da vicino il nostro
parco. Vi racconteremo di quanto bello sia il Carnevale e quali
sono i dolci che più ci piacciono, vi porteremo a Cuba (bellissima!)
e poi al concerto di uno dei più belli gruppi che ci siano...i
Maneskin! E poi l’immancabile test, “Che cantante sei?” e le 5
curiosità sull’estate....ci sarà da divertirsi!!

LA REDAZIONE DEL CAPPELLETTI TIME
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LA NOSTRA SCUOLA

Scuola Cappelletti Turco

Con questo articolo vogliamo mostrarvi le parti più oscure e sconosciute
della scuola. Lo sapevi che la nostra non è sempre stata una scuola? La
scuola Cappelletti Turco era una villa settecentesca. Una ricca famiglia ha
deciso di lasciarla in eredità agli Stimmatini e così è diventata la nostra
scuola!

Stanze comuni
Le stanze comuni della scuola sono le classi, il salone, la mensa, i bagni,
la sala giochi, l’aula di arte e il secondo salone (aula conferenze) al primo
piano. I posti comuni poco conosciuti sono il laboratorio di teatro e il
corridoio per andare al teatro.

Stanze della storia

E secondo voi, una volta, cos’erano i saloni visto che sono così grandi?
Semplice..anche allora erano i saloni!!

Siamo sicuri invece che non vi sareste mai aspettati che la segreteria era
la sala prof. e la sala prof. la segreteria!

Sala Professori

Segreteria

Stanze oscure

In una zona oscura del giardino c’è una ghiacciaia. Sapete cos’è? Lì dentro si
conservava il ghiaccio quando non esistevano i freezer! Se scendete sotto la villa
c’è una cappella, poi un’altra stanza e dopo i sotterranei. Queste zone sono protette
e per noi studenti è impossibile accedervi.......

<——-Chiuso per impedire il passaggio
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IL NOSTRO PARCO

E ora eccoci qui per presentarvi il nostro bellissimo parco!

Il bellissimo parco che circonda la nostra scuola, nel quale ogni giorno
corriamo e giochiamo, in passato era circondato da campi coltivati. Lo
sappiamo perché l’abbiamo scoperto dopo un intervista fatta a Luciano
(che ringraziamo per la disponibilità). Le piante che si trovano nel parco
servivano come luogo di riposo per i proprietari della villa già nel 1700. I
frati Stimmatini, dopo aver ricevuto la villa, piantarono altri alberi che
oggi sono diventati centenari.

In questo articolo vi illustreremo alcune delle principali specie di alberi
presenti nel parco con l’aiuto della Prof.ssa Compagni, laureata in
scienze forestali.
Come ci ha detto la Prof. essa, nel nostro parco sono presenti molte
specie arboree ma la cosa che accomuna tutte le piante è che sono
piante locali e molto tipiche dei nostri parchi, si definiscono autoctone.

Una delle principali specie di alberi brusenti nel parco è il BAGOLARO
una pianta anche detta “spaccasassi” perché si trova anche in zone aride,
hanno la caratteristica di avere una corteccia liscia e le foglie sono sottili
e con il margine dentato.

Il CARPINO NERO che si trova soprattutto nelle pre alpi ha le foglie di
colore verde acceso con una corteccia rugosa e con i rami intrecciati e
spessi come quelli dei TIGLI che costeggiano il viale in cui ogni giorno
passiamo che in questo periodo sfoggiano le loro verdi foglie, in oltre

questa diffusa specie formano dei rami più piccoli ai piedi del tronco
chiamato polloni.

Adesso vi parliamo della pianta maggiormente presente in tutto il parco,
il TASSO: il tronco è formato da scaglie lisce, le foglie sono aghiformi (ad
ago), ma sono disposte in orizzontale in ordine di età, le foglie più
giovani (Verdi) stanno sulle punte del ramo, le più vecchie ogni 3 anni
cadono e ingialliscono.

Una delle tante piante secolari del parco è il PINO DOMESTICO, con
corteccia squamosa, foglie aghiformi e giallastre

Ci sono piante che, come il FRASSINO MAGGIORE, hanno le foglie
formate da foglioline più piccole:

Nel parco si contraddistinguono gli ARBUSTI DI SAMBUCO: foglie
dentate con margine inferiore peloso e con nervature evidenti ed ha uno
splendido fiore bianco (il fiore è usato per fare lo sciroppo di sambuco)

Attenzione a non mangiare le castagne dell’IPOCASTANO!!!!!! Sono
matte!!!!!

inoltre in mezzo al parco è presente un NOCE:

Ai piedi di queste varietà di alberi c’è il sottobosco: VIOLE, EDERA E
MOLTA ALLIARIA ( è commestibile ma... ha il sapore di aglio!!!!)

Insomma che dire....il nostro parco è vivo e meraviglioso!!!

3 CARNEVALE
In questo articolo vogliamo parlarvi di una bellissima festa: il carnevale!

Il carnevale, oggi, è una festa che si celebra nei paesi cristiani e non ha
un giorno fisso. Si svolge in luoghi aperti con carri colorati, parate e
persone travestite da personaggi famosi e divertenti.

IL CARNEVALE IN ITALIA
Il carnevale è tra le feste più famose d’Italia. Durante questa giornata
tutta la penisola si cosparge di coriandoli e di buffe maschere. La “festa
delle feste” risale addirittura all’antica Roma, periodo nel quale i
sacerdoti si travestivano con pelli di capra e rappresentavano l’anno
vecchio. Le maschere, come siamo abituati a vederle noi, sono nate nel
Rinascimento a Venezia, poi nell’Ottocento in Francia vennero
rielaborate e addobbate con nastrini d’oro.

DOLCI CARNEVALESCHI IN ITALIA
In Italia esiste una vasta gamma di dolci di carnevale che anticamente
erano fatti in casa. I tipi di dolci sono:
LIEVITATI: Schiacciata alla Fiorentina (Toscana), Berlingozzo (Toscana)
Krapfen (Trentino Alto Adige)
FRITTI: sono per eccezione i dolci tipici del carnevale, i più famosi sono:
castagnole, frittole (Verona,Venezia), frittelle (Mantova), ciambelle,
chiacchiere. (A Verona detti galani), arancini (Sicilia)
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IL TEST DEL GIORNALINO

IL NOSTRO SUPER TEST..SCOPRI CHE CANTANTE SEI?
SEGNA CON UNA CROCETTA LA RISPOSTA CHE PIÙ TI PIACE!
Qual è il tuo colore preferito?
A. Rosa
B. Blu
C. Rosso
Qual è la tua materia preferita?
A. Matematica
B. Arte
C. Inglese
Qual è il tuo cibo preferito?
A. Pasta in bianco
B. Tiramisù
C. Spaghetti al peperoncino

Qual è la tua vacanza ideale?
A. Groenlandia
B. Miami
C. Hollywood
Quale tra queste canzoni preferisci?
A. La solitudine
B. Prima di ogni cosa
C. We well rock you
Qual è il tuo strumento preferito?
A. Triangolo
B. Pianoforte
C. Batteria
Qual è il tuo abbigliamento preferito?
A. Elegante
B. Sportivo
C. Rock

Qual è il tuo sport preferito?
A. Yoga
B. Palestra
C. Calcio
Qual è tua bevanda preferita ?
A. Acqua naturale
B. Tea al limone
C. Coca Cola
Qual è il tuo mese preferito ?
A. Ottobre
B. Maggio
C. Agosto
CHE PERSONAGGIO SEI ?
SCOPRI I RISULTATI NELLA PROSSIMA PAGINA!

Se la maggior parte delle risposte è la lettera A
LAURA PAUSINI
Cerchi di essere divertente, ma non sempre ci
riesci.
Sei sulla strada giusta per cambiare
carattere !!

Se la maggior parte delle risposte è la lettera B
FEDEZ
Nel tuo gruppo di amici sei il più popolare,
ma attento che se esageri potresti ritrovarti
da solo...

Se la maggior parte delle risposte è la lettera C
FREDDY MERCURY
Sicuramente sei solare e simpatico, hai molta
energia... ma nei posti come la scuola, non
sfogarti troppo che potresti finire nei guai.
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VIAGGIARE...CHE MERAVIGLIA!

In questo articolo vogliamo condividere con voi la bellezza di qualsiasi
viaggio, un modo per scoprire e conoscere luoghi, gente, cultura e
sorrisi!
Cari lettori,
da quanto non ci sentiamo!
Oggi vi racconteremo il nostro viaggio a Cuba…
Il 22 aprile, giorno di Pasquetta siamo partite da casa alle 6.30 e siamo
andati a Venezia dove abbiamo preso l’aereo.
Abbiamo preso il volo alle 10:30 e siamo arrivati
a Zurigo a mezzogiorno. Da Zurigo abbiamo
preso un altro volo di 12 ore e siamo arrivati
all’Habana a mezzanotte, però a Cuba erano le
18.00.
Abbiamo preso due taxi per andare alla nostra
“casa particular”, tipica di Cuba.
Dopo aver fatto la doccia, siamo uscite e ci siamo sedute su un gradino,
per vedere i “manghi” che passavano... Ah, giusto.. mango è una parola
in codice per dire “ragazzo figo” e non farlo scoprire alle mamme... Dopo
siamo andati a Trinidad, dove c’erano molte case colorate (e molti
manghi) e abbiamo fatto le foto sui muri colorati. Il giorno dopo

abbiamo attraversato una strada di 40 km per andare a Cayo Coco, dove
c’era un mare bellissimo. Il quarto giorno siamo andate a Playa Pilar,
dove la sabbia sembrava farina.
Alla sera, quando finivamo di mangiare, andavamo al teatro a vedere i
ballerini che facevano uno spettacolo. Durante il giorno, se non avevamo
voglia di fare il bagno, andavamo a vederli mentre facevano le prove e
davamo soprannomi a tutti: c’era “Spaghetti” (perché aveva i capelli
simili a un piatto di spaghetti), “Mutande a righe” (si capisce il perché) e
“Mango 3” (il più giovane).
Dopo Cayo Coco siamo andate a Santa Clara, però non ci è piaciuta,
quindi preferiamo non raccontarvela.
Dopo due giorni siamo tornati all’Habana, così eravamo vicine
all’aeroporto. Quando siamo tornate in Italia ha iniziato a grandinare, il
che è strano perché siamo passate da 40° alla grandine. La vacanza è
finita ma siamo felici di esserci abbronzate.
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5 CURIOSITÀ SULL’ESTATE

PERCHÉ L’ACQUA DEL MARE È BLU?

Perché l’acqua riflette i raggi luminosi del sole che fa scomparire tutti i
colori, tranne il blu, che va via più tardi.

2. PERCHÉ D’ESTATE CI ABBRONZIAMO?
Perché tutti noi abbiamo la melanina, una sostanza che si trova nella
pelle e che, oltre a darci il nostro tipico colore rosa, cattura i raggi del sole
che ne producono ancora, dando così più colore alla nostra pelle che si
abbronza!

3. QUAL È LA META ITALIANA PREFERITA DAGLI STRANIERI?
La meta italiana preferita dagli stranieri è Roma, davanti a Venezia e
Firenze, mentre quella mondiale è la Francia (fregati quelli che, come
noi, pensavano fossero l’Italia o gli Stati Uniti)!

4.

PERCHÉ QUANDO MANGIAMO LA GRANITA TROPPO VELOCEMENTE

CI SI “GHIACCIA” IL CERVELLO?

Questa sensazione è dovuta al
raffreddamento di un nervo del
palato che “lancia” un allarme al
cervello che, per scaldarlo, pompa
più sangue.

5.

PERCHÉ D’ESTATE FA COSÌ CALDO?

Avreste mai detto che dipende proprio dall’inclinazione dell’asse
terrestre?
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MUSICA...

...UN CONCERTO BELLISSIMO!
👑
I Måneskin sono un gruppo che ha partecipato ad X FACTOR 2017 (noto
programma televisivo).
Il gruppo è formato da Damiano (20 anni, cantante), Victoria (19 anni,
chitarrista), Thomas (18 anni, chitarrista) ed Ethan (18 anni, batterista).
Damiano è il frontman del gruppo insieme alla sua migliore amica
Victoria. Hanno pubblicato recentemente un disco, IL BALLO DELLA VITA,
definito dal gruppo “il loro figlio”. Dopo due settimane dall’uscita, il
gruppo ha già conquistato il disco d’oro con più di 25mila copie
vendute! Nel nuovo disco è quasi sempre presente Marlena, la loro dea
ispiratrice. Ultimamente hanno anche pubblicato un film intitolato “THIS
IS MÅNESKIN”! (andate a vederlo.. è bellissimo!)

LA MIA ESPERIENZA AL CONCERTO
Giovedì 15 novembre, alle 21.00 siamo arrivati al teatro della Geox, a
Padova. All’interno vendevano magliette, calze a rete come quelle di
Victoria, spille, scotch utilizzato anche nel film “THIS IS MÅNESKIN”...
Alle 21.30 siamo entrati e ci siamo seduti.
Era bellissimo perché c’era pieno di gente e ogni tanto, anche se i
Måneskin non erano ancora saliti sul palco, partiva un grido che faceva
“MÅ-NE-SKIN.. MÅ-NE-SKIN.. UHHH”.
Quando sono arrivati si sono messi in posa davanti a noi e poi, tutto ad
un tratto, Damiano ha urlato... “LET’S GO!!” e a quel punto ha iniziato a
cantare.
Hanno cantato e suonato le canzoni più famose scritte ad X FACTOR e poi
il loro nuovo disco, IL BALLO DELLA VITA. Mi piacciono moltissimo tutte le
canzoni ma in particolare MORIRÒ DA RE, CHOSEN, FEAR FOR NOBODY e
TORNA A CASA. Quando il concerto è finito siamo tornati a casa... è stato
bellissimo! 👑

GRAZIE MILLE A TUTTI!
ALLA PROSSIMA!

