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EDITORIALE 

Un grande saluto nuovamente a tutti i nostri carissimi 
lettori. Nonostante il brutto periodo che sembra 
purtroppo non finire più e addirittura peggiorare, noi 
siamo tornati con bellissime notizie e una nuova 
edizione del nostro e in qualche modo anche vostro 
giornalino. Infatti, seppur si stia avvicinando la 
primavera, vi vogliamo riportare, attraverso degli 
articoli ricchi di novità, all’inverno, una stagione 
particolare e bellissima con i suoi pregi e difetti.  

Speriamo vivamente di farvi sognare, anche se solo 
con la mente, attraverso letture di vario genere.  

Inoltre non perdetevi l’intervista speciale fatta ad una 
grandissima e bravissima pallavolista, Monica de 
Gennaro. 

P.S. Mi raccomando, seguiteci e commentate con il 
vostro parere sulla NOSTRA PAGINA Instagram:  
@CAPPELLETTISTUDENTS  
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INTERVISTA SPECIALE 
Monica Di Gennaro: una pallavolista 

eccezionale! 
Di Viola Preto 

Monica di Gennaro è una pallavolista italiana che gioca 
nell’Imoco Volley Conegliano e nella nazionale italiana. 
Abbiamo avuto la fortuna di poterla intervistare e per 
questo la ringraziamo tantissimo! 

Com’è cominciata la tua passione per la pallavolo? 
Tutto è iniziato perché da piccola mia madre mi 
portava agli allenamenti di mia sorella più grande, e 
quindi seguivo lei che giocava e mi è piaciuto sempre 
di più quindi ho cominciato molto presto. 

  
Quando eri una ragazzina avresti mai immaginato che un 
giorno saresti diventata una pallavolista così brava? 
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Da ragazzina e anche ora penso a divertirmi perché in 
fondo è un "gioco". Poi sono andata via di casa molto 
presto e se sono arrivata a giocare a questi livelli lo 
devo soprattutto alla mia famiglia che mi ha sempre 
dato fiducia nelle mie scelte.  
  

Quando ti dicono di entrare in campo, hai mai avuto paura 
di non dare il meglio di te?  
Sì, di non esser all’altezza   ma poi mi sono detta 
“entra in campo, gioca, divertiti e fai quello che ti 
piace fare e vedrai che andrà bene!” 
  

Che emozioni provi quando entri in campo? 
Tantissima adrenalina! 
  

Quando in una partita sei in svantaggio, perdi fiducia o lotti 
fino alla fine per ottenere punti? 
Lotto fino alla fine, sicuramente! Non bisogna mai 
abbattersi! 
  

C’è una partita in particolare che ricordi con gioia? 
La finale del mondiale per club vinta. E’ davvero stata 
la vittoria del gruppo, abbiamo un’unione di intenti e 
una compattezza che ci permette di affrontare 
qualsiasi difficoltà. 
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Dopo una bella partita, ti piace festeggiare con le tue 
compagne di squadra?  
Capita che ci troviamo a cenare insieme oppure sto 
con la mia famiglia se riesce a venire a vedere le 
partite. 
  

Ora un’informazione su di te... Cibo preferito in assoluto? 
L’insalata e la parmigiana di mamma.  
  

Per finire... Avresti qualche consiglio da dare alle giovani 
pallavoliste che sognano di diventare come te? 
Di divertirsi e che lo sport è anche sacrificio ma che 
se fatto con costanza ripaga di tutto. 
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“SE NON FOSSI MAI NATO, SAREI 
UN OCEANO DISPERSO” 

La nostra intervista agli amici 
dell’associazione “LA GRANDE SFIDA” 

Dalla redazione 

Abbiamo incontrato i ragazzi della grande sfida, una 
delle associazioni che lavora nel campo dell’integrazione 
e della disabilità per fare loro alcune domande su 
quello che fanno e su alcune delle loro esperienze.  

Di cosa si occupa in generale questa associazione? 

La grande sfida è un associazione che cerca di far 
incontrare le persone nelle loro diversità tramite varie 
attività come lo sport. In particolare ci piace fare 
degli incontri con delle persone che hanno delle 
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disabilità e che purtroppo a volte vengono escluse 
dalla società. Ma noi non ci occupiamo solo di persone 
con disabilità ma cerchiamo attraverso vari incontri con 
scuole, parrocchie o famiglie di sensibilizzare le persone 
sull’argomento dell’incontro, della condivisione e 
dell’accettazione di quelle persone che a prima vista ci 
possono sembrare diverse ma che in realtà hanno 
molto da dare e molto da dire.  

Perché lei ha preso parte alla grande sfida e perché 
le persone dovrebbero entrare a far parte di questa 
“famiglia”? 

Questa attività è nata negli anni ‘90 da un gruppo di 
persone che avevano    l’idea di riunire le persone 
tramite lo sport ma per molto tempo rimase solo un 
idea, poi si iniziò a organizzare delle vere e proprie 
attività. Nel tempo questo gruppo si è sempre più 
ingrandito fino a creare una vera a propria associazione 
che lavora ogni giorno a contatto con questi ragazzi.  
Per me le persone dovrebbero partecipare a questa 
iniziativa perché incontrando e conoscendo altre persone 
si impara e apprende molto sulla nostra vita e si 
riesce a vedere il fiondo con occhi diversi senza 
discriminare le persone che vediamo come diverse 
quando in realtà non è affatto. 

Tutte le persone possono farne parte o servono delle 
caratteristiche specifiche? 
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Ci sono all’interno dell’attività degli operatori che 
organizzano e promuovo le varie attività e queste 
persone fanno un percorso formativo in cui è richiesta 
la maggiore età ma in realtà per partecipare alle 
attività costantemente non serve avere delle 
caratteristiche specifiche ma solamente molta dedizione 
e voglia di mettersi in gioco.  

Oltre al volontariato organizzate anche degli eventi o 
incontri? 

La grande sfida da 25 anni è anche una grande 
manifestazione che dura diversi mesi in particolare in 
estate in cui si organizza una grande attività che 
coinvolge molte scuole chiamata “LA GRANDE SFIDA 
INTERNATIONAL” in cui noi ci spostiamo ogni settimana 
in un comune diverso per incontrare varie associazioni 
(scuole, associazioni sportive, parrocchie, negozianti) in 
cui spieghiamo quello che facciamo e sensibilizziamo su 
degli aspetti molto importanti. Questa manifestazione 
culmina in una grande festa a Verona in cui arrivano 
persone con disabilità da tutto il mondo per incontrarsi 
e passare del tempo insieme in tutti i luoghi di 
incontro come le piazze e le strade della città di 
Verona. Invece per tutto l’anno invitiamo dei ragazzi e 
studenti a fare attività nei nostri centri o nel 
pomeriggio per fare delle attività insieme. 
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Lei come vive l’esperienza di far parte di questo 
gruppo? 

La vivo come una vocazione è una missione di vivere 
e comprendere il mondo di questi ragazzi e di poterli 
collegare ad una società che purtroppo ancora non 
comprende quando ricchezza di trae nel ascoltare 
queste persone che sono uno scrigno di ricchezza e di 
sapere che non viene mai aperto perché visto sempre 
in maniera negativa. Una cosa che ripeto spesso è che 
noi non diamo dei servizi a questi ragazzi ma 
cerchiamo di fargli capire che loro possono rendere 
questo mondo un posto migliore e arricchire la nostra 
società. 

Cosa consiglierebbe alle persone per riuscire a vivere 
in maniera migliore? 

Per me ognuno di noi può essere una persone che 
esclude o include ma poi quando veniamo esclusi noi ci 
rimaniamo male ma non pensiamo mai a quelle 
persone che da tutta la vita vengono esclusi a proprio 
dalla vita sociale quindi ognuno di noi ha il potere è 
il dovere di includere le persone anche se questo è 
molto difficile a volte è queste esperienze come 
ascoltare e vivere con delle persone che sono 
considerate inferiori ci può aiutare ad includere tutti 
coloro che vivono con noi anche se ci sembrano diversi. 
Ci può raccontare un episodio speciale che le è 
accaduto durante la sua esperienza? 
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C’è ne sono molti che mi vengono in mente ma in 
particolare penso a un episodio capitato mentre 
stavamo pensando alla creazione di uno slogan, che 
creiamo annualmente. Circa ogni settimana vengono in 
questa struttura a vivere una decina di ragazzi con 
disabilità a vivere con noie da questi incontri nascono 
delle esperienze bellissime e una girono un ragazzo 
mentre ragionavamo su che slogan creare disse 
all’improvviso “SE IO NON FOSSI MAI NATO, SAREI UN 
OCEANO DISPERSO” e questo poi divenne uno dei nostri 
slogan su cui creammo anche una canzone, mi viene in 
mente anche un altro ragazzo che mi disse “IO SONO 
DIVERSO MA TE, COME TU SEI DIVERSO DA ME”. 
queste frasi rappresentano come anche un ragazzo che 
apparentemente ha difficoltà e disabilità può creare 
delle frasi e dei concetti che a molti di noi non 
potrebbero mai venire in mente perché a noi abbiamo 
avuto delle esperienze diverse da loro.  

Queste sono state le domande che abbiamo fatto a 
Roberto uno degli organizzatori di questa associazione. 
Ora riportiamo l’intervista a Nicola che è uno dei tanti 
ragazzi che fanno parte di questa grande famiglia  

Lei perché ha scelto di far parte di questa 
associazione? 

Ho scelto di far parte di questa associazione per la 
voglia che avevo di mettermi in gioco e aiutare i più 
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deboli e unirla con una delle mie passioni che è lo 
sport. 

Cosa può fare una persona nella sua vita per 
includere? 

Nel suo piccolo non deve rimanere chiuso nel suo 
egoismo e non tenere lo porte chiuse nel suo egoismo 
e cercare di ascoltare e incontrare queste persone che 
magari all’inizio sembrano fragili poi invece scopri che 
sono anche più forti ti te perché hanno superato delle 
difficoltà ulteriori  

Ci puoi raccontare un episodio particolare della tua 
esperienza? 

Il primo giorno in cui sono entrato in una palestra ero 
solo un curioso che pensava di andare ad aiutare delle 
persone ma successivamente mi sono ritrovato a giocare 
con loro. Poi, quando sono diventato un operatore ho 
iniziato a organizzare le varie attività e dal momento 
che dovevo creare delle attività diversificate in base 
alle disabilità ho capito che quello che facevo non era 
per loro ma con loro. 

Vogliamo ringraziare Roberto e Nicola per la loro 
disponibilità anche in questo momento particolare e li 
ringraziamo anche per la loro gentilezza e cura con cui 
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ci hanno accolto nella loro struttura. Alla fine 
dell’edizione vi lasciamo i link per visitare il loro sito 
internet.  
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ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI 
POLARI 

Di Isabel Campo 

PINGUINI  

I pinguini sono uccelli marini che, nonostante abbiano le 
ali, non sono capaci di volare ma sono ottimi nuotatori. 
Ne esistono molte specie, il più famoso è il pinguino 
imperatore. 
IL COLORE 
Vi siete mai chiesti perché i pinguini sono bianchi e 
neri? Possiamo dirvi che il loro piumaggio bianco e 
nero è utile per mimetizzarsi mentre nuotano. Infatti il 
nero sulla schiena dall’alto è difficile da vedere, 
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Mentre il bianco sulla parte anteriore vista dal basso 
sembra il riflesso del sole sull’acqua. 

CHI TIENE LE UOVA? 
I maschi devono tenere l’uovo tra le gambe per 65 
giorni, il tempo che ci mette la femmina per tornare 
e sfamare il cucciolo che nascerà. Durante questo 
tempo il maschio deve camminare faticosamente con 
l’uovo tra i piedi senza nemmeno nutrirsi, per evitare 
che esso cada sul suolo gelido e si ghiacci. 

IL PINGUINO CHE FA LA SPESA 
In Giappone si racconta la storia di un piccolo pinguino 
che ogni giorno va al mercato del pesce con un 
pescatore locale che viene aiutato dal suo piccolo 
amico a portare il pesce nel suo zainetto. Il pinguino 
si chiama lala. 

ORSI POLARI  
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L’orso polare non è solamente il più grande predatore 
carnivoro presente sulla Terra, ma è uno di quelli che 
mangia più cibo. Il suo piatto preferito? Le foche. 

IL LORO SPORT PREFERITO 
Gli orsi polari sono animali artici e possono vivere 
sulla terraferma o immergersi sott’acqua. 
Una volta in mare, sono in grado di nuotare da 30 a 
100 chilometri senza mai riposare. 

L’ORSO POLARE NON È BIANCO  
La verità è che gli orsi polari possiedono pelle nera e 
peli trasparenti, quindi non è raro vedere sfumature 
diverse a causa delle variazioni nella loro dieta. 
Questa combinazione di peli trasparenti e pelle nera 
permette all’orso polare di mimetizzarsi nella neve e 
allo stesso tempo di trattenere il calore grazie alla 
luce che attraversa la pelliccia e riscalda la sua pelle.  
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LE FOCHE 

Le foche sono dei simpatici mammiferi che vivono 
prevalentemente in acqua, senza tuttavia disdegnare 
lente e piacevoli incursioni sulla terraferma. 
Le foche abitano un po' tutte le zone costiere del 
continente europeo (soprattutto quelle a clima freddo), 
dalla penisola scandinava fino alle coste della Spagna 
e del Portogallo.  

HANNO I BAFFI 
Un'altra caratteristica distintiva delle foche è 
rappresentata dai loro baffi che, in gergo, si dicono 
"vibrisse". Esattamente come i baffi del gatto.  
Spesso vengono considerati una vera e propria "arma", 
che le foche utilizzano durante la caccia acquatica. 
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PARTORISCONO UN SOLO CUCCIOLO 
Per ciò che riguarda la riproduzione, va detto che le 
foche, animali mammiferi per antonomasia, partoriscono 
un solo cucciolo alla volta. 
Però davvero ammirabile è il modo in cui mamma foca 
accudisce e protegge i suoi piccoli. 
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IL PRINCIPE DEI GHIACCI IN VIA DI 
ESTINZIONE  
Di Camilla Maran 

I ghiacciaci dei poli, a causa dell’aumento delle 
temperature, si stanno sciogliendo e l’habitat degli orsi 
polari si sta rimpicciolendo sempre di più. Gli orsi 
hanno grande difficoltà a procurarsi il cibo, questo li 
costringe a lunghi mesi di digiuno e scarso accumulo di 
grasso, necessario per la loro sopravvivenza. Gli orsi 
denutriti e meno sani si riproducono più scarsamente e 
si riduce anche la capacità di dare il giusto nutrimento 
ai loro cuccioli. Questi ultimi spesso, non solo per le 
difficoltà del clima artico, ma anche per la mancanza 
di cibo che le madri non sono riuscite a procurare, non 
riescono a sopravvivere. Per questo esiste la giornata 
mondiale dell’orso polare che si svolge ogni anno il 27 

Edizione febbraio- marzo 19



febbraio. Il suo scopo è aumentare la consapevolezza 
delle persone riguardo ai rischi che gli orsi polari 
devono affrontare ogni giorno. 
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L’INVERNO NELL’ ARTE E NELLA 
LETTERATURA 
Di Emma Bressan 

L’inverno, una stagione romantica, tenebrosa e 
malinconica viene spesso scelta dai pittori come 
argomento dei loro quadri. Ovviamente però ogni 
artista rappresenta questa magnifica stagione a suo 
modo ed è proprio per questo motivo che qui di 
seguito sono illustrati tre diversi quadri di tre 
differenti pittori.  

1 “Minatori nella neve: inverno” 
 

Artista: Vincent Van Gogh 
Anno: 1882 
Tecnica e materiali: Acquerello, 
penna e inchiostro su carta 
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Esposizione: Museo Van Gogh, Amsterdam 
Rappresentazione / scopo: Esprimere una protesta per 
le pessime condizioni di lavoro dei minatori  
Caratteristiche: Uso di colori cupi per esprimere la 
fatica 

2 “Sopra Vitebsk” 
 

Artista: Marc Chagall 
Anno: 1914 
Tecnica e materiali: Olio su tela 
Esposizione: Art Gallery of Ontario, Toronto 
Rappresentazione / scopo: Rappresentare la sua città 
natale russa, Vitebsk, in modo quasi fiabesco per 
esprimere la magia della stagione invernale 
Caratteristiche: Con le alte e spesse pareti color 
giallo, l’attenzione dello spettatore viene inizialmente 
portata sulla Chiesa ortodossa per poi spostarsi al 
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viandante fluttuante lì vicino che probabilmente 
potrebbe essere un ebreo dal momento che presenta 
una lungo vestito nero e possiede la barba. Il 
personaggio però non si trova con i piedi per terra, 
ma bensì sembra come che voli, questo perché Chagall 
vuole evidenziare la sensazione di perdita dell’uomo 

 
3 “La gazza” 
 

Artista: Claude Monet  
Anno: 1868 
Tecnica e materiali: Olio su tela 
Esposizione: Musée d’Orsay, Parigi 
Rappresentazione / scopo: Non vi è un vero scopo 
rappresentativo, infatti Monet cerca di dipingere il più 
realisticamente possibile un paesaggio innevato 
Caratteristiche: La neve realistica ed in parte 
illuminata dal sole dà la sensazione di poter esser 
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toccata, mentre i colori prevalenti sono il bianco, il 
giallo e i vari toni di marrone. Il titolo finora non 
sembra avere nulla a che vedere con il quadro, ma in 
realtà solo i più attenti osservatori potranno notare 
che in cima alla scala, si trova una gazza ladra rivolta 
con lo sguardo verso il cielo. 
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In letteratura l’inverno è una delle stagioni più 
utilizzate, forse per il suo gelo così affascinate o forse 
perché dietro a quella fredda stagione si nasconde un 
significato senza il quale magari il libro neppure 
esisterebbe. Uno tra i più famosi inverni descritti nei 
testi è indubbiamente quello russo e qui di seguito 
sono riportati 2 libri che hanno in parte come 
protagonista l’inverno. 

GUERRA E PACE 

Tipologia: Romanzo storico 
Scrittore: Lev Tolstoj 
Prima pubblicazione: tra 1865 e 1869 
Importanza inverno: Così come vita dei protagonisti e 
storia sono molto lunghi, la scelta della stagione 
invernale permette a Tolstoj di amplificare la 
narrazione e allo stesso tempo di descrivere con 
precisone il paesaggio russo e la guerra napoleonica. 
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DOTTOR ZIVAGO 

Tipologia: Romanzo storico e Romanzo Rosa 
Scrittore: Boris Pasternak 
Prima pubblicazione: 1957 
Importanza inverno: Anche nel Dottor Zivago la vita 
dei protagonisti con rispettivi e vari intrecci d’amore è 
molto lunga e articolata. Pasternak infatti, decide di 
narrare le vicissitudini del “Dottor Zivago” attraverso 
più stagioni invernali, dal momento 
che anche l’età dei personaggi del 
romanzo è in continuo mutare con il 
passare degli anni. Il libro inoltre 
pa r la m o lto d ’ a m ore e d i 
conseguenza, l’inverno non potrebbe 
che essere la stagione migliore per 
rappresentare un sentimento così 
magico. 
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Il GENERALE INVERNO 
Di Matteo Caluzzi 

L’inverno per molti significa Natale, per altri significa 
freddo invece per gli sfortunati soldati di cui sentirete 
la storia significa morte e sofferenza.  

L’OPERAZIONE BARBAROSSA  

Fu una delle operazioni militari più vaste mai fatte se 
non la più grande della storia e fu combattuta durante 
la Seconda guerra mondiale. Nei primi mesi, le forze 
tedesche avanzarono senza incontrare particolari 
difficoltà lungo tre direttrici nell’entroterra sovietico. I 
soldati nazisti avanzarono verso Leningrado, l’attuale 
San Pietroburgo, verso Stalingrado per arrivare alle 
risorse del Caucaso e verso la capitale. Marciarono 
spediti arrivando alle porte di Mosca. Se fossero 
riusciti ad entrare nella città, i sovietici si sarebbero 
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arresi e i nazisti avrebbero preso il controllo di tutta 
la parte occidentale dell’URSS.  
Ma Stalin aveva un arma a suo favore, IL GENERALE 
INVERNO. A settembre iniziò la stagione delle piogge 
che fino ad ottobre infangò e ostacolò l’avanzata delle 
divisioni corazzate tedesche rallentando i piani di 
conquista di Hitler che sperava che l’operazione finisse 
in breve tempo. Ad Ottobre in Russia inizia l’inverno e 
le temperature iniziano a scendere drasticamente. Nelle 
prime settimane l’avanzata continuò  perché il gelo 
aveva congelato il fango e permise l’avanzata fino a 
pochi chilometri da Mosca. Il morale tra le truppe 
tedesche era altissimo, infatti si racconta che 
dall’accampamento tedesco si potesse vedere le torri 
della città sovietica. Proprio questa immagine è 
brevemente descritta da un soldato delle SS: “Adesso 
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siamo a 30 km da Mosca. Quando esci dalla tenda puoi 
vedere alcune torri di Mosca. Fra poco il cerchio si 
chiude e ci prenderemo i lussuosi appartamenti 
moscoviti”. I primi tentativi di entrare nella capitale 
iniziarono già i primi giorni di novembre ma si 
fermarono a causa di una pioggia inaspettata che fece 
tornare il terreno fangoso. In quei giorni Hitler si era 
spostato nella sua residenza austriaca e, come 
raccontato in alcune testimonianze di una delle sue 
segretarie, quando venne a sapere che l’offensiva di 
Ottobre era fallita andò su tutte le furie e ordinò 
che si ritentasse il prima possibile. Il 17 Novembre fu 
la data scelta per l’offensiva. Il 12 dello stesso mese 
iniziò una violenta nevicata che fece ammalare centinaia 
di soldati e rese difficile lo dispiegamento dei mezzi 
corazzati. I generali al fronte capirono che un’offensiva 
durante una simile nevicata era un suicidio e proposero 
ad Hitler si posticipare l’attacco alla fine del mese. La 
risposta fu di non ritardare l’offensiva di un solo 
giorno al costo di mandare i propri generali a 
combattere in prima linea. La notizia dell’inizio 
dell’offensiva fece molto scalpore tra le fila tedesche 
che speravano di non dover combattere in quel freddo 
gelido. Molti erano feriti e la maggior parte di loro 
avevano perso le dita a causa del freddo russo proprio 
come racconta il reduce Bruno Weber: “Alla sinistra 
manca il mignolo, alla destra si sono congelate le tre 
dita di mezzo. Posso afferrare il bicchiere solo con il 
pollice e il mignolo“. L’offensiva durò quasi due mesi e 
si concluse con una sconfitta che segnerà il destino 
della guerra, infatti i nazisti furono scacciati indietro 
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anche dagli altri fronti di guerra e costerà la vita a 
400.000 persone e ne ferirà un milione. 
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IL CINEMA D’INVERNO...DUE FILM 
IMPERDIBILI! 
Di Zoe Castagna 

I film d’animazione di cui vogliamo parlarvi sono Frozen 
1 e 2! 

Frozen é un film di animazione diretto da Chris Buck 
e Jennifer Lee. É ambientato ad Ariendelle, nella 
penisola scandinava. Non sono dei film semplici come 
altri, ma sono  veramente belli e ti coinvolgono. 

Frozen 
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Frozen é un film che parla di una regina di nome Elsa 
che non riesce a controllare i suoi poteri magici. 

Elsa ha una sorella che si chiama Anna. Anna deve 
affrontare molte storie d’amore tristi perché si 
innamora di Hans, che si rivela essere un traditore. 
Le sorelle devono affrontare la morte dei genitori. 
Essendo incapace di utilizzarli, Elsa crea molto caos 
con i suoi poteri  ed é costretta a rifugiarsi in un 
castello di ghiaccio molto lontano da Ariendelle per non 
fare del male al suo popolo. Anna prende il suo 
cavallo e comincia a cercarla fino a che non si imbatte 
in un negozio dove incontra un taglia ghiaccio di nome 
Kristoff, in compagnia della sua alce Sven. Durante il 
percorso incontrano un pupazzo di neve parlante di 
nome Olaf, che era stato creato dalle due sorelle 
quando erano piccole. Arrivate al castello, Elsa li 
manda via subito colpendo Anna con il ghiaccio. Kristoff 
si reca in luogo dove ci sono dei saggi che si 
trasformano in sassi. Il suo obiettivo è quello di 
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scoprire come controllare i poteri di Elsa. Hans però 
manda le sue guardie a uccidere Elsa ma non lo fanno  
e la legano in una stanza buia. Anna, tornata al 
castello, sta molto male e ha molto freddo, chiede a 
Hans se può darle il bacio del vero amore per 
guarirla..........Hans glielo darà? Anna é viva? Che fine fa 
Elsa? 
Per avere la risposta a tutte queste domande dovrete 
vedere il film ma se proprio non riuscite a resistere, 
qui trovate il riassunto del finale: 
https://youtu.be/6CDavn575hU 

Frozen 2  

Questo film é il seguito di Frozen.  
Elsa riesce a prendere il controllo dei suoi poteri e la 
città di Ariendelle vive tranquilla. Tutto a un tratto 
una nuova minaccia proviene dal passato. Elsa continua 
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a sentire una voce  cantare. Anna si accorge subito 
dello strano comportamento della sorella e cerca di 
calmarla. Quella voce si rivela uno spirito incantato che 
proviene da una battaglia persa dal padre molti anni 
prima. Questo spirito é composto da acqua, fuoco, 
vento e terra. Elsa, Anna, Olaf, Kristoff e l’alce Sven 
cercano il posto che indica il vento e trovano due 
gruppi di persone che stanno per iniziare una lotta. 
Elsa decide di intervenire e riesce a far riappacificare 
le persone. Tutti insieme cercano di sconfiggere lo 
spirito incantato. Elsa si accorge subito che é lei ad 
essere il problema e va in una grotta di ghiaccio per 
sconfiggerlo. In quel luogo scopre tutta la storia della 
nascita di questo spirito. Elsa riuscirà a salvarsi? Trovi 
la risposta a questa domanda guardando il riassunto de 
finale: 
https://youtu.be/W-cIeyYPOCk 

ECCO GLI ALTRI PERSONAGGI: 
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A SPASSO PER Il CANADA 
Di Zoe Bertoli 

Un po’ di tempo fa eravamo andate in Svezia e adesso 
stiamo andando in Canada, il meraviglioso stato invernale. 
Partite dall’Italia, dopo tredici ore siamo arrivate a Toronto 
e siamo salite su un taxi per andare all’albergo. Arrivate 
nel nostro alloggio che è molto accogliente e caldo, siamo 
andate a fare un giro in centro alla città. Alla fine della 
passeggiata, ci siamo fermate a mangiare. Abbiamo mangiato 
le Poutine che sono patate fritte con sopra formaggio fuso 
e salsa di carne...ed erano buonissime!! Stanche dal lungo 
viaggio, siamo tornate nel nostro hotel per una dormita 
meritata!! 
Il giorno dopo ci siamo svegliate e siamo andate a 
Montréal,  una città bellissima e li ci siamo fermate a 
fare colazione e ci siamo mangiati tanti pankache con 
sciroppo d’acero buoni buoni. Finita la nostra dolcissima 
colazione, siamo andate nella città sotterranea di Montréal 
a fare un po’ di shopping. Quando siamo andate a pagare 
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abbiamo notato che certe monete si illuminavano al buio, 
inoltre una signora ci ha detto che la sovrana del Canada è 
la regina Elisabetta II. 
Ad un certo punto ci è venuta un po’ di fame, siamo 
andate al ristorante e abbiamo scoperto che i canadesi sono 
grandi mangiatori di maccheroni al formaggio, infatti in quel 
ristorante facevano solo maccheroni.  

Abbiamo scoperto che il Canada è uno Stato bilingue, si 
parla sia l’inglese che il francese! Purtroppo siamo potute 
fermarci pochi giorni abbiamo deciso che torneremo al più  
presto e magari andremo all’avventura nei suoi grandi 
parchi! 
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IL CLIMA POLARE 
Di Federico Cengia 

Il clima polare lo troviamo all’interno dei circoli polari. 
In queste zone le temperature sono talmente gelide 
che è rarissimo che superino i 10° anche nei più caldi 
giorni d’estate. 

Le regioni con clima polare si dividono in due: le aree 
polari vere e proprie, come ad esempio l’Atlantide e la 
Groenlandia e le aree subpolari dove abbiamo il clima 
della tundra.  

Il clima polare si trova a nord del 60° parallelo 
boreale, mentre a sud nell’emisfero australe. Le piogge 
sono scarse, ma la neve copre il territorio per la 
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maggior parte dell’anno perché non fa abbastanza caldo 
per scioglierla del tutto.  

Nelle regioni a clima polare per 6 mesi è giorno, 
mentre nell ’altra metà dell ’anno è notte. Se 
nell’emisfero boreale è inverno, nell’emisfero australe è 
estate e viceversa.  

Oggi, rispetto ai secoli precedenti, tutte le regioni a 
clima polare (compresa l ’Antartide) si stanno 
sciogliendo per colpa del riscaldamento globale, e 
questo comporta l’estinzione di alcune specie di animali 
e vegetali molto utili per la vita dell’uomo. 
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LA MERAVIGLIOSA, INCANTATA, 
STORIA DI WILSON BENTLEY, IL 
FOTOGRAFO DEI FIOCCHI DI NEVE 

Dalla redazione 

Immaginate di essere nel Vermont (Stati Uniti) alla 
fine dell’Ottocento. Immaginate di essere bambini e di 
passare il tempo a guardare dalla finestra i fiocchi di 
neve che ogni anno, d’inverno, cadono nel giardino di 
casa. Immaginate di avere dei genitori che, nel 1885, 
decidono di regalarti uno strano oggetto che solo da 
pochi anni esiste: una macchina fotografica. Immaginate 
di avere un sogno, quello di immortalare per sempre i 
fiocchi di neve e avrete la storia di Wilson Bentley. 
Con un sistema innovativo, è riuscito a fotografare 
migliaia di fiocchi di neve e ha fatto un’incredibile 
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scoperta...non esiste un fiocco uguale ad un altro. Certo, 
tutti hanno al centro un esagono di ghiaccio ma poi 
diventano unici..che meraviglia la natura! 
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