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Un saluto a tutti i lettori del Cappelletti Time!
Sono giorni complicati questi, siamo costretti a rimanere a casa e c’è chi ogni giorno lotta
mettendo a rischio la loro vita. Però ognuno di noi può fare qualcosa! E sarà solo aiutandoci che
potremo veramente uscire da questo periodo così diﬃcile e tornare ad uscire e stare insieme. Ci
piace l’immagine di quel professore che ha detto che siamo tutti un po’ malati e che guariremo
insieme! Ognuno di noi può fare la sua parte e noi abbiamo deciso di tenervi compagnia. Ci
hanno fatto davvero tanto piacere i messaggi nei quali ci chiedevate quando sarebbe uscito il
prossimo numero e per questo abbiamo deciso di continuare...vogliamo farvi compagnia in questi
giorni!
Sarà un giornalino un po’ diverso dal solito, ci sarà qualche articolo in meno ma cercheremo di
condividerlo con voi il più possibile, in modo che ci sia sempre qualcosa di nuovo. Inizieremo con
un paio di articoli. Abbiamo deciso che non parleremo di quello che sta succedendo, per questo
ci sono già i giornali e i siti di notizie, noi decideremo di volta in volta cosa scrivere, cercheremo di
darvi dei consigli su come passare al meglio questi giorni e speriamo davvero che possiate essere
in tanti a leggerlo, anche se distanti è come se fossimo tutti insieme!
Un abbraccio forte!

La redazione del Cappelletti Time

Leggere un libro fa volare in un altro mondo!
In un momento così particolare, ore e ore chiusi in casa a
studiare, guardare film e perché no...magari anche a
leggere un libro!
Il consiglio di oggi è “Piccole Donne”, scritto da Louisa
May Alcott. Seppur con i suoi anni, questo libro ha un
grande valore significativo, sia per ragazze che ragazzi.
Jo, Meg, Beth e Amy sono quattro sorelle ognuna con
qualità, passioni e caratteri diﬀerenti. Si ritrovano in casa
insieme alla madre da aiutare mentre il padre è nell’esercito
durante una guerra. Decidono così di fronteggiare con il
sorriso le molte prove della vita aiutandosi l’una con l’altra.
Durante la lettura poi potrete anche immedesimarvi in uno dei vari personaggi
presenti nel libro.
Inoltre se la storia vi appassiona, potete guardare anche il film “Little Women”
uscito nel 2019.
Consiglio a tutti di leggerlo e ordinarlo ora come ora su Amazon o siti similari, altrimenti in libreria
finita questa quarantena.
E come diceva Francis de Croisset : “Ho scoperto prestissimo che i migliori compagni di
viaggio sono i libri: parlano quando si ha bisogno, tacciono quando si vuole silenzio. Fanno
compagnia senza essere invadenti. Danno moltissimo, senza chiedere nulla.”

Una storia al giorno......
4 APRILE 1818
Gli Stati Uniti decisero di aggiungere solo una stella e non più anche una striscia ogni volta che
un nuovo Stato sarebbe entrato a far parte della nazione. Dopo il 1818 le strisce tornarono ad
essere 13, come le colonie che per prime ottennero l’indipendenza e le stelle oggi sono 50, come
il numero degli Stati che ne fanno parte. L’ultima è stata aggiunta nel 1960 con l’ingresso delle
Hawaii
1775 - 1777

1777 - 1795

1818 - 1819

È tempo di....rimettersi in forma!
Volete essere in forma perfetta per l’estate? Vi diciamo noi come fare! Sapete tutti che la nostra
MITICA prof di educazione fisica ci fa sudare anche da casa e allora le abbiamo chiesto alcuni
consigli per tenersi in forma in questi giorni dove si rischia di passare troppo tempo sul divano!
Ecco a voi la prima scheda di allenamento! Mettete il tappetino per terra, accendete la
musica.....e via!!
SCHEDA N. 1: LO STRETCHING

GRAZIE E.....ALLA PROSSIMA!

