
ECCOCI DI NUOVO SUL GIORNALINO DELLE SCUOLE "CAPPELLETTI-

TURCO" E "PROVOLO"!!

SIAMO MATTEO BARBESSI, DAVIDE CERNE, ALICE CONTRI, ELENA

GERMACI, FRANCESCO MAGRO, LUISA MARCHESINI, DILETTA

MARINELLO, EMILIO MASOTTO, CAMILLA MELE CORTESE, E LORENZO

ZHANG.

NEL NOSTRO GIORNALINO SI SONO AGGIUNTE NUOVE PERSONE CHE

VORREMMO FARVI CONOSCERE MEGLIO!!

“CAPPELLETTI TIME”

IL GIORNALINO CHE FA SCOOP!!



Scoprite di più su di noi!
Matteo Barbessi: Mi sono iscritto a giornalino perché mi piaceva l'idea che
tutte le persone delle nostre due scuole potessero leggere ciò che noi ragazzi
scriviamo. Mi piace guardare video su YouTube e fare passeggiate all'aperto.

Luisa Marchesini: ho voluto fare il giornalino per...saltare il doposcuola! Adoro
fare sport giocare a calcio e andare in bicicletta.

Emilio Masotto: ho voluto partecipare al giornalino perché mi sembrava una bella 
idea provarlo, ora mi piace! Adoro giocare all'aperto, specialmente a calcio....ciao!

Lorenzo Zhang: Non so bene perché mi sia venuta l'idea del giornalino, ho provato 
e basta! Ah, forse è perchè mi piace leggere!

Alice Contri: mi sono iscritta al giornalino perché volevo provare una nuova
esperienza, e poi anche perché ci sono tutte le mie amiche! Sono un'appassionata
di moda, una fashion victim!



La scuola ha da poco riaperto i battenti, e la nostra redazione è
già pronta ad accogliervi con il secondo numero!!!

Abbiamo deciso di prolungare l'estate ancora un po',
presentandovi degli articoli “leggeri”, con curiosità dal mondo del
web, e spazi dedicati agli interessi e alle passioni dei nostri
giornalisti nell'ambito della musica, del cinema e… delle scienze!

Non potevano poi mancare la nostra rubrica di cucina e la
sezione finale con qualche indovinello...giusto per tenere il
cervello in allenamento, e per togliere un po' di polvere dai nostri
neuroni vacanzieri!







CHE COS’È UN EASTER EGG?

Partiamo subito con un chiarimento, che cos’è un

«Easter egg»?

Un «Easter egg» è “una cosa che in molti non sanno”,

una sorpresa: infatti «Easter egg» in inglese significa

«uovo di Pasqua»!

Vi presenterò qui alcune curiosità, «sorprese», sull’uso di

Google.

Attenzione però: non tutti i trucchi che vi svelerò sono

disponibili in tutti i paesi del mondo! Perciò, se

proverete ad eseguirli dopo aver letto questo articolo

e non li vedrete funzionare, sarà perché quel

trucchetto non è disponibile in Italia!



NUMERO 1

Vi è mai capitato di essere senza internet? 

Se cercherete qualsiasi cosa vi apparirà una pagina con un 

dinosauro, premete allora la barra spaziatrice!

NUMERO 2

A google piace la gravità! Su Google.com digitate la parola 

«gravity», cliccate su «mi sento fortunato» e vedrete tutto 

cadere, letteralmente!



NUMERO 3

Come saprete Google è disponibile in tantissime lingue, 

persino le più disparate!

Come ad esempio… la lingua Pirate… salpare per credere!

NUMERO 4

Questo non è un trucco ma una curiosità: avete presente il 

tastino «mi sento fortunato»? Bè quel tastino costa a 

Google miliardi di euro ogni anno, non chiedetemi il 

perché…



NUMERO 5

Andate su Google immagini e cercate «atari breakout», 

apparirà un gioco molto vecchio ma sempre di moda!

NUMERO 6

Penso che tutti conosciate Pac-Man! Purtroppo se lo 

cercherete non avrete la possibilità di giocare con la 

versione originale, ma potrete ugualmente divertirvi con un 

gioco simile marchiato Google!



NUMERO 7

Scrivete «A long time ago in a galaxy far, far away…» i risultati 

vi verranno visualizzati con la stessa grafica dei titoli di 

coda della celebre saga di «Star Wars»! N.B. non in tutti i pc 

può funzionare!

NUMERO 8
Se scrivete «askew» sul motore di ricerca la pagina si inclinerà 

leggermente, ma niente panico! Se cercherete qualsiasi 

altra cosa la pagina vi ritornerà normale!!!



NUMERO 9

Anche questa volta è una curiosità, se un dipendente di 

Google muore, la sua famiglia riceve il suo stipendio per 5 

anni e i suoi figli guadagnano 20 euro al mese fino al 

compimento dei 18 anni.

NUMERO 10

Se scrivete «Do a Barrel Roll» la pagina farà un giro completo!



Di Matteo Barbessi

10 cose che non sai sulla pizza



1. Questa cosa potrebbe sconvolgere qualcuno: la pizza è 
apparsa per la prima volta in Egitto, ma è in Italia che si 
iniziò a metterci il pomodoro!

2. La pizza più antica è la marinara!

3. In Italia, per tutte le pizze vendute in un anno, l’incasso 
totale  pare sia di 15 milioni di euro!

4. In America invece l’incasso calcolato è di circa 33 
miliardi di dollari!



5. Il modo in cui mangi la pizza può dire molto sulla tua 
personalità:

 Se la tagli con forchetta e coltello significa che sei una 
persona attenta e scrupolosa!

 Se la tagli a spicchi e poi li pieghi per mangiarli 
significa che sei una persona pratica: mangi non per 
gusto o golosità, ma per sopravvivere!

 Se la mangi facendone spesso cadere il condimento sul 
piatto significa che sei una persona che non ha 
preoccupazioni, del tutto rilassata!...e un po’ tontolina!



6. La pizza più grande del mondo ha un diametro di 

80 metri! 

7. Invece la pizza più lunga del mondo è lunga 1.6 
KM!
È stata fatta all’ EXPO Milano 2015

8. In Alaska esiste una pizzeria: pensate che vi 
consegnano la pizza in aereo e non accettano ordini 
inferiori alle 30 pizze (ma dico io, chi si compra 30 
pizze?!?)



 9. C'è chi dice che la pizza sia una delle cose più
desiderate dagli astronauti durante le lore lunghe
missioni spaziali… come non capirli! Ma gira voce che
in questo momento alla N.A.S.A stiano già pensando a
come portare pizze nello spazio!



10. La pizza più cara al mondo costa 8.300 euro: è
servita da un fattorino e uno chef, con stoviglie da
collezione, l’impasto è lievitato 72 ore, con
mozzarella di bufala, pepe rosa australiano molto
pregiato, caviale, aragosta, gamberoni e champagne a
fiumi e…… basta ordinarla dal sito internet… what?!?





COSA L'HA SPINTA A 
FARE QUESTO 

LAVORO?

PERCHÈ È BELLO STARE CON I RAGAZZI E VEDERE 

COME APPREZZANO IL MIO LAVORO 



QUAL È IL SUO PANINO 
PREFERITO?

MI PIACCIONO MOLTO I PANINI CON IL 

PROSCIUTTO CRUDO



SECONDO LEI, QUANTI 
PANINI VENDE AL 

GIORNO?

VENDO CIRCA 55 PANINI OGNI GIORNO, MA A 

VOLTE DI MENO O DI PIÙ 



QUAL È IL PANINO CHE 
VENDE 

MAGGIORMENTE?

IL TONNO VENDE PIÙ DEGLI ALTRI PANINI, 

ANCHE SE A ME NON PIACE 

PARTICOLARMENTE . 



QUAL È IL PANINO CHE 
PIACE DI MENO ?

Certi giorni i panini con la Nutella non 

vengono consumati da nessuno, ma altre 

volte vanno alla grande. 



SE NON AVESSE FATTO 
QUESTO LAVORO, COSA LE 
SAREBBE PIACIUTO FARE ?

Mi sarebbe piaciuto fare la barista, servire ai tavoli...



QUALI GUSTI DI PANINI LE 
PIACEREBBE AGGIUNGERE ?

Gusti di panini ce ne sono anche troppi, 

sinceramente non vorrei aggiungerne.



È SPOSATA ?
HA FIGLI ?

Si . Sono sposata e ho due figli .



QUALI SONO LE 
SUE PASSIONI ?

Mi piace molto passeggiare con il mio 

cagnolino.



DI CHE RAZZA È IL SUO CANE ?

• IL MIO CANE È UN PINCHER BASTARDINO CHE CAMMINA MOLTO VELOCEMENTE .



Camilla Mele Cortese, Alice Contri, Diletta Marinello, Elena Germaci 







10 CANZONI PIÙ FAMOSE  COME SAPREI

 STRANO IL MIO DESTINO

 GIRASOLE

 UN'ORA SOLA TI VORREI

 DI SOLE E D' AZZURRO

 VIVI D'AVVERO

 GOCCE DI MEMORIA 

 SPIRITO LIBERO

 GIORNO MIGLIORE  

 QUANDO UNA STELLA 

MUORE





VOCE SOUL CON UN'ESTENSIONE DI TRE OTTAVE E MEZZO, LA SUA VOCE SI DISTINGUE 

PER LA PULIZIA E QUALITÁ SONORA, NONCHÉ PER LA SUA VERSATILITÀ VERSO TUTTI 

GENERI MUSICALI. È STATA ELETTA DALLA RIVISTA BILLBOARD COME «QUARTA 

UGOLA» AL MONDO PER LA SUA NATURALE INTONAZIONE E PER LE NOTEVOLI 

PERFORMANCES VOCALI E INTERPRETATIVE CHE RIESCE A REGALARE. ISPIRATA FIN DA 

PRIMA DEL SUO DEBUTTO A MODELLI COME ARETHA FRANKLIN, WHITNEY HOUSTON, E 

BILLIE HOLIDAY, È RITENUTA TRA LE MIGLIORI INTERPRETI DEL PANORAMA 

INTERNAZIONALE DA SUOI COLLEGHI



Una presentazione di 

Diletta

The end



I tagli di capelli di 
Katy Perry



😟
Quella linea dritta e ampia 
al centro della testa fa 
sembrare la tua chioma 
davvero poco folta: 
spiacenti,  ci hai deluse!    



🤔

Questo taglio  
molto 
futuristico è 
meraviglioso          

Questo taglio di capelli e 
questo colore verde ti fanno 
sembrare un serpente o, 
peggio, un cespuglio! 

😰



☺🤔

Abbiamo capito che il blu è 
decisamente il tuo colore: ogni 
tanto però, cambiare fa bene! 
Chic questa acconciatura!

😍



😄

Belli il colore e il look 
vivacemente spettinato!     😉



The end





Il vestito è molto 
originale ma...i 
pop corn in 
fondo non sono 
molto carini, 
anche se il loro 
colore non si 
abbina agli altri

😃 😧



Un look 
fantastico 
che risalta 
i tuoi 
capelli 
scuri, 
peccato 
che il 
vestito 
sembri di 
plastica😬

🙂



😆 I colori sono 
ok ma, la 
mini-
giostra...non 
ci siamo

🤔



Il vestito è 
bellissimo!
Forse i baffi non 
sono tanto carini 
ma comunque 
combaciano con 
il resto.

😉
😏



Di Elena e Diletta



Il cuore

A cura di Luisa 
Marchesini



Il motore del nostro corpoIl cuore pesa circa 300 grammi e 

pompa circa 5 litri di sangue al 

minuto, ossia quasi  8000 litri al 

giorno, e oltre 204 milioni di litri 

nel corso dell’ intera vita umana. 

Il numero dei battiti del cuore al 

minuto varia a seconda dell’ età  

dell’ individuo, e di eventuali 
sforzi fisici.



I battiti cardiaci al minuto

Il  cuore di un bambino fino a quattro 
anni fa circa 110 battiti al minuto;

Quello di un bambino tra i cinque e 

gli otto anni fa circa 90 battiti al 
minuto;

Sopra gli otto anni fa circa 70 battiti 
al minuto;



I battiti  cardiaci al minuto di un 
animale

Il cuore di un cane può fare tra i 
90 e 95 battiti al minuto;

Quello di un topo ne può fare 
circa 6000;

Quello di una formica ne può 
fare circa 1000;



Ó

Il cuore  è  un organo muscolare cavo 

presente nella maggior parte degli organismi 

animali. Negli esseri umani è  posto al centro 

della cavità  toracica, più  precisamente nel 

mediastino anteriore fra i due polmoni, dietro 

lo sterno e le cartilagini costali. Queste ultime 

lo proteggono come uno scudo, davanti alla 

colonna vertebrale, da cui è  separato dall’ 

esofago e dalla aorta, e appoggiato sul 
diaframma.

Costituito da tessuto muscolare striato, è  

circondato da un sacco fibroso che prende il 
nome di «pericardio».



CRISTIAN 
BARNARD

CRISTIAN BARNARD FU IL PRIMO 

CARDIOCHIRURGO A CONDURRE 

UN TRAPIANTO DI CUORE



CRISTIAN 
BARNARD 





BUDINO AL CIOCCOLATO 
CON PANNA E FRAGOLE



Per realizzare il budino al cioccolato, per prima cosa 

tritate grossolanamente il cioccolato fondente (1). 

Versate in un tegamino il latte e fatelo scaldare (2); 

intanto mettete in un'altra casseruola il burro tagliato a 

pezzetti, fate sciogliere a fuoco lento, e unite lo 
zucchero (3).

FASE 1-2-3



Aggiungete il cioccolato fondente tritato (4) e 

mescolate con una frusta. Quando il cioccolato sarà 

sciolto unite, un po’ alla volta, la farina setacciata (5)  

e mescolate sempre, facendo amalgamare bene il 
tutto (6).

FASE 4-5-6



Versate il latte 

bollente tutto in 

una volta nel 

composto di 

cioccolato (7) e 

fate cuocere il 

composto a 

fuoco basso, 

sempre 

mescolando, fino 

a quando si sarà 

addensato (8-9). 

Lasciate quindi 

bollire per 5 

minuti e 

spegnete il 
fuoco.

FASE 7-8-9



FASE 10-11-12







TORTA ALLA
"ZELTEN" 



Procedimento



FARINA 350 GR. 
ZUCCHERO 300 GR.
BURRO               150 GR.
FICHI SECCHI      200 GR.
UVETTA              200 GR.  

1/2 LITRO DI LATTE
1 BUSTINA DI LIEVITO 

-4 UOVA

-2 ARANCE

-GRAPPA

-UN PIZZICO DI 
SALE

-UNA SCODELLA 
DI GHERIGLI DI 
NOCE TRITATI

GLI INGREDIENTI



1)LAVORARE I TUORLI CON LO 
ZUCCHERO; UNIRE IL BURRO A 

FIOCCHETTI, IL SALE E LA FARINA.
2) AGGIUNGERE POI,SEMPRE

MESCOLANDO, IL LATTE E L'UVETTA, I 
GHERIGLI DI NOCI, IL SUCCO E LA 

BUCCIA DELLE ARANCE A LISTARELLE.   
3) UNIRE I FICHI A PEZZETTI, LA 
GRAPPA,IL LIEVITO E GLI ALBUMI 

MONTATI A NEVE.
4) VERSARE L'IMPASTO IN UNO STAMPO 

IMBURRATO, ED INFORNARE PER 45 
MINUTI A 180°.



BUONA MERENDA!



INDOVINA INDOVINELLO

Di LORENZO ZHANG



ECCO A VOI ALCUNI INDOVINELLI PER 
TENERE LA MENTE ALLENATA:

PROVATE A RISOLVERLI E…           SIATE 
PAZIENTI!! 

LA RISPOSTA CORRETTA VE LA SVELEREMO 
NEL PROSSIMO NUMERO!!



L’INDOVINELLO DEL PASTORE:

Un pastore deve portare un lupo, un agnello e un cavolfiore 
all'altra riva di un fiume.

La sua barca può portare una cosa alla volta; inoltre l'agnello 
non può mai stare da solo con il lupo (perché verrebbe divorato), 

né  da solo con il cavolfiore (perché se lo mangerebbe 
volentieri)... quindi come fa?



L’INDOVINELLO DEI CAVALLI:

Un uomo arabo, in punto di morte, riceve i suoi figli per spiegare 
loro come devono dividere i 23 cavalli di sua proprietà: «il 

primogenito ne prenderà la metà, il secondo un terzo e l'ultimo 
un ottavo». ma il primogenito disse: «Padre, ti ringraziamo, ma 

ci dispiace uccidere questi bellissimi cavalli per fare la 
divisione». ed il padre: «va bene, è giusto, allora dovrete solo 
chiamare il dottore...» e morì. I figli uscirono dalla tenda e 

parlottarono tra  loro: «ma perché dovremmo chiamare il 
dottore?».



ED ORA… SCERVELLATEVI!!!

Per conoscere le risposte corrette, 

aspettate un po’ …

e leggete il prossimo numero!!


