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Editoriale 
Ciao a tutti adorati lettori e ben tornati fra noi. Un saluto dalla nostra 
redazione. Intanto vorremmo salutare Viola Preto, Emma Bressan e 
Federico Cengia, che non fanno più parte del nostro gruppo perché 
sono andati/e alle superiori. Ora vorremmo raccontarvi del nostro 
giornalino: è incentrato principalmente sull’ horror e abbiamo voluto 
cercare un argomento terrificante  per quasi ogni materia. Ci sono 
anche degli articoli in spagnolo e in inglese (questo sì che fa paura!)                                                                                              

Al suo interno si trovano articoli su quadri misteriosi, sacrifici umani e 
vampiri divertenti… Detto questo vi auguriamo una buona lettura e 

arrivederci da parte di: 
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L’URLO DI MUNCH 
DI LUCA CENGIA 

«Una sera camminavo lungo un viottolo in collina nei pressi di Kristiania - con due 
compagni. Era il periodo in cui la vita aveva ridotto a brandelli la mia anima. Il sole 
calava e si era immerso fiammeggiando sotto l'orizzonte. Sembrava una spada 
infuocata di sangue che tagliasse il cielo celeste. Il cielo era di sangue sezionato in 
strisce di fuoco le pareti rocciose infondevano un blu profondo al fiordo scolorandolo 
in azzurro freddo, giallo e rosso. Esplodeva il rosso sanguinante lungo il sentiero e il 
corrimano, mentre i miei amici assumevano un pallore luminescente, ho avvertito un 
grande urlo. Ho udito, realmente, un grande urlo, i colori della natura mandavano in 
pezzi le sue linee e i colori risuonavano vibrando queste oscillazioni della vita. Non solo 
costringevano i miei occhi a oscillare ma imprimevano altrettante oscillazioni alle 
orecchie perché io realmente ho udito quell'urlo e poi ho dipinto il quadro L'urlo.» 
Questo è quello che Munch ha raccontato poco tempo dopo aver dipinto “L’Urlo”. 
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Ecco a voi la storia di Edvard Munch…. 
Edvard Munch nasce nel 1863 a Oslo, in Norvegia. Secondo di cinque figli, non avrà 
una vita per nulla serena. Sua madre morì nel 1868 per tubercolosi, sua sorella morì 
nel 1877 per la stessa malattia. Allora i suoi zii se ne presero cura, ed è con loro che 
trovò la passione per l’arte. Anche suo padre, dopo un po’, iniziò ad avere i primi segni 
di depressione. Edvard, costretto a sopportare tutte le morti e il padre malato, iniziò a 
diventare macabro e credere alla magia nera. La situazione peggiorò dopo aver 
conosciuto Laura. Gli vennero crisi psichiche e scatti d’ira che si aggravarono ancora 
di più con la morte del fratello Andrea. Edvard, oltre ai suoi problemi, viveva in uno 
stato pietoso, in una casetta tutta rotta. È qui che familiarizzò con la prospettiva, infatti 
iniziò a odiare la scuola e passava tutto il suo tempo a dipingere. Poi andò in una 
scuola di arte e dipinse per il resto della sua vita. 
                                               Come ha dipinto l’urlo? 
Nell’estate del 1893 il pittore norvegese Edvard Munch stava passeggiando con alcuni 
amici nei pressi di un fiordo. Era una serata tranquilla e il sole stava calando 
lentamente sull’orizzonte. Improvvisamente, e in modo inaspettato, Munch viene colpito 
da un’intensa crisi d’ansia, forse un attacco di panico. Decide quindi di trasformare 
quell’esperienza emotiva in un quadro, e realizza diverse versioni della sua opera più 
celebre, l’Urlo (1893) 
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Ecco i suoi due quadri più famosi: 

L’URLO 

INGER SULLA SPIAGGIA 
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I PROBLEMI MATEMATICI PIÙ DIFFICILI 

DEL MONDO!! 
DI LUCA CENGIA 

1) Il problema matematico più difficile del mondo si 
chiama TEOREMA DI FERMAT ed è stato risolto 
nel 1993 dopo sette anni di tentativi da parte di Sir 
Princeton Andrew Wiles, famoso matematico gallese 
che in seguito ha anche ricevuto il premio nobel per la 
matematica. Il problema è stato creato da PIERRE DE 
FERMAT, nel 1637, quindi pensate che imbranati 
quelli che ci hanno tentato e non ce l’hanno fatta!!🤣  

2) un altro problema, stavolta irrisolto (quindi quelli che ci 
hanno tentato sono ancora più imbranati🤣 ) è la 
CONGETTURA DI RIEMANN, creata da Bernard Riemann 
nel 1859. Questo dilemma rientra nei ventitré problemi del 
millennio, contenente i problemi irrisolti o i più difficili 
dell’anno mille. Riemann non ha dichiarato niente dopo averla 
creata, anche se si dice che abbia dato la spiegazione e il 
risultato ad altri 4 matematici del suo periodo, però non lo si 
sa ancora. 
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LA ISLA DE LAS MUÑECAS 
DI TABATA DE COL 

Hola  todos, hoy me gustaría hablarles de una isla aterradora ubicada en México. Se 
llama Doll Island. Es una de las islas más inquietantes del mundo por la leyenda que 
gira en esa isla, pero sobre todo por las numerosas muñecas colgadas en toda la isla. 
La historia de esta isla cuenta que un granjero llamado Don Julián Santana Barrera 
continuó haciendo pesadillas en la isla y una niña 
que más tarde fue encontrada muerta se ahogó 
en una laguna cercana, después de la supuesta 
tragedia, el Diablo sacó a una niña de las aguas 
y pensó que pertenecía al difunto niño, luego la 
ató a un árbol como forma de La soledad y la 
paranoia del hombre crecieron enormemente, 
tanto que se sintió perseguido por esa 
presencia, convencido de que el espíritu del niño había entrado en la muñeca. El señor 
comenzó a obsesionarse y a recoger muñecas, estas eran de todos los tamaños, 
deformadas y mutiladas, recuperadas de la basura o el canal, una tras otra todas 
estaban colgadas en los árboles. Los rumores también comenzaron a decir que el 
hombre cultivaba plantas y luego las alimentaba, Cuando un día sucedió algo que 
trastorna todo. El caballero estaba con su sobrino y le dijo que sentía presencias 
extrañas, pero el niño no lo escuchó. Cuando regresó, lo encontró muerto ahogado 
donde la niña había muerto años antes. 
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GRACULA… A VEGETARIAN VAMPIRE! 
DI SARA ZANTEDESCHI 

Gracula is a particular vampire: he doesn’t eat a blood but he eats the lymph of the 
trees. He eats whit long and green tentacles and he stick they in the cortex. Today 
Gracula is very hungry and bites whit this long tentacles a tree but it’s stuck, he asks 
help for all night but nobody helps him.  Gracula is quite bad and he steal the children’s 
flowers whit his tentacles and they cry. Gracula lives in a big three and he has a big 
kitchen, in the kitchen he cooks the vegetable soup and the carrots cake, there are  
his favourite course!  

GRACULA… UN VAMPIRO 
VEGETARIANO! 

Gracula è molto particolare: lui non mangia il sangue ma lui 
mangia la linfa degli alberi. 
Lui mangia con dei lunghi e verdi tentacoli e li conficca nella 
corteccia. Oggi Gracula è molto affamato e morde con i suoi 
lunghi tentacoli un albero ma rimane incastrato, lui chiede 
aiuto per tutta la notte  ma nessuno lo soccorre. Gracula è 
abbastanza cattivo, perché lui ruba i fiori dei bambini con i 
suoi tentacoli e loro piangono. Gracula vive in un grande albero e ha una grande 
cucina, nella cucina prepara la zuppa di verdure e la torta di carote, questi sono i piatti  
preferiti di gracula 
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INTERVISTA  DA BRIVIDO A CARLOTTA.                       
DI MARIA VITTORIA VANDIN  

27/10/2021 

Ciao Carlotta, intanto grazie di aver accettato di rispondere alle nostre domande! 

Partiamo? Via!! 

1) Qual è il titolo del libro? E l’autore? 

10



 La catena dei libri si chiama Piccoli Brividi, ma il libro in questione è ECTOPLASMI 
L’autore è R.L. STILE 

2) Dove si svolgono i fatti narrati? 
 I fatti narrati si svolgono in un campeggio, più precisamente in un campo estivo che si 
chiama “Spirito Lunare”. 

3) In che epoca è ambientato? 
Il tempo è imprecisato 

4) Quali sono i personaggi più importanti? 
I personaggi più importanti sono Alex e suo fratello Harry e dei fantasmi chiamati 
Lussi e Dante 

5) Puoi distinguere un protagonista? 
I protagonisti sono Alex e Harry 

6) È presente un antagonista? 
Gli antagonisti sono tutti i fantasmi 

7) Qual è la trama del libro?  
 La trama del consiste in due fratelli che arrivano in un campeggio e non trovano 
nessuno. Per questo motivo si spaventano e alla fine…….non vi anticipo nulla!! 
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8) Che  cosa è che ti è piaciuto di più ? 
la scena che mi è piaciuta di più è stata quando i due fratelli erano nel bosco e poi 
appare….eh eh..dovete leggere il libro! 

9) Quale è stata la tua prima impressione appena hai visto la copertina del libro? 
Speravo proprio che il libro facesse paura! 

10) Da 1 a 10 quanto ti ha fatto paura? 
il libro da uno a 10 era pauroso 9 

11) Lo consiglieresti ai tuoi amici? 
la Carlotta a detto che lo consiglierebbe hai propri amici 

12) Hai vissuto esperienze simili? 
Non ho mai vissuto un’esperienza così! 

DOMANDA EXTRA  
Come ti sei vestita a Halloween??  

Per Halloween mi sono vestita da It e sono andata a divertirmi con i miei amici! 
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I SACRIFICI UMANI 
DI BIANCA RUFFO 

Il sacrificio umano è l’atto di uccidere uno o più esseri umani ,solitamente come offerta 
a una divinità e come parte di un rito religioso. Il sacrificio umano veniva praticato da 
diverse civiltà dell’antichità per ottenere i favori degli dei. 
Le vittime venivano uccise seguendo un rituale propiziatorio per ingraziarsi le diverse 
divinità. Tale sorte spesso toccava ai servitori di un re, i quali venivano uccisi in modo 
da poter continuare a servire il loro padrone anche nella vita ultraterrena. 
Col passare del tempo, il sacrificio di esseri umani è diventato sempre meno frequente 
in tutte le religioni del mondo, fino ad essere considerato come un barbaro residuo dei 
tempi pre-moderni. Nel Nuovo Mondo, tuttavia, il sacrificio di uomini ha continuato a 
esser diffuso a vari livelli fino al periodo della colonizzazione europea delle Americhe. 
I popoli che hanno maggiormente praticato il sacrificio umano sono stati: gli Aztechi, i 
Maya e i popoli della penisola arabica. Si hanno poi notizie di tali pratiche presso 
Cartagine e nelle colonie fenicie della Sardegna e della Sicilia e nell'antica Roma. In 
genere tale usanza era diffusa presso la maggior parte dei popoli antichi conosciuti. 
Nei tempi moderni anche la pratica del sacrificio animale è quasi del tutto scomparsa 
dalle principali religioni. Il sacrificio di esseri viventi é diventato molto raro e la maggior 
parte delle religioni oggi condanna dette pratiche, mentre le leggi contemporanee lo 
giudicano come un omicidio. 
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LE ORDALIE 
   Di Luca Cengia 

Le ordalie erano considerati “giudizi di Dio” al tempo dei Longobardi, quando, re 
Rotari emanò un editto che eliminava la faida, cioè la vendetta personale. Queste pene 
erano molto importanti perché decidevano della vita e della morte dell’imputato. Queste 
erano alla fine però erano un pò inutili, perché erano “impossibili” da superare. Ad 
esempio un’ordalia era la prova dell’acqua bollente, che consisteva nell’immergere una 
mano nell’acqua calda (quindi erano delle vere e proprie torture). Se la tiravi fuori 
senza bruciature, allora eri libero, se succedeva il contrario invece eri considerato 
colpevole, e ti facevi anche male!! 
                                                   Le ordalie della 1b 

Le ordalie della 1a 
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Le streghe della 2A 
La figura delle streghe oggi sembra un tema un po’ strano, magari divertente, ma 

nell’antichità invece le streghe erano considerate molto pericolose e molte persone 

sono morte al rogo o decapitate. Ecco a voi un approfondimento fatto dalla 2A 
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RACCONTI DA BRIVIIIVIDOOO  
Vi  proponiamo dei racconti scritti da delle alunne della 2A 

Il gladiatore fantasma  
“Siii!” Furono le ultime parole che sentì Victor. Una luce rossa comparve davanti a lui e 
gli disse: “ Oh Victor, hai fallito sia come padre sia come gladiatore, ha ha ha” Victor 
non capiva dov’era perché un attimo prima c’era un gladiatore inferocito con un ascia 
in mano che urlava venendo verso di lui e….. SCROC il suo cranio si squarciò, ora si 
ricordava, lui era morto. “Chi sei tu? Dove mi trovo?” “Ohh caro ma tu sei all’inferno, 
benvenuto non mi sono ancora presentato che scortese, io sono il signore delle 
tenebre, il sovrano dell’ oltretomba, il diavolo!” “ O povero me! Ti prego aiutami! devo 
andare da mia moglie Mila e mia figlia Ginevra, loro due sono sicuramente andate in 
Paradiso, per favore abbi un po’ di pietà!” “Mio caro sono potente ma non così tanto 
da poterti portare lassù, a meno che…” “ A meno che cosa?” “A meno che tu non mi 
porti un’altra anima, un’anima per un’anima sono queste le regole. Ma non deve essere 
un’anima qualunque, deve essere l’anima di un discendente di un gladiatore” 
“ Accetto”. A queste parole una nuvola di fumo rosso  inghiottì Victor  e lo portò nel 
mondo dei vivi, la Terra. Avrebbe fatto di tutto per riavere la sua famiglia. “Ragazzi 
non spingete, siamo arrivati”.Mia scese dall’autobus e tossì per l’aria troppo inquinata 
di Roma, lei era abituata al suo paesino di campagna e tutta questa frenesia la faceva 
sentire a disagio. Andò a piedi all’hotel insieme alla sua classe, i ragazzi si spingevano 
tutti agitati come sempre, il gruppetto delle ragazze starnazzava chiacchierando del più 
e del meno e ridacchiando come delle foche. Mia  invece se ne stava in disparte a 
studiare la cartina della città. Era  super entusiasta di andare al Colosseo perché 
aveva letto  che era infestato dai fantasmi e lei non vedeva l’ora di vederne qualcuno. 
La prof urlò gracchiante “ Cambio di programma, la guida delle 20.30 non potrà 
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esserci e l’unica disponibile è  fra 20 minuti. Forza il Colosseo sarà comunque bello, 
so che speravate di andarci col buio ma ne faremo a meno”. Erano le 5 del pomeriggio 
e Mia  era la ragazza più annoiata del mondo, ascoltava la guida che continuava a 
parlottare con disinteresse. Erano le una e mezza di notte e Mia sgusciò fuori dal suo 
letto e con un balzo uscì da quel vecchio hotel con le porte che scricchiolavano e un 
polveroso arredamento anni 80. Prese un autobus e arrivò al Colosseo, era chiuso. 
Scavalcò la cancellata arrugginita con agilità come una del circo. Entrata si inoltrò nel 
fitto buio che la avvolgeva, accese la torcia del telefono ma a un certo punto si spense 
e tutte le luci si accesero e con un tremolio agghiacciante e si spensero di nuovo. Era 
di nuovo tutto buio, si scorgeva solo un lontano bagliore verde che si faceva sempre 
più intenso, si avvicinava sempre sempre di più di più e un urlo e delle grida e… 
silenzio. Un  inquietante silenzio, come se tutto ciò non fosse mai successo. Mia aprí 
lentamente gli occhi con un leggero mal di testa, mise a fuoco e distinse delle sbarre di 
una cella, poi vide di nuovo quella luce verde avvicinarsi, Mia non poteva credere a 
quello che stava vedendo: osservava con uno sguardo angosciato un vecchio e 
scricchiolante scheletro, sì, uno scheletro in aria e ossa! Lo guardò meglio: aveva un 
elmo con la cresta verde, aveva ancora la sua armatura impolverata scalfita dal tempo, 
le sue ossa vecchie e sporche e poi il suo cranio aveva una spaccatura proprio in 
mezzo alla fronte. La ragazza ancora sconvolta e incredula provò a urlare ma non ci 
riusciva era paralizzata. Il gladiatore con ira si scagliò addosso alle sbarre come se 
volesse schiacciarla, aprì la cella umida e vi entrò, scagliò Mia addosso alla parete e la 
buttò per terra, la ragazza non capiva perché quel fantasma ce l’aveva con lei, così 
riuscì a sussurrare solo una parola, una parola che colpì il cuore di Victor o per lo 
meno ciò che ne restava. “Perché” le uniche ultime parole di Mia, allora il gladiatore 
pensò e le rispose “Se devi morire mi sembra il minimo dirti il perché: sono stato un 
pessimo padre e per colpa di gloria e fama sono morto, ho abbandonato le uniche due 
persone che mi volevano veramente bene ma mi è stata data una seconda occasione, 
l’occasione di poter essere felice e di rivedere la mia famiglia ma a tutto c’è un prezzo, 
un’anima per un’anima” dopo queste parole prese un’ascia e la scaraventò sulla testa 
della ragazza. Una dolce risata invase la testa di Victor, era Ginevra che rideva, oh 
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quanto era pura quella risata non vedeva l’ora di rivederla, guardò negli occhi la sua 
vittima prima di affondare la fredda lama nella sua testa e vide un riflesso, era il riflesso 
del sorriso di sua figlia così innocente proprio come Mia, perché quella ragazza doveva 
soffrire solo per colpa sua? Era giusto andare dalla sua famiglia essendo consapevoli 
del male che si era fatto per arrivare fino a quel punto? No, non lo era perché se fosse 
tornato dalla sua amata famiglia non lo avrebbe fatto col sangue. L’ascia non trafisse 
la testa tremante di Mia e Victor la lasciò andare. Un bagliore bianco sempre più 
intenso chiamava Victor, era sua moglie Mila, oh certo tutto era più chiaro! Il diavolo 
sapeva che per andare in paradiso si doveva risolvere la propria questione in sospeso e 
lui aveva risolto la sua così lo scheletro si frantumò e ne restò solo l’anima come se 
fosse sempre stata chiusa in un involucro. Mia dopo questa avventura provò a 
raccontarlo ad altre persone così la presero per matta e venne rinchiusa in un 
ospedale psichiatrico. Lei è ancora la che urla sperando che qualcuno le creda. Ma la 
domanda è : Mia ha vissuto veramente questa terribile esperienza o è solo frutto della 
sua immaginazione? 
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Storie di paura 
Un gruppo di amici vuole passare una serata all’aperto in montagna. Preparano gli 
zaini, la tenda e i cestini per prendere i funghi: tutto é pronto per la partenza. 
Una volta arrivati nel bosco trovano una zona pianeggiante in cui accamparsi, 
montano la loro tenda ed iniziano a ridere, parlare e scherzare.  
Il programma per quella giornata è quello di andare a raccogliere funghi nel bosco e per 
questo decidono di dividersi e andare ognuno per la propria strada.  
Fabrizio prima di partire prende il cestino, le sigarette e l’accendino. Inizia a 
passeggiare lentamente e guardare in ogni angolino del bosco per non lasciarsi 
sfuggire i funghi. Mentre cammina però, inizia anche a fumare e un po’ per 
disattenzione, un po’ per maleducazione, getta i mozziconi delle sigarette per terra. 
Passata un’oretta inizia ad accadere qualcosa di insolito: Fabrizio sente dei passi fra le 
foglie ma quando si gira, non vede nessuno. Oltre a questo gli sembra che qualcuno 
ogni tanto sposti il suo cesto pieno di funghi, ma poi pensa che lì vicino c’è 
sicuramente uno dei suoi amici che si diverte a fargli questi scherzi. 
Improvvisamente, dopo aver gettato per terra anche la carta di una caramella, appare 
davanti a lui una ragazza giovane, magrissima, con capelli lunghi, lisci e neri che ha 
uno sguardo molto infastidito.  
“ Chi ti dà il permesso di gettare la tua spazzatura nel mio preziosissimo bosco?? Non 
permetterti di farlo mai più perché altrimenti…..” e la ragazza sembra sparire nel nulla.  
Fabrizio rimane un po’ sorpreso e anche impaurito, ma allo stesso tempo prova 
vergogna perché sa di non essersi comportato bene e in modo rispettoso nei confronti 
degli altri e della natura.  
Tornando verso l’accampamento pensa a quanto sia strano che una ragazza dica che 
il bosco sia suo, ma non dice nulla di quanto successo ai suoi compagni perché si 
vergogna. 
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La sera decidono tutti assieme di accendere un falò e di raccontarsi storie spaventose 
mangiando marshmallow. Il giro inizia da Marco che inizia a raccontare: “Molti anni fa 
si diceva che una ragazza di nome Kristina avesse abbandonato la sua famiglia per 
vivere in questo bosco e che fosse stata investita da un’automobile che percorreva un 
sentiero durante la notte. Oggi Kristina vive ancora qui, però è un fantasma e 
qualcuno racconta di averla vista dopo aver inquinato o sporcato il bosco, dicono che 
sia magra e che abbia lunghissimi capelli neri……. e se questa notte entrasse nella 
nostra tenda?” 
Tutti rimangono col fiato sospeso, ma poi scoppiano a ridere perché sanno che i 
fantasmi non esistono.. tutti tranne Fabrizio che, immobile dalla paura, non riesce 
nemmeno a parlare. Per lui sarà una notte terribile.  
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RICICLO SCOLASTICO 
Con la prof di Scienze abbiamo cercato di spiegare l’importanza del riciclo soprattutto 
con l’utilizzo di prodotti riutilizzabili. Questi sono dei volantini che abbiamo creato e 
che abbiamo messo in tutta la scuola! 
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Partiamo dalle  
piccole azioni  

COCCIARDO GRETA E ILENIA CORRADI  21/01/2022

Al posto delle 
bottigliette di 
plastica consigliamo 
di usare usare le 
borracce / bottiglie 
di vetro  

Al posto di  le posate 
di plastica utilizza  le 
posate di legno ! .                 

Al posto di utilizzare 
le cannucce di 
plastica ti 
consigliamo di 
utilizzare quelle in 
cartone  

PREPARAZIONE 
Prepara il prodotto in 
casa (panino, frutta, 

dolci…)

1
CONFEZIONAMENTO  

Mettere il prodotto 
dentro un porta 

merenda riutilizzabile

2
CONSUMAZIONE 
Portare a scuola la 

merenda e consumarla 
in ricreazione senza 

creare rifiuti aggiuntivi

3

IMPARIAMO IL VALORE DEL RICICLO  
Ognuno di noi, fa parte di un piccolo pezzo di questo mondo, e ognuno di noi ha 
il potere di salvaguardarlo.Pian piano i mari, le spiagge, le strade e le città 
stanno crollando in una marea di rifiuti, causati da noi e dalle nostre persone, 
perciò il compito di renderlo un posto migliore spetta a noi e dobbiamo farlo nel 
minor tempo possibile per le generazioni future 

Ma la vera domanda è: perché partiamo dalle piccole cose? 

In attesa che gli adulti della terra trovino una soluzione comune per affrontare 
il problema, anche noi possiamo fare qualcosa per tingere di verde il nostro 
futuro partendo dai più piccoli 

Fasi di preparazione per una merenda ecologica :

CONSIGLI DA VERI STUDENTI  
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Per gli alunni della scuola Cappelletti Turco vi invitiamo a fare una merenda zero rifiuti. 

 Le cose da evitare:

MERENDA -0 RIFIUTI 

Non portare oggetti di plastica, di carta monouso, ma utilizza un porta merenda con dentro delle 
merende senza confezione, come per esempio un panino, un frutto, bere da una borraccia. 

Quelle da preferire:
 Bisogna  usare oggetti di plastica riciclata perché possono essere riutilizzati, puoi ripulirli  e usarli ancora. 

 Mangia cibi sani per ridurre i rifiuti. 

                                                       Da utilizzare 

Meglio evitare



……ALLA PROSSIMA!! 

E MI RACCOMANDO…
SEGUICI SU INSTAGRAM 

@cappellettistudents 
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