
Merr y Christmas! 
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Compleanni 

1 dicembre = Wo-
ody Allen 

9 dicembre = Alex 
Pagazzo 

9 dicembre = Gleb 
D’Oorazio 

14 dicembre = Va-
nessa Hudgens 

18 dicembre = 
Brad Pitt 

18 dicembre = Ma-
riachiara Murino 

21 dicembre = Na-
poli—Genoa 

22 dicembre = Va-
nessa Paradise 

22 dicembre = 
Salvatore Colella 

26 dicembre = Al-
berto Rosso 

 
 
 
 

 

 

 

Matteo Cuzzolino 

QQQQ    uesta partita è stata 
difficile per il Napoli 

ma alla fine ce l’ha fatta, 
ha vinto e si è qualificato 
agli ottavi di finale per 
Champions League. 
Inoltre il Napoli deve di-
sputare ancora un’altra e 

anche il Manchester City. 
Da tifosi vorremmo che il 
Manchester City perda  
mentre il Napoli dovrebbe 
vincere o pareggiare per 
potersi qualificare. 
 
 

• E’ stata avvistata qualche 

giorno fa Lovejoy, una co-

meta che aveva come meta 

il Sole, ma questo l’ha ri-

sparmiata 

• Apple. Possibile produzione 

di iPad  ed iPhone 5…..sarà 

vero??? 

• Apple. Nel 2013 uscirà il 

miini iPad 

• Inizia per Google un anno in 

cui collaborerà con aziende 

di energia solare, per il 

risparmio energetico. 

Per informazioni scrivici a: giornalino7@virgilio.it 
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MusicaMusicaMusicaMusica    
1. All I want for 

Christmas is you 
(Mariah Kerry and 
Justin Bieber) 

2. Snow (Red Hot 
Chilli Peppers) 

3. Cold Dicember 
Night (Michael Bu-
blè) 

4. Stereo Hearts 
(Gym Class Heroes) 

5. Marry The Night 
(Lady Gaga) 

6. The One That Got 
Away (Katy Perry) 

7. Love on Top 
(Beyoncè) 

8. Let it snow! (Dean 
Martin)   

BBBB    uon Natale & Buon 2012!!! Risul-
terebbe la cosa più giusta da 

dire in questo periodo e in questi 
pochi giorni che ci dividono dall’esse-
re felici insieme ai nostri parenti! Il 
Natale è una festa allegra e felice 
ma allo stesso tempo ci trasmette 
malinconia e tristezza, non sappiamo 
perché, ma almeno per noi è bello 
pensare al Natale, ma è triste quando 
si pensa alla bellezza; a dirlo sembra 
una cosa senza senso! Il Natale biso-
gna viverlo come lo si viveva quando 
si era piccoli, ovvero aspettando 
che “Babbo Natale” portasse i regali. 
Allora  eravamo circondati da una 
magia fantastica, lo “Spirito Natali-
zio”. Per alcune famiglie porterà 
molta gioia, ma sarebbe bello che il 
Natale portasse gioia a tutti. Questo 
è un modo di stare riuniti insieme, 
facendo confusione, giocando a tom-
bola, monopoli, mercante in fiera  e 
tanti altri giochi, ma la cosa più bella 
è capire il motivo di tutto questo. É  
bello pensare ai regali ma è più bello  

capire perché festeggiamo; oggi noi 
tutti amiamo ricevere i regali anzi 
non aspettiamo altro che scartarli 
sotto l'albero, ma….. ci siamo mai 
soffermati sul vero significato del 
Natale??? Il Natale per noi cristiani  
cattolici è la venuta al mondo di Cri-
sto, ma spesso viene vista unicamen-
te come una festa noiosa e superflua 
e questo è dovuto ad una perdita da 
parte nostra dello “Spirito Natali-
zio”. Oggi gli unici a possederne an-
cora sono i Bambini, che guardano il 
mondo con occhi ingenui. Loro non 
vedono il male, non conoscono il male, 
sono fiduciosi nel futuro e soprattut-
to nel prossimo, a loro piace il Natale 
perché apprezzano meglio la vita. Noi 
pensiamo che basterebbe soltanto 
credere, nel Natale, nel prossimo, in 
se stessi….non importa basterebbe 
soltanto credere.  
Vi auguriamo Buon Natale e Felice 
Anno Nuovo!!! 

Alessia Pignatelli & Laura 
Bianchi 

NapoliNapoliNapoliNapoli————Manchester City 2Manchester City 2Manchester City 2Manchester City 2----1111    



The Rising!!! 

IIII    
n queste ultime settimane le IIIA e 
IIIB sono state impegnate nella rea-
lizzazione del film “The Rising”. 
 

Queste due classi sono state aiutate da due 
attori professionisti: Amina Naim e Michael 
Dion, e da Fabio Frattini e Luigi Micera, due 
registi che hanno provveduto a portare tutte 
le attrezzature e ad allestire il set. Si sono 
formati quattro gruppi: attori, scenografi, 
sceneggiatori ed editing. Gli attori hanno impa-
rato le loro battute, alcuni avevano battute 
piccole e semplici altri lunghe e difficili. Gli 
scenografi e sceneggiatori allestito il set. 
Infine l’editing ha lavorato dietro la macchina 
da presa.Il giorno dell’Open Day è stato 

Gli Struffoli!!! 

La Persistenza della Memoria 
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Ingredienti: 
- Farina 600 gr 
- Uova 4 + 1 tuorlo 
- zucchero 2 cucchiai 
- burro 80 gr (una volta si usava lo strutto: 
25 gr.) 
- 1 bicchierino di limoncello o rum 
- Scorza di mezzo limone grattugiata 
- Sale un pizzico 
- olio (o strutto) per friggere 
Per condire e decorare: 
- Miele 400 gr 
- confettini colorati 
Preparazione 

Disponete la farina sul piano di lavoro e 
impastatela con uova, burro, zucchero, 
scorza grattugiata di mezzo limone, un 
bicchierino di rum e un pò di sale.  

dipingere e questa volta per farne dono a 
sua madre.    
Era passato un anno da quando sua mamma 
gli aveva detto della malattia e sette mesi 
da quando suo fratello non era più in quella 
casa .  
Compiva sedici anni ma… nulla era cambiava 
al di là della sua età. Un giorno, apparente-
mente come gli altri, scese dalle scale e 
andando verso sua mamma si accorse che 
era più bianca del solito e… non si muoveva.  

Continua nel prossimo numero!!! 

Ottenuta un amalgama omogenea, dategli la 
forma di una palla e fatela riposare mezz’ora. 
Poi lavoratela ancora brevemente e dividetela 
in pallottole grandi quanto il pugno di una 
mano, da cui ricavare, rullandoli sul piano 
infarinato, tanti bastoncelli spessi un dito. 
Tagliateli a tocchettini che disporrete senza 
sovrapporli su un telo infarinato. Al momento 
di friggerli, porli in un setaccio e scuoterli in 
modo da eliminare la farina in eccesso. Frig-
geteli pochi alla volta in abbondante olio bol-
lente. Prelevateli gonfi e dorati, non partico-
larmente coloriti e soprattutto non bruciati. 
Sgocciolateli e depositateli ad asciugare su 
carta assorbente da cucina. Fate liquefare il 
miele a bagnomaria in una pentola abbastanza 
capiente, toglietela dal fuoco e unitelo agli 
struffoli fritti, rimescolando delicatamente 

fino a quando non si siano bene impregnati 
di miele. Versare quindi la metà circa dei 
confettini e della frutta candita tagliata a 
pezzettini e rimescolare di nuovo. Prende-
te quindi il piatto di portata, e disponete 
gli struffoli su di esso. Poi, a miele ancora 
caldo, prendete i confettini e la frutta 
candita restanti e spargetela sugli struf-
foli in modo da cercare di ottenere un 
effetto esteticamente gradevole. Quando 
il miele si sarà solidificato, togliete deli-
catamente il barattolo dal centro del piat-
to e servite gli struffoli. 

 

Buon Appetito!!!!!! 

 proiezione all’Open Day, basta andare su 
You Tube e mettere:” The Rising – Media-
LabTeam “ e lo potrà vedere in tutta la 
sua bellezza e bravura dei ragazzi. 

 

 

 

 

Andrea Liguori 

 proiettato il film dopo una conferenza fatta 
da: Alessia Pignatelli e Alessia Nappi che hanno 
illustrato il tema del film, Laura Bianchi che ha 
letto una storia fatta da lei di una donna che 
lavorava alle Torri Gemelle e infine da Sveva 
Salemme, Maria Vittoria Minopoli e da Mario 
Cristiano che hanno fatto il resoconto e il 
commento. Anche se il film è di breve durata è 
piaciuto molto perché è basato sul lavoro di 
ragazzi che hanno passato il loro tempo a lavo-
rare alla sua realizzazione. Due sono stati i 
professori più impegnati alla creazione del 
film: il prof. Botti e la prof. Esposito con l’aiu-
to del preside Borrè.  
Per chi non avesse potuto assistere alla  

AAAA    
llora spinse sull’acceleratore e andò 
verso quella strada che gli avrebbe 

cambiato la vita.. Salvador rimase lì a guar-
dare la macchina di suo fratello che andava 
via … poi si incamminò verso la porta e appe-
na entrato, guardò sua mamma che era vici-
no alla finestra, capì che aveva assistito a 
tutta quanta la scena. 
Il tempo di voltarsi ed ella urlò, con tutta la 
forza della sua disperazione: “perché non 
l’hai fermato”! 
Quella domanda sortì il silenzio. 

Salvador andò nella sua stanza e si buttò sul 
letto,  piangendo. 

Ormai suo fratello era andato via e non 
poteva farci più nulla.  

Passavano i mesi … Salvador stava male ma 
sua madre ancor di più, non se ne faceva una 
ragione. 
Col tempo, debole, oltre alla sua mente, si 
ammalò il suo corpo di una grave malattia, le 
diagnosticarono un tumore.  

Racconto di Giorgia Cremona 


