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RUBRICA DI VIAGGIO "I NOSTRI GIROVAGARE" 

 

Cari lettori, vi vorremmo raccontare della nostra 

ultima esperienza vissuta nella splendida città di 

Torino. Siamo partiti da Verona con un treno ad alta 

velocità, e già questa è stata una gradita novità.  

La prima tappa è stata la Mole Antonelliana, un edificio 

monumentale simbolo di Torino situata nel centro storico e 

sede del Museo del Cinema. 

L’emozione più grande è stata 

prendere l’ascensore per salire 

sulla terrazza panoramica a vista di 

tutta la città. Dopodiché abbiamo 

visitato il museo … la sala 

principale sembrava un enorme cinema: un proiettore e 

tante poltrone per gustare spezzoni di film d’epoca. 

Lungo le pareti una balconata che 

ripercorreva la storia del cinema 

moderno.   

Dopo questa intensa 

mattinata ci siamo rilassati 

con una  degustazione di 

cioccolato tipico torinese, 

per poi dirigerci al Museo 

Egizio, il più antico museo 

del mondo, interamente dedicato alla cultura 

egizia.. La cosa più bella è stata entrare nella sala dei 

Re… tanti sarcofagi… tanto oro e mistero dietro 

questa cultura antica. Poi siamo andati a rilassarci nei 

giardini del palazzo reale. Per cena abbiamo gustato i 

tipici Agnolotti al ragù di carne… che bontà.    
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La mattina dopo… l’avventura più 

avventurosa per raggiungere l’Allianz 

Stadium, lo stadio privato della squadra 

della Juventus: ci siamo addentrati negli 

spogliatoi, le sale stampa ed in fine il 

campo! …che emozione sentire il 

profumo dell’erba e poter ammirare lo 

stadio vuoto nel suo immenso 

splendore! Che bello è stato andare a 

Torino.  
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CULTURE A CONFRONTO 

intervista a due spagnole in visita a 

Corrubbio 

 

1. Ragazze,volete contribuire al nostro nuovo numero del giornalino scolastico 

lasciandoci fare un’ intervista?  Sì, volentieri.  

2. Tanto per cominciare, da che zona della Spagna venite?  Noi veniamo da 

Guadalajara, una cittadina vicina a Madrid, nel cuore della Spagna.  

3. Che lingua parlate?  Parliamo il castigliano, ma io (Gione) sono di origine basca 

e parlo quindi anche un po' di basco. Il castigliano è quello che voi comunemente 

chiamate spagnolo. 

4. Sapete dirci quante lingue o dialetti si parlano in Spagna?  Dunque il 

castigliano è la lingua ufficiale, poi esistono tanti altri dialetti, alcuni dei quali 

sono vere e proprie lingue come il catalano e il basco. 

5. Vi piace il vostro paese?  Si, tanto!  

6. Cosa vi piace di più del vostro paese?  Ci piace la gente e il calore che 

trasmette. 

7. Quali sono i balli tipici spagnoli?  I balli sono tanti, 

qualcuno è più conosciuto di altri … ma noi non siamo 

capaci di ballare. Il più tipico è la “Sevillana” ballo di 

Siviglia, poi conosciamo la “Jota”.  

8. E voi ballate?  No, noi no. 

9. Che genere di musica ascoltate?  Musica pop – 

commerciale.  

10. Come passate solitamente i fine settimana?  Niente 

di che, ci troviamo con gli amici, usciamo magari a cena.. ma poi stiamo in 

compagnia a casa di qualcuno tutti insieme. 

11. Qual’è secondo voi il piatto tipico che meglio rappresenta il vostro paese?  

Beh direi la “Paella”.  
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12. Qual’è il piatto della cucina italiana che preferite mangiare? La Pizza! 

13. Vi và di raccontarci come mai siete venute qui in Italia?  Siamo venute qui 

per fare un tirocinio scolastico. Noi studiamo in una scuola dall’indirizzo socio – 

sanitario, che prevede in modo facoltativo l’esperienza sul campo i n realtà 

estere, e quindi eccoci qui. 

14.Cosa vi ha colpito nostro paese?  del La vostra città Verona ci è piaciuta 

davvero molto per i monumenti e le costruzioni … 

15.Vi piace il modo di relazionarsi di noi italiani?  In realtà non tanto … vi 

abbiamo trovato un po’ “Freddi”, forse ci aspettavamo più calore! 

16.Vi piace il calcio?Quale squadra preferite?  Certo, tifiamo il Real Madrid.  

17.Vi è piaciuta questa intervista? Sì, grazie. 
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RUBRICA DI MUSICA 

intervista a Fabio Rosso, il freestyler di Corrubbio 

 

1) Ciao Fabio, abbiamo saputo che ami fare freestyle, 
quando fai freestyle ti senti a tuo agio?  Sì molto. 

2) Cos’è per te il freestyle?  Allora il freestyle è una cosa 
che mi piace da quando avevo 6 anni, perché è per me 
un modo di fare musica che dà libertà.  

3) Da quanto tempo ti diverti con questo stile?  Da 10 
anni circa. 

4) Che basi preferisci per creare?  Dei miei amici di solito si  occupano di questo, 
sono loro a fare le basi, che per lo più sono basi tristi o jazz. Comunque facciamo 
freestyle anche su basi di musica commerciale.  

5) Preferisci usare basi già pronte oppure comporle tu?  Io no, non compongo, 
sono i miei amici a farlo. 

6) Che genere di musica compongono?  Il genere è tra il commerciale ed il jazz. 

 7) Quando, in quali momenti ti senti ispirato?  Mi sento ispirato quando sono in 
un momento di depressione, perché per me diventa uno sfogo.. quando ho dei 
dispiaceri ma anche quando sono felice. Con gli amici ci si trova, si porta una 
cassa, e la cassa va posizionata al centro del cerchio che formiamo, e noi poi la 
circondiamo con le nostre parole, ballando anche a volte.  

8) Cosa riesci ad esprimere quando fai freestyle?  Riesco ad esprimere sia la 
rabbia che il senso di libertà che riesco a provare, quando succede qualcosa fare 
freestyle è davvero liberatorio per me.   

9) Che emozioni provi finché componi?  Provo felicità e sempre questo senso 
liberatorio: dove c’è ingiustizia io dò la libertà, dimostrando con il freestyle con le 

mie parole, che ce la si può fare tutti, 
come ce l'ho fatta io, anche se è una 
sfida continua.  

10) Ti aiuta a sfogarti?  Sì mi aiuta 
molto a sfogarmi. 

11) Quando componi ti senti rilassato, 
sereno?  Si, tutte e due le cose. 
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12) Fare freestyle in qualche modo condiziona il tuo stile di vita, il tuo modo di 
fare, di vestire?  Il mio modo di vestire è normale, come quello degli altri, mi 
differenzio solo per come porto la felpa. La felpa è un po' un simbolo di 
ribellione: portarla con il cappuccio sulla testa, quasi a coprire gli occhi per non 
mostrare il proprio volto, diventa un modo per raccontare la propria storia come 
a voler proteggerla, dietro ad un vedo e non  vedo. 

13) Il freestyle è un genere che si  fa in gruppo o in solitaria?  Si può fare sia in 
gruppo come in solitario: farlo in gruppo per me conviene nel modo che vi 
raccontavo prima.. è un rituale vero e proprio. Si usa una stessa base, fra noi 
amici si “combatte” ovvero si coglie un argomento per esempio il vestiario, e si fa 
freestyle su quello prendendosi in giro a vicenda.. poi vince chi riceve più 
consensi da parte del gruppo sulla base di un applausometro umano. Vince chi 
“spegne” l’altro.  

14) Sei capace di suonare qualche strumento?  Sì, suono il pianoforte in modo 
fantasioso. 

15) Oltre a comporre, ti piace anche ascoltare la musica?  Sì ovviamente. 

16) Se sì, che genere preferisci?  Genere romantico, canzoni d’amore 

17) Ti è piaciuta questa intervista?  Sì molto grazie. 

 

di seguito proponiamo un pezzo scritto da Fabio pensando ai suoi compagni 

dal titolo: 

"BELLA BRO" 
YO… E TI MANCA LA VOCE 

YO… 

OK RAGA 

SIAMO ANCORA QUI 

DESTINATI A QUALCOSA DI PIÙ 

OGNI COSA CHE HO DETTO 

OGNI COSA CHE FAI 

RITORNA INDIETRO 

MA COME NON LO SAI 

BELLA BRO… 

E DOPO TUTTO QUANTO 

NELLA NOSTRA VITA 
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SIAMO ANCORA QUI 

CON IL GIORNALINO IN MANO 

A SCRIVERE COSÌ 

A RACCONTERE DI NOI 

A RACCONTARE DI TE 

BELLA BRO 

SIAMO QUI 

A IMPEGNARCI PER TE 

BELLA BRO… 

SIAMO QUI 

A IMPEGNARCI PERCHÉ 

ANCORA NON SI SA 

MA QUALCOSA VERRÀ 

PER QUESTA VITA 

CHE UN PO STRETTA CI STA 

COME QUESTA CICCA QUA 

ANCHE SE CALDO NON FA 

MA SE QUESTO FREE-STYLE SARÀ 

BELLA BRO… 

QUESTO MONDO È CRUDELE 

EPPURE SI SCRIVE 

UNA CANNA SU DUE 

MILLIMETRI DI MERDA 

DA SPALARE NEL GIARDINO 

DI TUTTI I CAZZI TUOI 

IO SONO FABIO 

NON SONO MATTO 

SONO SOLO FABIO 

JACK IL CLOWN DEI PAZZI 

EPPURE SONO PIÙ VERO DI VOI 

COME L’ORO NERO 

BELLA BRO 

ARRIVA GIOVANNA 

CHE MANGIA DOLCI E PANNA 

CON MARTINELLI 

CHE LAVORA AI FORNELLI 
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ARRIVA GUARDINI 

CHE CI FA UN FLIP SUI TOMBINI 

INSIEME AD ELISA 

CHE È TORNATA DA PISA 

ARRIVA DAVIDE 

CHE REGALA A TUTTI UNA LAPIDE 

INSIEME A ROSSI 

CHE CI SPEGNE TUTTI CON QUEL VASCO ROSSI 

MENTRE MICHELE 

ACCENDE LE CANDELE 

ARRIVA CONATI 

CON PER TUTTI I GELATI 

POI ARRIVA FABIANO 

CHE CI SPEZZA CON UN SUO BRANO 

INSIEME ALLA DIA 

CHE IL MALUMORE SPAZZA VIA 

GRIDANDO DI GIOIA 

E CHIAMANDO GLORIA 

ALLA FINE ARRIVA LUCA 

CHE CON UNA VIRGOLA FA PAROLA 

CON HELEN LIBERATI CHE LIBERA TUTTI NOI CARCERATI 

BELLA DANA…! 
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L'ANGOLO POETICO DI CORRUBBIO 

 

Estate 

Mi sento bene il mare mi rilassa, mi sento bene e provo gioia estate,mi piace.. 
guardare il tramonto e il colore è il giallo, e il mare è trasparente “estate”. 

 

Autunno 

In autunno mi sento bene perché è una bella stagione, la mia preferita: mi piace 
quando cadono le foglie: gialle, rosse, arancioni riempiono le strade di colori.   

 

Amore 

 Amore vuol dire vita, vuol dire bene per una persona. 

Cupido: il dio dell’amore colpisce sempre un uomo e una donna. Amore vuol dire 
sentimento,vuol dire felicità. 

E vuol dire fare di tutto per una persona, darle affetto. 

Amore è il sentimento più grande e il più bello che c’è. 

Amore soprattutto vuol dire essere felici e spensierati bisogna solo aspettare 
cupido. Che ti colpisca con una freccia x trovare la tua anima gemella. 

 

Il mare 

 Fare il bagno, provo felicità, andare sul pedalò, il colore dell’acqua, il profumo 
dei fiori, il suono delle conchiglie. 

 

Il sorriso 

Il sorriso è un dono prezioso, è una cosa che sentiamo quando si è felici.  
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RUBRICA DI SPORT “GLI SPORT CHE PIACCIONO A NOI” 

intervista a Filippo Bonvicini praticante il CANOTTAGGIO 

 

Cari lettori in questo numero siamo lieti di presentarvi 
Filippo Bonvicini, non chè praticante l'avventuroso 
sport del canottaggio.  

1. Filippo come definiresti il canotaggio?  Bello direi.    

2. Che tipo di canoa usi quando ti alleni?  Ci sono 
canoe grandi e piccole io solitamente uso quelle da 4 o 
da 5 posti.  

3. Quanti tipi di canoa esistono?  Di preciso non lo so, 
ma esistono canoe da 1, 2, 4, e 5 posti. 

4. Da quanti anni pratichi questo sport?  Da circa due anni. 

5. Ti piace fare canottaggio?  Non tanto a dire il vero. 

6. Ti diverti?  Sì dai, divertirmi mi diverto! 

7. Quante volte ti alleni durante la settimana?  Mi alleno una volta sola, il 
Venerdì. 

8. Che emozioni provi quando fai canotaggio?  Alle volte mi sento spaventato 
perché penso che non so cosa possa esserci sotto l'acqua, ma poi riesco a non 
pensarci e a divertirmi con i miei compagni. 

9. Dove vai ad allenarti?  Mi alleno a Bardolino, nell'acqua del lago. 

10. Come funziona un allenamento?  Dipende; per prima cosa facciamo 
riscaldamento fuori dall’acqua con il vogatore, un attrezzo che riproduce il gesto 
che il canottiere compie in canoa. Dopo di chè si sale in barca e si entra in acqua. 
Solitamente gli istruttori ci tengono con una corda per non farci prendere il largo, 
e noi remiamo. 

11. Quanto dura un allenamento?  Dura circa un'ora e mezza. 

12. Quanto è difficile essere sincronizzati con le braccia nel remare?  E' tanto 
difficile.. ci aiutiamo a tenerci il tempo.  Un'allenatrice è sempre in canoa con noi 
ed è lei a dare il ritmo alternato fra remo destro e remo sinistro. 
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13. Come funziona una gara di 
canotaggio? Io ancora non ho mai 
gareggiato, ma credo che le gare 
prevedano che ha come vincitore chi 
impiega il tempo minore nel fare un 
giro di boa. 

14. Ti è mai capitato di rovesciarti in 

acqua?  No ancora no per fortuna. 

15. Come faresti se dovesse capitarti? 

Dunque, per ritirarsi su dall'acqua 

prima di tutto bisogna sganciarsi con i piedi dai ganci di sicurezza, nuotare fuori 

dall'acqua e tutti insieme girare la canoa. 

16. Quanto è importante saper nuotare praticando questo sport?  E' 

importantissimo saper nuotare, altrimenti rischi di affogare cadendo in acqua. 

17. Ti senti a tuo agio in questo sport?  Abbastanza direi. 

18. Fai altri sport oltre canotaggio?  Sì calcio e basket. 

19. Ti sei divertito in quest'intervista?  Sì dai grazie. 
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RUBRICA "GLI ASTRI DI CORRUBBIO" 

L’OROSCOPO DA OCCIDENTE A ORIENTE 
 

 

 

IL CANCRO 

 

Il Cancro è un segno d'acqua governato dalla Luna, di 

conseguenza molto lunatico, nostalgico e lamentoso. Ma 

l'acqua rende questo segno estremamente sentimentale, 

sensibile ed intuitivo. E' un segno cardinale, in cui il sole è 

all'inizio dell'estate.  

 

 

Il 2018 è l’anno del Cane.  

Il Cane occupa l’undicesima posizione  nello Zodiaco Cinese. Gli anni del Cane  
includono …1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030… 

I nati sotto questo segno sono leali ed onesti, amabili e gentili, cauti e prudenti e 
fanno qualunque cosa per le persone che ritengono importanti per loro in quanto 
fedeli amici. 

Nati con un buon carattere desiderano una vita tranquilla 
ed una bella famiglia, e quindi dimenticano il brutto ed il 
male della terra.  

Complessivamente i cani godono di buona saluta, quindi 
sono portati ad essere abbastanza felici. Sono attivi nello 
sport, e quindi resistenti alle malattie come tosse, febbre e 
raffreddori.  

I colori fortunati sono il  Rosso, Verde, Porpora; i numeri fortunati:  3,4,9; i fiori 
fortunati:  Rosa, Orchidea cymbidium.  
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RUBRICA “CONOSCIAMOCI MEGLIO” 

intervista ai ragazzi dell'SFP di Mozzecane in 

Stage qui da noi 

1. Ciao ragazzi, possiamo farvi qualche 

domanda per il nostro Giornalino?  Certo 

volentieri. 

2. Innanzitutto, come vi chiamate?  Suwed, 

Pietro e Anna. 

3. Dove abitate?  A Villafranca Suwed e Anna, 

mentre Pietro abita ad Alpo. 

4. Quanto ci mettete ad arrivare qui?  Eh, è 

lunghetta, ci mettiamo circa un'oretta, oretta 

e mezza. 

5. Come mai avete scelto di fare lo stage qui 

a Corrubbio?  Per via degli esami, dato che 

quest'anno si faranno qui, lo stage ci 

permette di conoscere gli spazi della cucina.. 

una sorta di preparazione all'esame. 

6. Come vi state trovando?  Bene dai, a parte 

certe regole di questa scuola che non ci 

stanno bene, però tranqui. 

7. Avete imparato qualche ricetta nuova?  Sì 

certo, come sempre succede durante gli 

stage, il bello è questo.. imparare nuove 

ricette! 

8. Cosa vorreste fare dopo aver finito la 

scuola?  Cercare lavoro, in particolare nel 

settore agro-turistico. 
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9. Vi è piaciuto fare lo stage qui?  Sì, è stato 

anche divertente. 

10. Siete riusciti a fare amicizie?  Certamente! 

11. Cosa è la cosa che preferite fare quando 

state in cucina?  Mangiare ovviamente... 

12. Quale è il piatto che cucinate più 

volentieri?  Il Dolce, dà soddisfazione.  

13. E la cosa che preferite di più mangiare?  

Sempre il 

Dolce!  

14. Sapete già 

quale sarà il 

menù che 

dovrete 

preparare per l'esame?  No, non lo sappiamo 

ancora. 

15. Cosa vi piace fare nel tempo libero?  Stare 

fuori in compagnia con gli amici. 

16.  Praticate qualche sport?  No nessuno, solo 

Pietro 

in 

realtà 

gioca 

a 

calcio 

ma 

con 

gli 

amici. 
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Grazie per il vostro tempo ragazzi!  Grazie a 

voi per l'ospitalità. 

E CONGRATULAZIONI A VOI!!!!!!!!! 
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