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SCIOPERO MONDIALE PER IL CLIMA 
 

L’attentato di STRASBURGO  di Ashvika 
 

 

 

In data 11 dicembre 2018 si è verificato un attentato a Strasburgo, 

nello storico mercatino natalizio della città: un uomo ha sparato a 

diverse persone. Cinque di queste sono morte subito e nei giorni 

successivi ne sono decedute altre 11, gravemente ferite, tra cui un 

giornalista radiofonico italiano, di nome Antonio Megalizzi. 28 anni, 

durante l'attentato Antonio è rimasto ferito alla nuca per poi spegnersi 

in ospedale dopo aver lottato tra la vita e la morte.  

Antonio era un giovane reporter italiano, appassionato dell'Europa con 

il sogno del giornalismo. Per Antonio, colpito alla testa da subito, ci 

sono state poche speranze: le sue condizioni erano irreversibili. 

Antonio è stato descritto dagli amici come una persona brillante, 

determinata ma anche rispettosa delle differenze. Siamo 

profondamente dispiaciuti per questa perdita. (8 gennaio 2019)  
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La mattina del 15 marzo 2019, in occasione dello Sciopero Mondiale per il Futuro, anche la nostra 

classe si è mobilitata assieme a tutte le altre classi di via Gallarate 15, seguendo l'esempio di Greta 

Thunberg, quindicenne di Stoccolma, che ogni venerdì, dallo scorso settembre, protesta di fronte al 

Parlamento svedese contro la mancanza di azione da parte della politica rispetto al cambiamento 

climatico che minaccia il pianeta. Nei giorni precedenti alla manifestazione ci siamo cimentati a 

scrivere e disegnare slogan sulle nostre magliette bianche. Eccoci qui sopra in foto come veri e propri 

attivisti climatici, durante il Flash mob in giardino, per un minuto di silenzio.  

In questo numero 

1 Climate Strike  

 Antonio, uno di noi 

2 In viaggio con Amerigo 

3 Foto dal CAMPUS! 

4-5 La paginona di storia e 

letteratura (3°D) 

6 Lettere e quadri di poesie 



PAGINA 26 IL GRILLO PARLANTE 
 

 

2 

 

  

                               di  Sara 

Il giorno 24 Ottobre 1502, insieme ad Amerigo Vespucci al suo equipaggio, partimmo per un'ispezione 

delle coste del Sud America. La barca utilizzata per la navigazione era alta e di colore marrone scuro e 

c'erano anche delle vele color bianco. 

Il mare era blu intenso con grandi onde che si infrangevano sulla scogliera creando della schiuma. 

Ci stavamo avvicinando sempre di più a quelle terre che si vedevano in lontananza e quindi Amerigo 

Vespucci cominciò a delirare che Cristoforo Colombo non fosse sbarcato sulle coste dell'Asia ma sulle 

coste di un nuovo continente mentre scendeva ma dalla nostra nave eravamo intenti a guardare il 

paesaggio che ci circondava. C'erano molti campi dove venivano coltivati mais, pomodori, meloni, 

zucche e cacao. Gli abitanti del posto avevano la pelle scura, gli occhi allungati, zigomi sporgenti ed 

erano persone semplici. Amerigo Vespucci nei suoi scritti descriveva la cultura religiosa, la fauna e lo 

stile di vita degli indigeni. Durante la nostra visita sulle nuove terre avevamo osservato la presenza di 

amache fissate sugli alberi. Una città era tutta sull'acqua proprio come Venezia e le abitazioni erano 

poste su dei pali legno robusti e potevano comunicare tra di loro tramite dei ponti. C'erano molti 

pappagalli di vari colori come giallo e verde che svolazzavano sui rami degli alberi durante il canto di 

altri uccellini. Risaliti a bordo molto stanchi e dopo aver consumato una misera cena eravamo andati a 

letto. Quella notte non riuscivo ad addormentarmi: tantissime immagini ruotavano nella mia testa. 

Credo di non aver visto tante cose interessanti in tutta la mia vita e l'idea di aver scoperto un nuovo 

continente in compagnia di Vespucci mi esaltava di gioia. Ero proprio fortunato! 

 

 

 

Una giornata con…. Amerigo Vespucci! 

Un viaggio immaginario 

MUSEO DEL NOVECENTO: 15 Gennaio 

Martedì 15 Gennaio insieme alla nostra classe e alle professoresse Einaudi e Fabi ci siamo recati al "Museo del 

Novecento". Appena arrivati c'era ad aspettarci una guida che ci ha accompagnato agli armadietti per lasciare le 

nostre giacche e gli zaini. Dopo siamo saliti al quarto piano dove abbiamo osservato dei quadri realisti ed astratti 

Dopo di ciò la guida ha consegnato a ciascuno di noi dei taccuini, chiedendoci di disegnare alcuni particolari che 

avevano attirato la nostra attenzione a partire dai quadri appena visti. Abbiamo visto un video -montaggio e siamo 

ritornati al primo piano in un laboratorio di arte dove la guida ci ha spiegato cosa fare e cosa utilizzare. Sui tavoli 

c'erano dei pennarelli neri, pastelli neri e bianchi e anche tre cartoncini di diverso colore ovvero: nero, bianco e 

lucido. Dovevamo creare un disegno completo passando attraverso diverse fasi con partenza da una particolare che 

ci aveva colpito ed aggiungendo sempre altri elementi fino ad ottenere un quadro completo. Terminata l'attività 

siamo ritornati a scuola. È stata una gita molto interessante: non avevamo mai visto quella tipologia di quadri e 

sinceramente non ne conoscevamo l'esistenza. Speriamo di fare altre esperienze simili per aumentare le nostre 

conoscenze.              Sara e Kimberly  
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Foto dal Campus! 

 
A dx: alla scoperta dei Navigli con Simone Lunghi 

 
A sx: la nostra uscita al Cenacolo Vinciano! 

       

    
 

 

DIZIONARIO 
 
  TEMERARIETÀ 

 

 Coraggio nell’esporsi a un pericolo o nello 

sfidare chi è più forte senza riconoscere limiti 

 
a cura di Andrea  

 

 

 
Sciogli……….lingue! 

             
a cura di Salimata e Giulia 

 

                        FR: Remus rame sur le Rhin avec des rames de cuivre  

                        IT: Remo rema sul Reno con remi di rame 

 

            PT: Farofa feita com farinha fofa, faz uma fofoca feia.! 

IT: La farofa fatta con farina morbida fa un casino brutto! 
 

 

 
 

 

 
Cosa ascolto oggi? 

 
I’m Yours – Jason Mraz 

 
a cura di Giulia 
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La morte di Cecilia di Matteo 
Io sono un monatto, una delle poche persone che sono immuni 

alla peste e alla quale tocca raccogliere e seppellire i cadaveri delle 

povere persone a cui è toccata un’amara sorte. Io detesto essere un 

monatto, quando passo la gente sente il suono del campanellino che ho 

sulla caviglia e scappa: per tutti io sono presagio di sventura e durante 

il giorno traino, insieme ad altri monatti, un carro pieno di cadaveri e 

non è per niente piacevole, ma qualcuno dovrà pur farlo. Oggi, mentre 

camminavo per le vie della città, ho assistito alla scena più triste della 

mia vita, una scena che non dimenticherò mai e che mi ha fatto capire 

che la morte non guarda in faccia a nessuno: grandi e piccoli, poveri e 

ricchi, malati e sani…dalla morte non si scappa. Ho visto una donna, 

una bella donna ma col viso rigato dalle lacrime e con un’espressione 

piena di dignità ma anche piena di tristezza; in braccio portava con sé 

una bambina vestita di bianco, molto curata, come se dovesse andare 

ad una festa. Poi vidi che la donna si avvicinava a noi, capii cosa era 

successo e sentii come se qualcosa mi stringesse il cuore: la bambina 

era morta. La madre si avvicinò a noi, feci per prendere la bambina e 

caricarla sul carro ma si tirò indietro; perplesso vidi che tirava fuori un 

sacchettino pieno di monete e me le porse. Pensai se accettarle o 

meno, visto che in quel momento non mi sembrava una bella cosa, ma 

qualche soldo fa sempre comodo, presi il sacchetto e sentii ciò che 

aveva da dire la donna: “Promettetemi che la tratterete bene, che non 

ci metterete sopra altri cadaveri e che non la toccherete”. Io mi misi 

una mano sul cuore e giurai che nulla avrebbe toccato il corpicino 

inerte della sua bambina. Infine la donna mi salutò e se ne andò 

dicendomi di tornare la sera per prendere lei e un altro suo figlio. Io 

rimasi di stucco: di persone morte ne avevo viste tante ma mai in tutta 

la mia vita avrei pensato di vedere qualcosa di così triste. 

  

LA PAGINONA DI STORIA E LETTERATURA 
 

Accadde oggi. 8 gennaio 1324  

A Venezia muore l’esploratore Marco Polo.   
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Il sogno di Don Rodrigo di Giovanna, trascritto da Christian 

 
IL GRISO MI HA DETTO DI ANDARE A LETTO A DORMIRE E COSÌ HO FATTO. 

MI SONO MESSO SOTTO LE COPERTE E ALL'INIZIO NON RIUSCIVO A DORMIRE MA DOPO 

HO INIZIATO A SOGNARE DI ESSERE IN UNA GRANDE CHIESA CON UN SACCO DI 

PERSONE CHE AVEVANO LA PESTE E TUTTE MI STAVANO ADDOSSO E MI TOCCAVANO 

TRA IL CUORE E L'ASCELLA. 

POI IO MI SONO ARRABBIATO E HO PRESO LA SPADA MA HO NOTATO CHE IL POMO MI 

TOCCAVA NELLO STESSO PUNTO DOVE SENTIVO UNA FORTE FITTA. 

HO NOTATO QUINDI CHE I VISI DI QUELLE PERSONE A FIANCO A ME GUARDAVANO 

TUTTI VERSO UNA PARTE, COSÌ HO GUARDATO ANCH'IO E MI SONO VISTO DI FRONTE 

FRA CRISTOFORO. EGLI HA GETTATO UNO SGUARDO FULMINANTE IN GIRO SU TUTTO 

L'UDITORIO E POI MI É PARSO CHE IL SUO SGUARDO SI FOSSE FERMATO PROPRIO SU DI 

ME. QUINDI FRA CRISTOFORO HA ALZATO LA MANO SINISTRA CON L'INDICE TESO 

VERSO DI ME E MI HA MINACCIATO CON UNA OSCURA PROFEZIA. COSÌ HO ALZATO 

ANCH'IO LA MANO E HO TIRATO UN URLO FORTE. MI SONO SVEGLIATO ANCORA 

URLANDO E CON IL BRACCIO ANCORA ALZATO. 

 

 

                   Il Griso e la preparazione all'attentato di Ioannis 

 

Dopo essere uscito dalla stanza di Don Rodrigo, il Griso si avvia all'osteria di fronte 

casa e si incammina verso il tavolo dove erano disposti altri bravi che attendevano il 

suo arrivo. 

“Dov'eri finito? Hai la notizia che aspettavamo?”, chiedono. 

“Sì: e finalmente è malato e so anche la combinazione del baule”, 

spiega il Griso. 

“Beh, direi che possiamo passare all'attacco”, annuncia un bravo. 

“Nossignore, lasciamolo addormentarsi”, continua il Griso. 

“Piuttosto, brindiamo alla salute”, invita quest'ultimo. 

Dopo aver passato un po' di tempo chiacchierando, di fronte all' osteria scesero da una 

carrozza due bravi che si unirono al Griso e agli altri.  

Loro: “Buona sera Griso, cosa facciamo? É notte fonda e noi siamo stanchi e non 

abbiamo voglia di passare la notte senza prendere qualcosa e andarcene a mani vuote” 

spiega uno dei due bravi, deciso. 

Il Griso turbato e spaventato: “Vado a vedere”. 

Dopo un paio di minuti il Griso torna e assegna i compiti ad ognuno. 

“Tutti devono mantenere i loro posti ed entrare al mio comando.” 

“È tempo di andare”. 

 

 

 
 
  

Accadrà domani. 8 gennaio 2030 (a cura di Andrea e Luca) 

Secondo gli scienziati, nel 2030 il Sole si spegnerà del 60% causando un 

crollo delle temperature.   
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Lasciatemi così 

come una cartaccia buttata  

con un piatto di pasta avanzata. 

 

Lasciatemi così 

solo dimenticato da tutti 

anche se non avevo fatto niente 

e se pure circondato dalla gente 

per gli altri ormai non conto più 

    niente.   

 

                                          di Alessio 

Quadri di POESIE  

 

 

 

POSTA! 

Se desiderate 

scriverci una 

lettera 

 vi aspettiamo  

tutti i lunedì  

al secondo 

intervallo  

fuori dalla 2°D a 

pianoterra  

con la nostra 

scatola delle 

lettere! 

poesia scelta da Daniela e Kimberly 

 

 

Una particolarità del locale è la toilette 

che si trova nel seminterrato: è arredata 

sul modello degli yacht “Riva” ed è tutta 

rivestita di legno. 

Dopo la visita abbiamo fatto colazione 

con un cornetto e un succo di frutta e 

infine siamo tornati a scuola.  

 

 

 

 

LETTERE LETTERE LETTERE LETTERE 
 

Il magnifico bistrot della Scuderia Ferrari di Andrea Marchiori, 2°C 

 

Oggi, il 5 novembre 2018, la nostra classe è andata a…Garage Italia, di Carlo Cracco e Lapo Elkann. 

È stato costruito in questo quartiere per due motivi: il primo è perché a Lapo faceva piacere ristrutturare 

una vecchia pompa di benzina Anni 50 di grande valore architettonico; il secondo è che il locale avrebbe 

rivitalizzato la zona. La ristrutturazione è durata tre anni. A me ha interessato l’area di customizzazione 

delle auto, in cui si possono personalizzare le vetture e si possono decidere la vernice e le stoffe per i 

sedili.  

La nostra guida ci ha parlato dei nomi e dei significati delle luci. Ogni colore dei led, che illuminano il 

locale all’esterno, ha un significato, per esempio: quando la luce è bianca il locale è chiuso, quando la 

luce è blu, c’è un evento privato. 

Al piano terra ci sono tre sale: l’ingresso/bar dove ci sono i tavoli e il bancone della caffetteria; una sala 

che contiene una vettura Ferrari con dei pistoni idraulici che ti permettono di simulare la guida della 

macchina con una visione di 180 gradi. L’ultima stanza è quella dove Christian De Sica ha customizzato 

la sua auto con Lapo Elkann. Al primo piano è collocato il ristorante con la direzione dello Chef Carlo 

Cracco.                  

Il ristorante è molto particolare e i tavoli si trovano intorno ad una vettura Ferrari che contiene: le posate, 

i menù, i tovaglioli, etc. Questa macchina è una fedele riproduzione di un vecchio modello prodotto dalla 

Ferrari: l’ultima è stata venduta a una asta per sessanta milioni di dollari. 

Il menù è un tachimetro e i nomi dei piatti si ispirano alla FIAT e alla famiglia Agnelli oppure ai 

campioni del motociclismo e della Formula uno. 
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Inserto speciale                         Il GRILLO PARLANTE – n. 2/marzo 2019 

 

 

 

LETTERE AD ANNA FRANK 

 

Cara Anne Frank, 

mi chiamo Huseyin e sono davvero dispiaciuto per 

quello che hai vissuto. Mi ha colpito molto il tuo modo 

di affrontare la vita in quel periodo. Non capisco 

perché i tedeschi abbiano voluto uccidere persone 

innocenti, proprio non riesco ad immaginarlo. Eri 

proprio così piena di felicità. Il bello è che non eri solo 

te ma era tutta la popolazione ebrea e per colpa di quel 

razzismo contro di voi i bambini non potevano andare 

a scuola. Tutti dovrebbero avere gli stessi diritti. Se io 

fossi stato nei tuoi panni, non avrei saputo come vivere 

con la paura di morire e di non poter più tornare a casa. 

Queste cose mi colpiscono molto e per questo ti dico 

buona fortuna per tutto. 

          dal tuo Huseyin 

 
Cara Anne Frank, 

sono Davide, un tuo coetaneo e ho 

avuto l'esigenza di dirti che mi dispiace 

tanto per quello che ti è successo. Penso 

che non sia stato per niente facile quel 

periodo di vita trascorso nascondendoti 

in un luogo segreto per fuggire dai nazisti. 

Mi domando spesso come hai fatto a 

vivere sempre notte e giorno con la 

paura di essere scoperta e quando 

catturata. So che trascorrevi i tuoi giorni 

senza vedere nessuno e la notte scrivevi 

un diario; questo è molto importante 

perché hai potuto lasciare delle 

testimonianze della paura ma allo stesso 

tempo del coraggio nell' affrontare quel 

bruttissimo periodo. 

Mi dispiace tanto per come è finita. 

     Davide 

Cara ANNA FRANK,  

ti scrivo per chiederti una piccola curiosità che 

mi fa pensare giorno e notte: dove hai trovato la 

forza per resistere così a lungo in un 

nascondiglio senza poter uscire all'aria aperta e 

giocare con tuoi amici? Io al tuo posto non sarei 

stata capace di rimanere così a lungo nel 

nascondiglio perché amo stare all'aria aperta e 

parlare con gli amici.    Sara 

Cara Anna,  

la cosa che mi ha colpito di più del tuo diario è la 

parte in cui ti danno i regali di compleanno, 

perché i ragazzi di oggi non si accontentano mai; 

invece tu con dei semplici regali sei riuscita a 

riempire il tuo cuore di felicità. Io vorrei regalarti 

un po' di cose... Ad esempio un computer, così 

quando inizierai a scrivere il tuo nuovo libro, potrà 

essere più ordinato, poi un mappamondo così 

potrai sognare di viaggiare ovunque voglia, poi 

una macchina fotografica così puoi aggiungere 

le foto che farai nei tuoi diari e infine voglio 

regalarti la mia copia del tuo diario, perché io la 

ho già letta, ma tu ancora no! So che il tuo sogno 

è diventare scrittrice ed eccoci qui: tu io e il tuo 

diario.   Alexia 

 


