
ATTUAL I TÀ  DA  TUTTO  I L  MONDO

C ’è chi rimpiange persino ‘ ’il tempo trascorso sui
mezzi pubblici ’ ’ per andare a scuola e ‘ ’ l ’ingresso
dei prof in classe ’ ’ . Il Congresso ha stravolto le vite
dei ragazzi . Li ha rinchiusi ancora una volta nella
solitudine della loro camera , costretti ad abitare un
tempo sospeso nell ’età in cui il tempo viaggia in
accelerata costante . Per uno studente su due , ‘ ’è un
incubo ’ ’ .  Lo sa bene anche il ministro Azzolina , che
ieri in una lettera pubblicata da La Stampa ,

indirizzata agli studenti , non fa troppi giri di parole :

seconda fase di emergenza . ‘ ’Gli uffici scolastici
regionali si sono messi a disposizione degli enti
locali e delle Regioni per individuare fasce orarie
più consone per i ragazzi delle scuole superiori ’ ’ . Le
scuole hanno fatto un lavoro immane per riportare
all ’inizio di quest ’anno gli studenti dietro ai banchi ,
con turnazioni di classe , scaglionamenti  di orario e
banchi distanziati ; ora devono poter tornare tutti .”

DI ELISSA MEZANI
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La campagna Trump ha detto ai supporter di «tenersi pronti» a organizzare proteste in sostegno
del presidente, in un ultimo, disperato sforzo di conquistare la rielezione. Per alcuni è la
chiamata alle armi del popolo americano, per altri l’ultimo afflato di un uomo sconfitto.

Benché la conquista della Casa Bianca da parte di Joe Biden sia ormai certa, contro ogni
evidenza democratica l’attuale inquilino continua a dichiararsi vincitore millantando una truffa
elettorale.

Donald Trump ha perso. Ma da alcuni indizi emersi in queste ore, oltre al fatto che vi ha alluso
più volte, sembra che il tycoon sia intenzionato a non concedere la sconfitta. O almeno a creare
un clima sempre più teso in un’America già scossa da tumulti sociali e non, rendendo ancora più
difficile il compito del suo successore e di Kamala Harris.

GENNAIO 2021 PAGINA | 02

MORZENTINO 3D • GENNAIO

DI ELISSA MEZZANI

Elezioni USA, Trump non ci
sta: cosa succede adesso?



LA  SCELTA  PER  I L  FUTURO

L 'orientamento alle scuole superiori è
uno degli ultimi argomenti più importanti di
queste settimane .

Infatti per chi esce dalle scuole medie l 'unica
domanda che li accompagna è come
scegliere la scuola superiore entro pochi
mesi : solitamente entro i primi mesi dell 'anno
(gennaio/febbraio) è necessario iscriversi
all 'istituto in cui si vorrà frequentare la prima
superiore .

La scelta dell ’istituto superiore da
frequentare è una delle più difficili da
affrontare a questa età .

Non sempre si hanno già le idee chiare su
quello che si vorrebbe fare da grandi e con la
riforma di riordino delle scuole
superiori è ancor più facile entrare in
confusione .

DI ANNA PRIVATO

Non esiste la scuola superiore migliore in
assoluto , bensì esiste quella più adatta a te !

 

Un valido aiuto per scoprire questo avviene
grazie ai servizi di orientamento attivi nelle
scuole . Le scuole medie e superiori , infatti , in
genere organizzano giornate e test per
scegliere la scuola superiore .
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Ecco i diversi tipi di licei e le materie studiate in ognuno:
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SCIENTIFICO

CLASSICO



MORZENTINO 3D • GENNAIO

LINGUISTICO

ARTISTICO
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Hello everyone! In this section, "Giramondo",

we will visit some beautiful places with our
imagination.  

Today we are going to the United Kingdom:

Lymington is our destination!  Ready, steady
Go! Happy reading!

Lymington is the location of the studying
holidays organized by the English teachers
of the school.  In Lymington we can do many
activities: English lessons in the morning, of
course, but in the afternoon it’s fun!Here is
an example of some afternoon activities:
Team sports, Trampolining, Cricket, Boating
on the lake…Don’t forget the excursion: we
will be able to visit London andWinchester
as well.Lymington offers a lot to visitors - this
colourful coastal town is an ancient seaport
with a rich history. Located on the west bank
of the River Lymington, on the edge of the
Solent, it's a major nautical centre with three
marinas.The town was an Anglo-Saxon
village, whose name was "Lentune". From the
Middle Ages until the 19th century,

Lymington was famous for its salt
production and a prosperous shipbuilding
industry;  once it was also famous for
smuggling of all kind of illegal things, due to
his position.  Smuggling was considered
such a normal activity that the Vicar of the
church of St. Thomas once allowed
smugglers to store their wares inside the
church tower!From Lymington you can take
the ferry to the Isle of Wight, located in the
English Channel about 6.5 kilometers from
the Hampshire coast. The Island has become
famous because this is the place where
Queen Victoria used to spend her
holidays.Finally…. London!The British capital
is perhaps one of the most famous cities
inthe world!  So many things to see: Big Ben,

London Eye, Buckingham palace, just to
mention the best known ...Unfortunately 

 this travel has remained a dream, due to
Covid-19. We didn’t leave but we have
imagined this experience and we hope to do
it in the future
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GIRAMONDO: andiamo in Inghilterra!
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DI SILVIA BOTU 



QUESTE TRE INVECE , CHE HANNO COME TEATRO LE MURA SCOLASTICHE ,

VENGONO DAL SITO "FRASI E AFORISMI".

6 - LA MAESTRA DICE A UN ALUNNO : “IL TUO TEMA INTITOLATO 'IL MIO CANE ' È 

 UGUALE A QUELLO DI TUO FRATELLO , L ’HAI COPIATO?” E LUI : “NO MAESTRA , È
CHE ABBIAMO LO STESSO CANE !”

7 - UN ALUNNO CHIEDE ALLA MAESTRA : “MAESTRA , POSSO ESSERE PUNITO PER
QUALCOSA CHE NON HO FATTO?”. E LA MAESTRA : “CERTO CHE NO ! PERCHÉ ME
LO CHIEDI?”. ALLORA L 'ALUNNO RISPONDE : “PERCHÉ NON HO FATTO I
COMPITI !”.

8 - UN MILLEPIEDI A UN ALTRO MILLEPIEDI : “COME VA TUO FIGLIO A SCUOLA?”.

E L ’ALTRO : “MAH , MI SEMBRA CHE LA PRENDA UN PO ’ SOTTOGAMBA ,

SOTTOGAMBA , SOTTOGAMBA . . .”.

1- CHE COSA HANNO IN COMUNE UN
TELEVISORE E UNA FORMICA? LE ANTENNE !

2 - QUAL È LA CITTÀ PREFERITA DAI RAGNI?
MOSCA !

3 - QUAL È LA PIANTA PIÙ PUZZOLENTE?

QUELLA DEI PIEDI !

4 - CHE COS 'È UNA ZEBRA? UN CAVALLO
EVASO DAL CARCERE !

5 - SAPETE PERCHÉ IL POMODORO NON
RIESCE A DORMIRE? PERCHÉ L ’INSALATA…

RUSSA !
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CHE BELLO RIDERE!CHE BELLO RIDERE!CHE BELLO RIDERE!
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barzellette 



La prima cosa che facciamo, quando acquistiamo uno smartphone nuovo, è scaricare le app
più indispensabili, che possono servirci per lo svago, il lavoro e la scuola.

Oggi vorrei parlare proprio di questo, in particolare delle 3 app più utilizzate, che stanno
spopolando tra i giovani e non solo:

Whatsapp: Al 1° posto troviamo Whatsapp che è sicuramente l’app che tutti hanno sul
proprio cellulare e che usano per messaggiare, chiamare e videochiamare parenti ed amici,
non solo del Paese in cui si abita ma anche di tutto il mondo.

L’app è totalmente gratuita, ma bisogna essere collegati ad una rete Internet per usufruirne;  

negli ultimi anni è stata scaricata da più di 4 miliardi di persone, un numero abbastanza
notevole.

Facebook e Facebook Messenger: Al 2° posto, troviamo Facebook, che è l’app per social
network più popolare al mondo, ma che negli ultimi anni ha subito una decrescita da parte
degli adolescenti. Con quest’app non è solo possibile pubblicare post e “stati”, ma anche
gestire profili professionali del mondo del business e della cultura. Il numero dei suoi iscritti
supera i due miliardi. Per messaggiare con i contatti Facebook bisogna scaricare l’app
Messenger, che è una chat simile a Whatsapp: come per quest’ultima, anche queste due
app sono completamente gratuite.

Instagram: Infine, al 3° ed ultimo posto, troviamo Instagram. Questa applicazione è nata per
condividere, attraverso post e storie, immagini, canzoni e sondaggi. Da Instagram sono nati i
cosiddetti “Influencer” che hanno creato la loro carriera sulla condivisione di immagini e
video. Inoltre, su quest’app ci sono diverse funzioni a seconda degli interessi di ognuno.

Queste funzioni spaziano dallo shopping, dai viaggi all’architettura. Attualmente questa app
sta spopolando soprattutto tra gli adolescenti e i VIP.

Come possiamo vedere da questa classifica, i social network ormai fanno parte della nostra
vita e non possiamo più farne a meno.
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Consigli per...Consigli per...Consigli per...
...App

DI ALESSIA GIORDANO



DOPPIE PUNTE E CAPELLI
SPORCHI

Le doppie punte rendono i capelli bruttissimi, li
fanno sembrare disordinati e poco curati; un
consiglio efficacie è andare dal parrucchiere e
darsi una piccola spuntatina di uno o due
centimetri, l'effetto sarà più ordinato!

Si possono utilizzare anche degli spray
termoprotettivi in modo da ripararli dal calore
dell'asciugacapelli.

I capelli sporchi sono un altro pugno nell'occhio
ma ci sono dei trucchetti per rimediare, come ad
esempio mettersi della cipria trasparente o
borotalco sulla radice e poi scuotere i capelli fino a
quando non è andato via il bianco; un sistema per
evitare di averli grassi è non grattarseli quando si
lavano e utilizzare uno shampoo specifico.
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...Moda
DI BENEDETTA STALLONE 

A VOLTE CI SEMBRIAMO PERFETTE MA AGLI OCCHI DEGLI ALTRI NON È
COSÌ : UN DETTAGLIO INSIGNIFICANTE PUÒ ROVINARE TUTTO .

CI VUOLE POCO TEMPO PER RIMEDIARE , BASTA FARE DEI PICCOLI
ACCORGIMENTI CHE CI CAMBIERANNO COMPLETAMENTE E CI FARANNO

SEMBRARE PIÙ CARINE .

ECCO ALCUNI CONSIGLI PER APPARIRE BENE . 
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LABBRA SCREPOLATE

Le labbra screpolate sono un errore da non
sottovalutare soprattutto se sanguinati;
l'importante è tenerle idratate con il
burrocacao o fare uno scrub, 1/2 volte a
settimana; questo si può comprare oppure
farlo in casa. 

scrub home made:
- 4 cucchiai di zucchero

- 1 cucchiaino d'olio d'oliva
- 1 cucchiaino di miele

- 1 cucchiaino di succo di limone.

Tenere sulle labbra per pochi secondi
e poi risciacquare 

3-LA PELLE SECCA

La pelle secca va curata specialmente nel
cambio stagione, perché si rovina più
facilmente. Perciò ecco alcuni consigli:
1- mettersi la crema idratante prima di andare a
dormire può aiutare perché durante la notte la
pelle si rigenera.

2- farsi delle maschere idratanti (si possono
trovare ovunque e a basso prezzo).

4-BRUFOLI

I brufoli spesso rispecchiano ciò che
proviamo (se siamo felici, tristi, stressati...) o
ciò che mangiamo, perciò si deve cercare
d'avere una dieta sana; alimenti come frutta,

verdura e bere tanta acqua è un ottimo
inizio.

Si possono anche acquistare dei prodotti
specifici: scrub o del sapone purificante,

maschere (oppure farle in casa)... la cosa più
importante è non spremerli e purificare
sempre la pelle.
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Quali sono le ricette più cucinate in quarantena?
C’è una classifica delle ricette più cucinate in quarantena
che mette al primo posto i farinacei come pane, pizza e pasta. Al secondo posto
i dolci come le torte o le ciambelle.

Ma perché le ricette farinacee sono state le ricette i più cucinate in
quarantena?
I farinacei sono delle ricette usuali e quindi le PIù
semplici da provare e sperimentare.

È giusto comprare un sacco di farina
e di lievito per fare la scorta a casa?
No, non lo è!! Non bisogna essere allarmati, perché i
supermercati e i negozi alimentari sono aperti e nessuno ha bisogno di fare la
scorta di cibo come se dovesse andare in letargo.

Quali sono i piatti farinacei migliori da cucinare a casa?
Pizza: è la ricetta numero uno per far contenti i
bambini; è buona e completa ed è per tutti i gusti, grazie ai suoi diversi
ingredienti e alle diverse guarnizioni.
Pane: ideale per ogni pasto, è una ricetta veloce e
semplice e non servono tanti ingredienti. 
Pasta: ideale per un pasto in famiglia, la ricetta è
molto lunga ma alla fine è una grande soddisfazione!

Noi tutti dobbiamo restare a casa, ma cosa possiamo fare per non annoiarci?
Una cosa molto bella della quarantena, è che molte famiglie
hanno riscoperto la passione per la cucina! Sui social, sui contatti e sulle
storie, possiamo vedere che molte persone hanno riscoperto la gioia del
cucinare insieme.

MORZENTINO 3D • DICEMBRE
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...Cucina
DI NOEMI PALOSCHI



Per preparare la pasta per la pizza è consigliabile impastare il tutto a
mano, ma se preferite utilizzare l’impastatrice potrete seguire gli
stessi procedimenti.
Cominciate versando il lievito nell’acqua a temperatura ambiente e
scioglietelo per bene; in alternativa potete anche sbriciolare il lievito
nella farina, il risultato non cambierà. Se preferite, potete utilizzare 2 g
di lievito di birra disidratata.

Proseguite versando la farina Manitoba e quella 00 in un recipiente.

Poi versate l’acqua un po’ alla volta mentre impastate con le mani, la
temperatura ideale dell'acqua è di 25°.

Quando avrete versato la metà dell’acqua, potete aggiungere anche il
sale e continuare ad impastare, versando l’acqua sempre un po’ alla
volta, fino ad ottenere un composto omogeneo.

A questo punto potete aggiungere l’olio, anche questo versato un po’

alla volta mentre continuate ad impastare. Infine, trasferite l’impasto
su un
piano da lavoro e lavoratelo con le mani fino a che non sarà liscio
e omogeneo.

Ottenuto un bel panetto liscio, lasciatelo riposare sul piano di
lavoro per dieci minuti coprendolo con la ciotola.

Una volta riposato dividete l’impasto in 4 parti e tirate l’estremità
verso il centro come da formare una sfera.

Trasferite l'impasto così formato in una ciotola, coprite con una
pellicola trasparente e lasciate lievitare (per comodità potete mettere
la ciotola in forno spento ma con la luce accesa, così l’interno
raggiungerà la
temperatura di 26-28°, ideale per la lievitazione), mediamente
l’impasto
dovrebbe impiegare 2 ore a raddoppiare di volume.

Trascorso il tempo della lievitazione, l'impasto sarà bello gonfio,

quindi trasferitelo sul piano da lavoro e dividetelo a metà con un
coltello senza seghetto, (è consigliabile infarinare leggermente il
piano di lavoro).

Lavorate delicatamente l’impasto capovolgendolo e piegando
l’estremità
verso l’interno.

Bagnate la teglia con dell’olio e posizionate l’impasto sopra di essa,

dopodiché lasciate espandere l’impasto su tutta la teglia. Condite a
piacere,

mettete in forno a 200° per circa 40 minuti e gustatevi la vostra
pizza!!!

La ricetta a portata di un clic!La ricetta a portata di un clic!La ricetta a portata di un clic!      
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...gatti
GATTARI  FATEVI AVANTI!

CURIOSITÀ1.

Scegli una stanza priva di distrazioni. Fai uscire gli altri animali e spegni la TV, così
l'attenzione del gatto sarà tutta su di te.

Mettiti difronte al gatto e mostragli un piccolo oggetto che gli piace, come un topolino
giocattolo o una pallina giocattolo. Assicurati che lo veda.

Nascondi l'oggetto dietro qualcosa di solido, come un foglio o un libro. Assicurati che ti
stia guardando.

Cronometra quanto ci mette ad avvicinarsi e a guardare dietro l'oggetto solido per trovare
l'oggetto nascosto.  

 Quanto è intelligente il tuo gatto:

I gatti sono molto intelligenti: veterinari comportamentalisti  hanno condotto dei test sugli
animali domestici, scoprendo che l'intelligenza del gatto è equivalente a quella di un
bambino piccolo.

ECCO UN TEST DIVERTENTE PER SCOPRIRE IL QI DEL TUO GATTO:

1.

2.

3.

4.

SPIEGAZIONE: I gatti super-intelligenti hanno lo sviluppo cognitivo necessario per capire che
devono guardare dietro l'oggetto solido per trovare l'oggetto che non vedono più. Un gatto
intelligente vede un topolino o una lucertola che scappa sotto il divano e capisce che deve
aspettare che la preda esca allo scoperto per farle un agguato. I gatti meno intelligenti
gettano la spugna, credendo al detto "lontano dagli occhi, lontano dal cuore".

 Erba gatta anche per te!

Hai un gatto vivace che corre in giro come un
fulmine di notte? Dagli dell'erba gatta di sera, così
può sfogare tutte le sue energie e stancarsi presto.

Intanto, preparati del tè all'erba gatta: negli umani
agisce da sedativo, non da stimolante come nei gatti.

Quanti anni ha il tuo gatto

Rifiuta la nozione che un anno di un gatto equivale a 7 anni umani. E' solo
una leggenda. I veterinari e i comportamentalisti dicono che un gatto di
un anno equivale ad una persona di 15 anni. Dopo i primi due anni, ogni
anno che passa è l'equivalente di 4 anni umani.  
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Di Anna Privato



Con la carta vetrata rimuovi dal compensato tutte le schegge.

Segna il centro del compensato usando la matita e posiziona l'asta in verticale lì.
Posiziona i due ferri a elle sui due lati opposti dell'asta. Con la matita segna dei buchi
per le viti sull'asta e sul compensato.

Col trapano fai dei buchi, poi inserisci le viti per fissare i due ferri.
Copri il piano con un piccolo pezzo di moquette, incollandolo per fissarlo.

Applica della colla sigillante all'asta iniziando dal basso. Copri una piccola area alla
volta.

Una volta che si è asciugato copri con la colla e avvolgi stretta l'asta con della corda
spessa di canapa o agave, spingendo la nuova spirale sopra quella vecchia. Aggiungi
più colla mano a mano che copri l'asta.

Chiudi la cima con un nodo singolo e stretto e usa martello e chiodi per fissarlo sulla
cima. Taglia la corda qualche centimetro sopra al nodo e disfala per creare una
specie di fiocchetto in cima.

ISTRUZIONI:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

TI SERVE:

Carta vetrata
Del grande compensato, di almeno 60 cm2 

Matita leggera
Un'asta come quella dell'armadio, circa 45 cm di lunghezza
Due solidi ferri a elle con viti di fissaggio
Un piccolo trapano elettrico
Cacciavite
Piccolo avanzo di moquette
Colla liquida
Colla sigillante
Canapa spessa o agave
Chiodi
Martello
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2.  IDEA CREATIVA E FAI DA TE

I tiragraffi dei negozi possono essere costosi. Invece, vai dal ferramenta e dal tappezziere
per prendere ciò che ti serve per costruire il tiragraffi perfetto per il tuo felino.

TIRAGRAFFI
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In una pentola, fai bollire l'acqua
Butta il riso con l'olio e il sale e abbassa la
fiamma al minimo. Copri col coperchio e lascia
sobbollire per 20 minuti.
Aggiungi il tacchino macinato e il fegato di pollo.

Mescola spesso e fai sobbollire ancora per 20
minuti.
Lascia che si raffreddi prima di servire. Conserva
in un contenitore chiuso in frigo.

INGREDIENTI:
240 ml d'acqua
100 g di riso integrale
10 ml di olio di semi di mais
Sale qb
160 g di tacchino macinato
30 g di manzo crudo o fegato di pollo
PER: 4 porzioni

PREPARAZIONE:

1.
2.

3.

4.
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3.  ZAMPE IN CUCINA!

Un modo per arrivare al cuore del gatto è passare dallo stomaco. Dimostra il tuo amore per lui
mettendoti ai fornelli e diventando chef per gatti ogni tanto.

Ecco tre semplici ricette che causeranno un sacco di fusa:

PASTICCIO PER IL MICIO
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...Film
HARRY POTTER È UN PERSONAGGIO CREATO  DA J .K ROLWING ED È

IL PROTAGONISTA DI UNA SERIE DI 7 LIBRI .

LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DEI ROMANZI È STATA RIFIUTATA

DA DIVERSI EDITORI , MA L ’AUTRICE NON SI È MAI ARRESA , TANTO

CHE DA QUESTA SAGA FANTASY È NATA UNA SERIE DI FILM . . .

Hogwarts , scuola di magia e
stregoneria vi svela alcune

curiosità sugli attori di Harry
Potter 

Ho conosciuto questa saga quando avevo 8 anni, grazie ad una insegnante della scuola primaria , 

 che, dopo aver raccontato la trama ci ha fatto vedere il film che  mi ha appassionato.In seguito ho  

guardato tutta la serie. L’ho rivista così tante volte che ora conosco quasi le battute a memoria! Il
motivo per cui mi piace così tanto questa saga è per l’insegnamento che ci danno alcuni
personaggi ad esempio: 

HARRY: ci fa capire che bisogna andare avanti nonostante gli ostacoli che la vita ci pone 

HERMIONE: che lo studio non è inutile ma è una guida per il nostro  futuro
RON e NEVILLE :ci  insegnano  che possiamo sconfiggere tutte le nostre paure, basta avere un po’

di coraggio
Professor PITON: ci ha insegnato che non bisogna mai smettere di lottare per ciò che amiamo ,

mai!
FRED e GEORGE : ci hanno insegnato a guardare  il lato positivo delle cose e,a  sorridere sempre 

DRACO : solo noi possiamo decidere del nostro futuro
LUNA: non bisogna mai smettere di sognare ed essere gentili con il prossimo 

SILENTE :in tutti noi c’è una parte buona, basta cercarla attentamente

Consiglio questa saga non solo per la bellissima sceneggiatura ricca di effetti speciali ma anche
per il messaggio  che ha trasmesso a me e spero possa trasmettere anche a voi!                                     

DI ANNALAURA FOLCARI
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1)  Il colore dei capelli di Tonks (Natalia Tena) è
stato cambiato da rosa a viola ha perché i
produttori avevano deciso di associare il colore
rosa solo alla Umbridge

2)  I produttori volevano che gli occhi di Harry
fossero verdi (come quelli di sua madre), ma
Daniel Radcliffe era allergico alle lenti a contatto.

3)  Chris Columbus, regista dei primi due capitoli,
il primo giorno di riprese fornì ad Emma Watson
dei finti denti da coniglio per rendere la sua
versione del personaggio il più possibile vicina a
quella del libro. L'attrice però ha avuto delle
difficoltà con la protesi e ben presto anche la
produzione ha deciso di rimuovere questi finti
denti nell'immagine del personaggio..

4)  Durante le riprese del Ballo del Ceppo,

Emma Watson è inciampata nel proprio
vestito ed è caduta dalle scale.

5)  Robbie Coltrane, l'interprete di Hagrid, nel
corso delle riprese si è ritrovato un pipistrello
e un mini ventilatore incastrati nella barba
(finta). 

6)  Daniel Radcliffe (Harry) ha utilizzato in
tutto circa 60/70 bacchette e 160 paia di
occhiali durante la realizzazione degli otto
film.

7)   L'abbraccio tra Voldemort e Draco
nell'ultimo film è stato totalmente
improvvisato da Ralph Fiennes.
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8)  Ne “La Camera dei Segreti”, durante
la scena in cui Harry e Ron si infiltrano
nel dormitorio dei Serpeverde con le
sembianze di Tiger e Goyle, Tom Felton
(Draco Malfoy) ha improvvisato la frase
"Non sapevo che sapessi leggere"

perché si era scordato la frase originale.

9)  L'interprete di Luna Lovegood (Evanna
Lynch) ha realizzato i gioielli che ha indossato
sul set.

10)  Rupert Grint soffre di aracnofobia proprio
come il suo personaggio, Ron Weasley.

11)  Rupert Grint non riusciva a smettere di
ridere durante la scena del bacio tra Emma
Watson e Daniel Radcliffe.
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Cosa leggere? La top 3 
Non molti ragazzi leggono, ma ora che c'è più tempo libero perché non
cominciare? Certo, è facile a dirsi: ci sono così tanti libri! Per questo qui di seguito
vi metto la top 3 di quelli che preferisco io: 

1. Al primo posto troviamo "Toby Flint" di Letizia Vitaloni. Il romanzo parla di un
ragazzino (Toby) trascurato dalla madre e con un unico amico: il gatto Fuliggine.

Tutto trascorre tranquillo e monotono, ma all'inizio delle medie lui si ritroverà ad
affrontare un'avventura incredibile: da un giorno all'altro i libri verranno proibiti, un
presidente mascherato sarà su tutti i telegiornali; gli unici che non ne sanno nulla
sono Toby, Amy (una ragazzina misteriosa) e Matt Connor (un prof di matematica).

Cosa succederà? Misteri oscurano il passato del ragazzo, quel ragazzo che è più
speciale e unico di quanto si aspetta. 

Letizia Vitaloni (Sant'Angelo Lodigiano, 7 maggio 1988). Dopo studi classici si laurea
nel 2013 in filologia moderna, con una tesi vincitrice del primo Premio Buccheri. Ora
insegna lettere in una scuola media e oltre a leggere e scrivere, suona il sassofono e il
flauto traverso. Toby Flint è il suo primo, ma speriamo non ultimo, romanzo.
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3 . "Tre dee alla scuola media" di Lia Celi Ti piace la mitologia? Bene allora questo libro fa per
te ! Una lettura leggera e piacevole ti porterà nell 'antica Grecia , sull 'Olimpo dove Atena ,

Afrodite e Artemide vengono condannate , per il loro comportamento indecoroso , ad
un 'esemplare punizione : combattere nella Titanomachia ! Ma Crono , infuriato ancora con il Re
degli dèi , pensa bene di volgere la situazione a suo favore : le dee si ritroveranno nel nostro
futuro ! Così tra problemi scolastici e non , con l 'aiuto di Amerigo e Loretta , riusciranno a
tornare a casa? 

Lia Celi (Parma , 16 ottobre 1965) è una scrittrice , giornalista , umorista , autrice televisiva ,

blogger e conduttrice televisiva italiana . Ha scritto molti altri libri : è recente anche il continuo
del suo libro "Tre dee alla scuola media . Olympos 's got talent", un romanzo scritto durante la
quarantena .

2 . "Miss Charity" di Mary Aude Murail . Charity Tiddler , ragazzina di una benestante
famiglia londinese dell 'Ottocento , dimostra di essere fuori dagli schemi attuali
all 'epoca : costretta da genitori freddi a trovare affetto altrove , si rifugia nel disegno ,

(incoraggiata dalla sua istruttrice Blanche) trasmettendo l 'amore che possiede al
coniglietto Peter e agli altri animaletti che diventeranno poi protagonisti delle sue
storie .

Marie Aude Murail (Le Havre , 6 maggio 1954) ha iniziato a scrivere dall 'età di 13 anni .
Dopo aver studiato letteratura moderna alla Sorbona ed essersi laureata con una tesi
sull 'adattamento dei romanzi classici per bambini ,è stata apprendista alle Éditions
mondiales . 
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DUE CHIACCHEREDUE CHIACCHEREDUE CHIACCHERE
CON...CON...CON...

Ecco ora la nostra rubrica: "Due chiacchere con..." , dove ogni volta
contatterò un ospite  a sorpresa e parleremo insieme del più e del meno

Oggi ho intervistato Letizia Vitaloni, autrice di "Toby Flint" (di cui abbiamo parlato in un altro articolo)

Ciao Letizia! Come stai? 

Bene, grazie. Sono molto felice di essere qui.

Perfetto, allora iniziamo. Come si scrive un libro?
Be', scrivere un libro significa innanzitutto progettare. Mi è sempre piaciuto scrivere, ed ho sempre pensato

di essere una di quelle persone a cui la scrittura veniva naturale, di getto. Scrivendo un libro invece mi sono

accorta di quanto sia importante pensare bene alla struttura che si vuole dare alla vicenda, prima di

scriverla. Per me ha significato lottare contro l'impulso e il desiderio di iniziare a scrivere la storia, così come

avrei voluto, di getto appunto, e mi ha insegnato l'importanza della programmazione della scrittura

attraverso mappe, schede di luoghi e personaggi, schemi e linee del tempo. Nonostante la difficoltà

iniziale, questo mi ha permesso di migliorare moltissimo nella scrittura, e di riuscire a concludere la stesura

del mio libro.

Ma quindi com'è nata la storia di Toby, da dove ti è venuta in mente?
Da piccola mia mamma amava leggermi libri di fiabe, e tra tutte una fiaba in particolare mi è sempre

rimasta impressa: "L'uccellino azzurro". In questa storia due fratellini andavano alla ricerca di un uccellino

azzurro vagando attraverso diversi mondi: quello del futuro, della notte, e, tra gli altri, il mondo dei ricordi.

Questa parte mi piaceva particolarmente, perché i bambini avevano potuto incontrare i loro nonni e

parlare con loro. Un pomeriggio di qualche anno fa, sdraiata sul divano, stavo ripensando a quella storia, ed

è nata in me un'idea: "Dove vanno a finire i nostri ricordi, dove si depositano tutte le esperienze che

facciamo nella nostra vita?" Mi sembrava impensabile che emozioni e sentimenti così forti finissero nel

nulla, e così sono partita dalla creazione di Desiderium, il Mondo dei Ricordi, il resto ha preso corpo a poco

a poco nella mia mente, unendo tanti altri aspetti della mia vita, le persone che amo e i valori che volevo

trasmettere. Un altro punto di partenza è stato sicuramente il personaggio di Toby, che chi ha letto il mio

libro sa essere ispirato a un bambino vero. Ho costruito questa storia e questo mondo per lui, perché volevo

che vivesse un'avventura bella come quella che volevo raccontare.

Che bello! Scriverai altro?
Scrivere è la mia passione, quindi non smetterò mai di farlo. C'è l'idea di un romanzo in cantiere, ed ho già

scritto qualche capitolo. Tuttavia il tempo è sempre poco, e al momento non sono ancora riuscita a

metterci l'impegno e la dedizione così come avevo fatto con Toby Flint. La mia speranza è senz'altro quella

di finirlo, un giorno, e, chissà, di poterlo pubblicare.

Oh, allora attenderò pazientemente. Ora un'ultima domanda: quanto tempo ci hai messo per
scrivere il libro nella sua forma finale?
Circa un paio d'anni dall'idea iniziale alla prima stesura finale. In quei due anni si sono alternati momenti di

scrittura fitta a periodi in cui, per diversi motivi, non riuscivo a scrivere. Dall'invio del manoscritto alla

versione definitiva del libro ci sono stati dei mesi di revisione insieme all'editore.
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