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“Il viandante sul mare di nebbia” di Caspar David Friedrich
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Durante il Romanticismo, più
precisamente nell’anno 1818, quando gli
ideali dell’epoca raggiungono un certo
valore e hanno già iniziato ad
espandersi nel resto dell’Europa, il
tedesco Caspar David Friedrich dipinge
un quadro che da molti studiosi è
ritenuto il simbolo più signiPcativo ed
importante dell’epoca romantica: “Il
viandante sul mare di nebbia”. Esso
presenta in maniera molto accurata tutti
gli aspetti che si ritrovano in questo
periodo: l’amore, ma anche il timore,
verso la natura selvaggia, l’inquietudine
e l’esaltazione di determinati sentimenti
ed emozioni quali la paura e il dolore,
l’amore per la patria e la ricerca
costante di un’armonia e di una felicità
che sembrano però irraggiungibili. Il
dipinto rafPgura un uomo in piedi su di
una rupe rocciosa che, quasi ammaliato
ed estasiato alla vista di quello
spettacolo, osserva altre rupi, rocce e
sassi che si intravedono tra un “mare di
nebbia” immenso che cela la terra
sottostante. Il cielo sopra di lui è grigio e
nuvoloso. Sullo sfondo però si intravedono colline e montagne e il colore del cielo cambia
totalmente divenendo rosato, limpido, sereno. L’uomo rappresenta chiaramente l’emblema di
colui che di fronte alla vita prova un senso di profonda inquietudine. Forse quel bastone su cui
la Pgura si appoggia, e che lo tiene ben saldo al terreno, può essere interpretato come il
simbolo dell’attaccamento e dell’amore profondo per la patria. Emerge in maniera chiara
l’aspetto riguardante il timore per la natura, ostacolo tra l’uomo e la felicità: le montagne ed il
cielo sereno, simboli di armonia, pace e felicità, appaiono molto distanti. Sembra che la Pgura
dell’uomo si sia prePssato una meta ben dePnita, scruta l’orizzonte per cercarla, ma molto
probabilmente è consapevole che quella meta non riuscirà mai a raggiungerla: è solo
un’illusione. Questo dipinto ha un valore pressoché inestimabile perché esprime meglio di altri
tutti i concetti PlosoPci ed artistici dell’epoca romantica.
Michela Adorni

Il nostro cuore è inquieto nché non riposa in TE
Sant’Agostino
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UN
CONCERTO
PER TE
i ragazzi agli
strumenti
Venerdì 1 Giugno 2012 alle ore
18 presso il “Teatro del Vicolo”,
in borgo Rodolfo Tanzi
si è
svolto il saggio di musica
organizzato dalla professoressa
di pianoforte Hioki Kazuyo e il
professore di chitarra Fabrizio
Carrera.
Alcuni allievi della Scuola media
“A.Chieppi”, Simone Annachiara e
Siskovic Juljan della scuola
elementare, Garbi Elena, Piemontese
Lara di 1 liceo, si sono esibiti in pezzi
complicati al pianoforte, alla chitarra
e al violino alla presenza di un folto
pubblico di genitori, professori e amici
e ne hanno tratto un grande successo.
Il concerto è stato aperto da Pezzoni
Livia con “E adesso si comincia” e
s u c c e s s i v a m e n t e “ L’ a r c o l a i o ” e i n
seguito tutti gli altri:
- De Marinis Ilaria con “Su e giù per le
scale” e “Fino al re”
Stefani Andrea con “Ballo degli
indiani”e “Fra le rose”
- Simone Annachiara con “Studio in do
maggiore” e “Vals Panamese”
- Larson Luca con “ Lieti sogni” e
“Giochi proibiti”

La musica è una legge morale,
essa dà un'anima all'universo, le
ali al pensiero, uno slancio
all'immaginazione, un fascino
alla tristezza,
un impulso alla gaiezza e la vita
a tutte le cose. Essa è l'essenza
di tutte le cose, essa è l'essenza
dell'ordine ed eleva ciò che è
buono,
di cui essa è la forma invisibile,
ma tuttavia splendente,
appassionata ed eterna.
PLATONE

- Ferri Teresa “Il giorno della festa” e “Il
canto del pescatore”
- Pezzoni Virginia con “Malaguena”,
“ v a l z e r
d e l l ’ a d d i o ” e
“ F i s c h i e t t a n d o ”
- F e r r i L u c i a “ Ta m b u r i n i c i n e s i ” e
“Fine dell’estate”
- Piemontese Lara “Sonatina” e “Dieci
fratelli”
- Baffelli Jacopo “Stella d’oro” e
“Pinocchio in guerra”
-Frignani Jacopo “Suonatore
ambulante” e “Galoppo”
- Garbi Elena “La voce di primavera” e
”Il chiaro di luna”
- Siskovic Juljan “ Tre pieces pour
violin”
L’entusiasmo finale e la gratitudine alla
prof. Kazuyo che ha reso possibile
questo evento ci ha gratificato
portando lustro anche alla nostra
Scuola
Virginia Pezzoni e Mariavittoria Rusca
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Adesso so che quando si avanza uniti ci sono
possibilita' di successo.
Adesso so che cosa vuol dire rispettare un
avversario che e' a terra.
Adesso so che bisogna avere sempre qualcosa da
portare avanti.
Adesso so che si puo' anche perdere, ma non ci si
deve mai arrendere.
Adesso so che per ottenere qualcosa bisogna essere
determinati.
Adesso so che correre non vuol dire scappare, ma
andare incontro al futuro.
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I GIOCHI
PARAOLIMPICI

due milioni e mezzo di biglietti
venduti
A Londra più di due milioni e mezzo di biglietti
venduti: pur essendo i disabili a concorrere, il tifo
non è mancato di sicuro. Questa è stata un'ulteriore
dimostrazione che solo con l'impegno si possono
raggiungere grandi mete e dimostrare che tutto è
possibile.
Bisogna prendere esempio da loro: non si sono
fermati alla prima difficoltà, ma hanno proseguito
fino ad arrivare allo scontro finale, dove hanno
dimostrato che anche loro sono come noi, pur non
avendo braccia o gambe, pur essendo ciechi.
Noi, spesso, escludiamo chi è diverso da noi, ma è
ciò che fa qualsiasi persona: lui non è vestito alla
moda come me, lui non fa calcio come lo faccio io...
Ma tutto questo è ingiusto, perchè ognuno è fatto
come è fatto e questi giochi e queste persone
dimostrano che siamo tutti uguali ma
contemporaneamente diversi.
In questa edizione molti italiani hanno vinto l'oro:
Camellini, nuotatrice non vedente; De Pellegrini,
paraplegico, nel tiro con l'arco; Zanardi, disabile,
nell'handbike e altri ancora.
Il nuotatore Achmat Assien, diventato diversamente
abile per colpa di uno squalo, che lo ha divorato
parzialmente, ogni volta che gareggia, immagina di
essere rincorso dalla "bestia" e quindi cerca di
sfuggire a quel destino: così questa è diventata la
sua forza.
In un'intervista Zanardi dice:A me pare semplicemente di
sognare. Questo voglio dire a
tutti, non solo a chi ha perso
qualcosa, non solo a chi cerca
ancora qualcosa: sognate,
sognate sempre, la vita vi
seguirà-.
Dobbiamo farlo ogni volta
anche noi.
Licia Mozzina
Arianna Perrotta
Anna Giulia Puggioni
Jessica Shuli

classe prima media
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la giornata d’accoglienza
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La classe 1° media
all'inizio dell'anno scolastico ha
partecipato ad una giornata d'accoglienza che ha lo
scopo di far conoscere i ragazzi, i genitori e i professori.
Quest'anno la giornata comunitaria si è svolta alla Badia
di Torrechiara e al suo castello. Appena arrivati abbiamo
giocato a calcio nel parcheggio cercando di evitare le
macchine parcheggiate. Quando sono arrivati tutti ci
siamo diretti all'interno della Badia, raggiungendo la
Chiesa, dove la prof. Paglioli ci ha spiegato la bellissima
storia della Badia. II prof. Dall'Aglio e la prof. Paglioli
hanno organizzato una caccia al tesoro per tutti che è
servita a scoprire i luoghi dei monaci e la loro realtà
quotidiana secondo la regola “ora et labora” di san
Benedetto. Il gioco prevedeva tre squadre: verde: ragazzi
con genitori e il professor Dall'Aglio; arancioni: ragazzi
con genitori e i professori Toross e Gandolfi e gialla:
ragazzi con genitori e la professoressa Suor Brigitte.
Per ogni squadra c'erano cinque indizi. Primo: fare una
poesia divertente; secondo: andare al pozzo; terzo:
andare sul terrazzo panoramico; quarto: andare ai
cespugli di spine, dove avremmo dovuto trovare le
indicazioni per il tesoro: "Se il tesoro vuoi trovare dalla
madonnina dovrete andare". Allora i gruppi che erano al
punto di trovare il tesoro, sono andati tutti dalla madonnina. Dopo molti tentativi di ricerca, Suor
Brigitte (squadra gialla) ha trovato il tesoro sotto un vaso di fiori. Appena l’ha trovato, ha
incominciato a saltare in alto e a correre dalla prof. Paglioli per farglielo vedere: erano saponette
al miele preparate dai monaci. Dopo il giocone, percorrendo una stradina, abbiamo raggiunto un
campo da calcio piuttosto grande, in fondo ai campi del monastero e abbiamo iniziato a giocare.
Alla partita hanno partecipato i ragazzi, le ragazze e i prof. Toross e Dall'Aglio.
La partita è stata svolta in 3 fasi. La 1° fase è stata quella più movimentata, perché eravamo
appena usciti dalla cappella della Badia di Torrechiara e quindi eravamo più freschi. Nel 1° tempo
tutti urlavano “ passa!” e quindi c'era tantissimo baccano. Nel 2° tempo noi ragazzi facevamo
molto meno rumore perché eravamo tutti più stanchi. Ma c'è stato un imprevisto: abbiamo dovuto
cambiare campo, perché in quello dove eravamo c'era troppo sole, mentre in un altro più piccolo
e vicino al boschetto era più fresco per via dell’ombra degli alberi. Quando siamo arrivati in quel
campo, abbiamo ripreso a giocare e c'è stata perfino la partecipazione speciale di.....Suor Brigitte
e del direttore! La partita è continuata con i nuovi scesi in campo e ovviamente hanno vinto i
maschi. Finita la partita la classe è andata a mangiare. La sala da pranzo, chiamata refettorio, e
dove i monaci si ritrovano a mangiare in silenzio ascoltando le sacre scritture, è gigantesca e
tutta affrescata e quindi molto bella. Il cibo era buonissimo e abbondante. I tavoli del refettorio
erano così divisi: un tavolo per le ragazze, un tavolo per i ragazzi e un tavolo per i genitori e un
altro per i professori e il direttore Francesco Contuzzi. Prima di cominciare abbiamo detto tutti
insieme una preghiera. Durante il pranzo la classe si è divertita e ognuno ha fatto molte buone
amicizie con i compagni nuovi. In seguito, siamo usciti
fuori a giocare ma ad un certo punto siamo stati
interrotti dagli sposi e il loro seguito di invitati che
invadevano il porticato e ci siamo divertiti tantissimo ad
andare dietro alle colonne per spiarli. Successivamente
ci siamo diretti al Castello di Torrechiara. Arrivati al
parcheggio ci siamo accorti che c'era ancora un po’ di
strada da fare a piedi e Suor Brigitte ci faceva ridere
parlando in italiano con l'accento francese. La
professoressa Paglioli ci ha spiegato la storia del
Castello e poi lo abbiamo visitato ed è molto grande e
bello. Al termine tutti sono andati a casa e ci siamo
rivisti lunedì a scuola, entusiasti della giornata passata
insieme.
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UNA MOSTRA PER ORIENTARCI NEL
FUTURO
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L’imprevedibile istante. Giovani per la
crescita
Giovedì 13 dicembre, nelle ore dedicate ad arte e tecnologia, accompagnati dalle
professoresse Paglioli e Galeazzi, gli alunni di terza media si sono recati all’Università degli
Studi di Parma per visitare una mostra dedicata alla scuola, all’università e al lavoro il cui titolo
era: “L’imprevedibile istante – Giovani per la crescita”. La visita era programmata nell’ambito
dell’Unità didattica “Economia del Lavoro” che
svolgeremo nel secondo quadrimestre in
Tecnologia e in funzione dell’Orientamento
Scolastico per la scelta della Scuola
Superiore. Chiara, la nostra guida, durante la
mostra ci ha spiegato come affrontare il
nostro futuro tramite alcune esperienze
personali. Ci ha illustrato come rinascere da
momenti difPcili come quello che stiamo
vivendo oggi. Nella prima fase della mostra,
cioè quella dedicata alla scuola, abbiamo
appreso come educare il nostro “io” vivendo lo
studio non passivamente ma in prima linea,
cercando di evitare diversi problemi come la
disaffezione alla scuola e lo svilimento verso gli insegnanti e la scuola professionale. Dobbiamo
quindi considerare lo studio non come un obbligo ma come un arricchimento personale
facendo anche nuove esperienze. Allo stesso modo con cui affrontiamo la scuola dobbiamo
affrontare l’Università, in più dobbiamo seguire il nostro desiderio cercando di non considerarci
parte di un progetto ma il progetto stesso. L’ultimo argomento affrontato è quello del lavoro, che
per il momento non ci riguarda, sarà invece importante per il nostro futuro che potrebbe essere
ostacolato da numerose difPcoltà. Dobbiamo inoltre
scegliere il lavoro che più ci piace e ci appassiona per
poterlo svolgere con creatività ed impegno. Dobbiamo
quindi essere protagonisti e usare la nostra testa
impegnandoci a contribuire alla costruzione del nostro
“io”.
Adorni Michela, Aragosti Daniele, Ferri Lucia, Ferri Teresa,
Gardoni Giuseppe, Lusardi Lorenzo
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La vittoria della seconda media a NATALE
Certamente la seconda media quest’anno
ha vissuto la vigilia delle feste di Natale
da protagonista. Prima di tutto ha
realizzato, in modo del tutto
provvidenziale, in sole due lezioni, tutto
l’allestimento in cartoncino del presepe e i
relativi cartelloni, che i ragazzi di prima
media hanno poi sistemato con
particolare cura, in seguito hanno vinto il
grande gioco del “cruciverba d’avvento”
durante la festa di Natale del 21
dicembre. Tutto il gioco, inventato e realizzato dai professori Paglioli e Dall’Aglio, consisteva in
un percorso di più prove, nelle quali erano implicate tre squadre, una per classe, con relativi
genitori, che dovevano scoprire le tappe bibliche del Natale del Signore. La prova più bella è
stata quella che ha visto i ragazzi e i genitori mettere in scena i “quadri d’autore”:
“L’annunciazione” di Simone Martini, “La visitazione” di Lorenzo Lotto e “L’adorazione dei magi”
di Giotto. Ogni classe aveva il proprio professore referente: la professoressa Galeazzi per la
prima, la professoressa suor Brigitte per la seconda e il professor Toross per la terza. A dir
poco “miracolosa” è stata la vincita Pnale della classe seconda per la tempestività con cui “la
solita” suor Brigitte ha saputo condurre la squadra nella consegna del grande “cruciverba”,
nonostante fosse stata Pno a quel momento, superiore in ogni prova precedente, la classe
prima. Fortuna o genio del gioco? La cosa più interessante, come hanno detto anche alcuni
genitori, è stato ripercorrere le tappe del Natale di Gesù, imparando nuove cose attraverso il
gioco assieme, che ha coinvolto tutti, grandi e piccoli.
classe II
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UNA FOTOGRAFA D’ECCEZIONE A
NATALE
I ritratti di Maria Marta
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cronaca di una “normale” giornata scolastica
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C’era una volta nel tempo che fu
un gran castello circondato da mura di bambù.
Pien di destrieri, di nobili e di arcieri, purtroppo il castello
era una scuola con anche l’appello.
Una mattina agli inizi di novembre
ci fu il ritrovo nel castello possente.
Allo squillare di un campanellino
i nostri eroi si preparavano al loro infausto destino.
Salendo infelici le scale della scuola castello
arrivarono in classe con il loro prof “Mago Torello”…

Adesso però basta con le rime… Arrivati in classe, il prof chiamò a dire la preghiera di inizio battaglia
il grande eroe Baffellancillotto e poi con la sua bacchetta fece apparire un librone che i perPdi prof
sono soliti chiamare “registro degli eroi”. Allora il mago si accorse che Deramundis, famoso lupo
mannaro, era assente: evidentemente era ancora nel bosco a ritentare per la centesima volta di
mangiare Cappuccetto Rosso… Mago Torello tirò fuori un altro libro ed iniziò ad insegnare
“grammatica delle forze oscure”. Dopo un altro suono del campanellino gli alunni capirono che era
arrivata l’ora più terribile e pericolosa del giorno, quella della “scienze delle fate e delle creature
oscure”: qualcuno riteneva che l’insegnante di questa materia fosse cattivissima, qualcun altro diceva
fosse un vampiro sotto copertura, qualcuno addirittura insinuava fosse un messaggero diretto di
Gelminium, il più grande cattivo di sempre… Ad ogni modo il suo nome era Mara Gandalf che subito
decise di sottoporre ad un esame fatale Sir Tom Reds… Dopo il suono di ben due campanellini e
dopo un numero imprecisato di vittime, agli allievi fu concesso di uscire dall’aula per parlare con
cavalieri provenienti da altre classi. In seguito venne il momento della “musica dei Centauri” con
l’incantatrice Gli Oki Inkantati, la quale dopo aver ipnotizzato gli alunni fece fare loro una veriPca sulla
terribile pianola di peli di orco. Alle ultime due ore erano previste le lezioni di “orcano” e “serpentese”,
due lingue allora molto diffuse, ma la prof Francesca File-sorriso quel giorno era assente, perciò
venne sostituita dalla Signora degli Anelli con cui gli allievi Pnirono la giornata, non prima però di una
crudele veriPca di orcano e della ricopiatura di un testo in serpentese. Al segnale dell’ultimo
campanellino gli eroi sopravvissuti poterono andare a casa in compagnia dei loro Pdi destrieri.
Jacopo Baffelli

È bella la strada per chi cammina, è
bella la strada per chi va,
è bella la strada che porta a casa e
dove ti aspettano già.
Claudio Chieffo
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A scuola di angeli
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E’ una visione, un sogno od altro, ma la giornata scolastica di seconda media, sita in Paradiso,
via Lattea n. 7, inizia con il meraviglioso e squillante Alleluia della “Chorus paradise band”. I
ventotto “angioletti”, sotto la guida dell’aracangelo Toross, carichi di libri e muovendosi perciò a
saltelli data l’impossibilità di volare con tale peso, arrivano nell’angelica classe dei piani alti. I
poveri, esausti angiolini, dopo un momento di preghiera condotta dal putto Iacopo, rispondono
all’appello dell’arcangelo. In seguito, tra gli angioletti, c’è chi segue con attenzione, chi meno… ad
ogni modo, al termine della lezione, l’angelico maestro, osservando poca luce negli occhi dei suoi
allievi, oltretutto distratti da alcune tentazioni, decide di caricare i cari angioletti di tanti compiti.
Svanito l’arcangelo, ecco apparire il cherubino di matematica, il quale subito parla agli alunni
dell’energia delle potenze angeliche… L’uditorio è alquanto scocciato… Ma ecco entrare il “libro
parlante delle interrogazioni”: silenzio di tomba, s’ode solo il nome del putto occhialuto, Lorenzo, il
quale, vibrando di paura, si reca presso la lavagna animata. Bravo Lorenzo, che ha ben mosso
la lavagna magica! Tocca poi all’Abbat-Angelo che con le ali non vibra alla potenza matematica
che chiede il cherubino e purtroppo cade. Ecco inPne il Ricc-Angelo, che più che una potenza
sembra una radice… Il cherubino ad ogni modo continua e procede con la distribuzione delle
ultime veriPche. Il Liv-Angelo, avendo ottenuto un bel voto, subito inizia a volteggiare per l’intero
arco celeste della classe. E’ il momento dell’intervallo, fatto di pura luce e amore: gli angioletti
volano fuori dalle classi e si siedono tra le nuvole a mangiare una merendina; c’è chi corre, chi
gioca, e chi, come i putti dispettosi, tormenta gli altri. Finito l’intervallo, gli angioletti volano in
classe, pronti per l’ora di musica: appare l’arcangelo della musica con la lira sul petto; gli
angioletti hanno il compito di suonare una canzone dei Beatles… Oh no! Anche in Paradiso! Le
ultime due ore sono con il seraPno della comunicazione, l’esperto di inglese e francese. Alla Pne
della lezione qualche demonietto agita la classe e il seraPno, meno candido del solito, richiama,
preso dall’ira, i piccoli angeli, divenuti neri dall’agitazione. Arriva Pnalmente lo squillo dell’Alleluia
e tutti, muovendo con frenesia le ali, abbandonano la via Lattea n.7; dopo aver attraversato il
portale magico alcuni si dirigono alla mensa angelica, altri fanno prove di volo, altri ancora se ne
vanno semplicemente a casa…
Livia Pezzoni

Ed ecco la città
con le sue mura
d’oro, le sentinelle
sulle torri, fiorita
d’alberi e giardini.
Io non l’avevo
vista mai, eppure
c’ero nato ed era
quella la città
dove sarei
tornato.
Claudio Chieffo
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L’esercito dei giovani animali e il cavaliere nero
Il
lontano
5
novembre, l’esercito
La notte che ho visto le
dei giovani animali
stelle, non volevo più
delle nevi provenienti
dormire. Volevo salire là
dalla foresta della
in alto per vedere e per
luce, si ritrovò
capire....
La storia più grande è il
all’interno di un
destino che si svela a
enorme castello
poco a poco
stregato situato nella
Claudio Chieffo
palude oscura. Qui,
alle 8, l’esercito delle
nevi venne catturato
dal Cavaliere Nero che li portò al secondo piano del castello, facendosi strada tra le ragnatele e le
erbacce che coprivano le scale scricchiolanti. Il Cavaliere Nero fece scrollare loro le pellicce
impregnate di neve e li fece entrare nella sala della tortura chiamata “seconda media”. Il cavaliere
chiuse la porta e si accomodò al suo trono vestito in pelle di camoscio, mentre gli animali delle nevi
dovettero “accomodarsi” su rocce appuntite. Il Cavaliere Nero iniziò allora a parlare della lingua
italiana e della grammatica: non ci furono vittime, ma la giornata era ancora lunga… Arrivò alla
seconda ora l’elfa GandolP che solitamente si divertiva facendo seguire all’esercito delle nevi oscuri
calcoli matematici. L’elfa, dopo aver pensato alle vittime del giorno, puntò la sua lunga unghia nera
sui tre prescelti: Tommaso l’orso bianco, Riccardo il gattopardo delle nevi e Lorenzo la volpe bianca.
Dopo aver interrogato i tre sfortunati, decise di non divorarli solo perché aveva già mangiato a
colazione un toast di cosce di donnola… L’ora seguente però gli animali delle nevi rischiarono
seriamente di essere imbalsamati e appesi al muro della camera dell’elfa a causa della troppa
confusione fatta mentre consegnava le veriPche; riuscirono però a calmarla e a “cavarsela” con una
punizione a base di calcoli oscuri. L’elfa decise perPno di liberare per qualche minuto l’esercito nel
corridoio del castello, dove gli animali poterono fare uno spuntino e parlare anche con gli animali del
cielo e del vento e gli animali della terraferma, imprigionati nelle aule di tortura “prima media” e
“seconda media”. Dopo il breve momento d’aria l’esercito venne portato nei sotterranei della musica
dalla guardiana degli strumenti musicali Kazuyo che, su consiglio della sua sfera di cristallo, decise
di condannare tutto l’esercito ad una veriPca musicale molto complicata. Non per tutti gli animali
delle nevi la veriPca ebbe successo, tuttavia, Pnita l’ora nei bui sotterranei, l’esercito venne riportato
nell’aula della tortura, dove li aspettava la moglie del
Signore degli Anelli, la Galeazzi, accorsa in
sostituzione della Principessa dei Ghiacci Tamani.
Proseguirono le torture con una veriPca di inglese e
con l’incisione su un’enorme lastra di ghiaccio, con
delle pietre appuntite, di frasi in lingua francese. Ecco
che però, alle 13:30, le porte dell’aula della tortura
vennero magicamente aperte e l’esercito degli animali
delle nevi venne riportato nei piani inferiori, dove
attraverso le porte del castello stregato poterono
fuggire nella loro foresta lucente oltre le montagne.
Agata Michelini
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SPIRITUALITA’

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

TRA LETIZIA, FEDE E CONOSCENZA
La giornata comunitaria
Come ogni anno, nel periodo di Avvento la Scuola organizza una giornata comunitaria di
gioco, ri1essione e convivenza gioviale presso la Casa di Cima Palone delle Piccole Figlie.
Gli allievi sono puntualmente accompagnati da Suor Brigitte, loro insegnante di Religione, e
accolti con grande premura da suor Tilla che coordina i momenti di lavoro e di preghiera.
Ogni classe ha fatto un breve resoconto dell’esperienza svolta.
Classe II

La nostra classe è stata divisa in 4 gruppi per
fare un cartellone dove dovevano rappresentare
la Gerusalemme immaginaria, una televisione
contenente le cose che piacevano a ogni
componente del gruppo, la stella cometa e
in>ne al centro una bussola con 4 domande sul
senso della vita, il tutto collegato da una strada
dove erano state incollate parole sia brutte che
belle sulla religione cercate e trovate sui
giornali. Dopo l’intervallo hanno fatto un gioco
che assomigliava al programma televisivo “Avanti un altro” e ha vinto il 3° gruppo. Terminato il gioco
Sr. Tilla ha invitato ciascun gruppo a interpretare un Erode dei giorni nostri. Finito di rappresentare le
scenette Sr. Tilla ci ha portati nella cappella dove era situato un piccolo presepe. Ogni ragazzo ha
scritto un piccolo pensiero per Gesù immedesimandosi in un personaggio della Natività.
Per concludere questa bella giornata gli alunni hanno intonato il canto natalizio “Adeste Fideles”

IL “CHI E’...” N° 1 gennaio 2013

Baffelli Iacopo, Colosi Sara, Garritano Francesca, Michelini Agata, Pezzoni Livia, Pezzoni Virginia.
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classe III

classe I



C’è stato un gioco a quiz sulla vita di Gesù e
tutta la sua storia e in particolare sulla Bibbia.
Infine è seguito un piccolo momento di
Preghiera in cappella nel quale una persona del
gruppo leggeva un proprio pensiero su ciò che
aveva vissuto durante la giornata. A fine
giornata la classe ha ringraziato Suor Tilla per la
sua disponibilità e ci siamo messi in cammino
per il ritorno a scuola. Eravamo contenti
di
aver vissuto un modo originale di conoscere
Cristo. La giornata comunitaria ci ha aiutato
molto a riflettere, ma soprattutto sull’importanza
della nascita del Salvatore. Alessandro
Casamatti, Asia Chiappalone, Eleonora Alberoni

Appena arrivati abbiamo fatto un gioco per farci
conoscere da suor Tilla e siamo stati divisi in
squadre, ognuna con un copione. Il copione
parlava della data del Natale, chi l'aveva scelta
e come mai. La trama raccontava di due
bambini che odiavano il Natale a causa dei loro
compiti, chiedendosi chi lo avesse inventato.
Davanti a loro arrivarono due romani, un
monaco, Santa Klaus, due folletti e San
Francesco, ognuno con la propria storia.
Abbiamo fatto le prove e siamo andati in
giardino per l'intervallo dove, grazie a qualche
pezzo di neve e di ghiaccio, sono incominciate
una partitella di calcio e una guerra candida.
Abbiamo messo in scena la storia e i commenti
sono stati vari: positivi e negativi.Poi ci siamo
ritirati nella cappella a pregare e abbiamo
scritto alcune ri?essioni. In>ne, dopo un breve
gioco, ci siamo avviati, stanchi ma felici di
quell'avventura, verso la scuola.
Licia Mozzina, Davide Dall'Orto, Matteo Colosi

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

SPIRITUALITA’

TRA LETIZIA, FEDE E CONOSCENZA
La giornata comunitaria
Le Preghiere della classe prima
Caro Gesù, oggi vorrei e dovrei essere una
tartaruga perché ci metto e ci metterò un bel
po' ad arrivare da te. Chissà se prima o poi
arriverò da te, ma ci metterò del mio meglio,
passo per passo, preghiera per preghiera,
aiuto per aiuto. Sì! Come nelle Paba della
tartaruga e della lepre.
Alessandro Gianferrari

Caro Gesù, vorrei essere un angelo che
vola libero nel cielo e annuncia che stai
per nascere. Vorrei essere un angelo
perché sveglia i pastori la notte di Natale.
Vorrei pregare per le persone povere e
quelle in ospedale che trovino la felicità
della nascita del Salvatore.
Aragosti Maddalena

Caro Gesù, vorrei essere uno dei Re Magi
per poter adorarti dal vivo e pregarti.
Vorrei essere uno dei Re Magi anche per
vedere l'incarnazione di Dio.
Dio si è fatto uomo, un bambino di appena
40 centimetri.
Amen.

IL “CHI E’...” N° 1 gennaio 2013

Matteo Colosi
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Caro Gesù, fa' sì che non solo io ma tutti
possano starti vicino e vederti appena nato.
Licia Mozzina

Vorrei aiutare le persone che hanno più
bisogno di me.
Lavinia Pagliasso

Se fossi una stella cometa, farei luce sulla
capanna per illuminare Gesù.
Giulia Scaffardi

Caro Gesù, porto da te
i Re Magi con me
e son felice, sai perché?
VENGO DA TE!
Vorrei pregare per tutti quanti, che siano
guidati da Te, Cristo, nella via giusta
Maria Santi

Caro Gesù, oggi prego che questo
magniPco mondo possa migliorare.
Gabriele Nicolì

Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia
Luca evangelista

VIEL SPAB MIT DEUTSCH
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STIAMO DIVENTANDO
INTERNAZIONALI
Il corso di tedesco
Quest'anno nella nostra scuola è partito un corso di tedesco a due livelli: principiante ed intermedio.
Era un corso facoltativo ma parecchi ragazzi di 1a e di 2a hanno aderito. Gli studenti hanno
imparato moltissime cose: le strutture grammaticali di base, le regole di pronuncia, i verbi essere e
avere, un racconto di un ragazzo tirolese che va in Germania a studiare e tante curiosità sul Natale
in Germania.
Una cosa molto interessante è stata la partecipazione di una studentessa del Liceo Marconi ,
Teresa Chiappalone, che ha afPancato la Prof.ssa Tamani e che ha fatto interventi relativi al lessico
(colori, animali, numeri, abbigliamento, i mesi, le stagioni, la famiglia), alla cultura e al folklore
tedeschi.
Insomma, è stato proprio un bel corso e speriamo di poterlo continuare anche l'anno prossimo.
Ecco i nomi degli alunni che hanno partecipato: Classe 1a: Zanetti Davide, Nicolì Gabriele, Hamiti
Alessio, Zoni GianMarco, Mozzina Licia, Shuli Jessica, Puggioni Anna Giulia. Classe 2a: Lorenzo
Bocchi, Baffelli Jacopo, Valla Riccardo, Bilzi Monica, Bertolone Luca, Giulia Zaccari, Nico
MariaLuna, Agata Michelini, Francesca Garritano, Maria Vittoria Rusca.
E per salutare tutti in tedesco diciamo:

Aufwiedersen und Frohe Weinachten
IL “CHI E’...” N° 1 gennaio 2013

Davide Zanetti e Gabriele Nicoli
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DIE WEINACHTEN
Il Natale in Germania
prima media

In Germania il natale (die Weinachten) è noto
soprattutto per i suoi biscotti (die Kekse), quasi
sempre a base di mandorle (die Mandeln),
cannella (das Zimt) e tanto cioccolato (die
Schokolade).

INGREDIENTI (die Zutaten):
* 175 g di burro (der Butter)
* La scorza grattugiata di un limone (das Zitrone)
* 1 uovo di gallina (die Henne)
* 50 g di cioccolato fondente grattugiato
* 150 g di mandorle tritate finemente
* 1 bustina di vanillina
* 250 g di farina (das Mehl)
* 1 presa di sale (der Salz)
* 125 g di zucchero (der Zucker)
* 150 g di cioccolato fondente

IL “CHI E’...” N° 1 gennaio 2013

Si va dai famosi Vanillenkipferl ai gustosi
Schaumkronen, dai Lebkuchen ai Spekulatius,
insomma nel periodo di Natale in tutte le case
tedesche, austriache e ungheresi spopolano
questi dolci, che fanno la gioia dei più piccoli e
anche dei loro genitori (die Eltern).
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I Vanillenkipferl sono dei biscotti a forma di
mezzaluna preparati con mandorle tritate o
nocciole (die Haselnusse) e profumati con aroma
di vaniglia (die Vanille).

    

La leggenda (die Legende) racconta che siano
stati preparati per la prima volta dai pasticcieri

grattugiato e la scorza di limone grattugiato.

(die Konditor) di Vienna, in occasione della
vittoria (der Sieg) dell’esercito ungherese contro i



turchi, dalla cui bandiera (die Flagge) deriva la
forma a mezzaluna.

 

Mettere in una ciotola (das Schussel) la farina, le
mandorle tritate, lo zucchero, il sale, la vanillina,
il burro a pezzetti, l’uovo, 50 g di cioccolato





Impastare (mischen) gli ingredienti, avvolgere la
ciotola nella pellicola e metterla in frigo (der
Kuhlschrank) per circa un ora.
Formare con l’impasto (der mischung) dei
cordoncini spessi come un mignolo e tagliarli
(schneiden) a  
Curvare i cordoncini a forma di ferro di cavallo e
infornarli (backen) a 180 ° per 15 minuti.
Nel frattempo, mettere il cioccolato a sciogliere
(auflosen) e intingervi le estremità dei Kipferl
(cordoncini) e metterli ad asciugare (trocknen) su
un foglio di carta forno in un ambiente fresco.

WE AND YOU

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA

STUDENTI IN PROVA
il “Key English Test”
Anche quest’anno gli alunni di terza media
affronteranno l’ esame di inglese ket (key english
test). In preparazione all’esame gli alunni
seguiranno un corso di inglese che rientra in un
progetto di collaborazione con il Liceo linguistico
Guglielmo Marconi che ha mandato Teresa
Chiappalone (sorella di Asia) a fare tirocinio in
lingua inglese. Il corso si svolge una volta al mese,
durante il quale gli studenti eseguono esercizi in

preparazione al Test. Il corso è anche un modo per
ripassare la grammatica inglese. Gli studenti sono
soddisfatti e cercheranno di approfondire il corso e
l’esame al meglio.
Lorenzo Lusardi, Daniele Aragosti, Andrea Simone,
Alessandro Casamatti, Asia Chiappalone, Beatrice
Sala, Maria Marta Lilloni, Matteo Cretì e Maria Elena
Valla

VOULEZ VOUS MANGER?

IL “CHI E’...” N° 1 gennaio 2013

Il mercatino di francese della II A
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GRANDI ARTISTI
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LICIA MOZZINA, GABRIELE MORABITO, MARIA SANTI, GABRIELE NICCOLI’ (prima media)
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GRANDI ARTISTI

LA CACCIA AL TESORO A
TORRECHIARA

GIULIA SCAFFARDI,
ANNA GIULIA PUGGIONI,
ALESSIO HAMITI,
NICHOLAS IMBURGIA

IL “CHI E’...” N° 1 gennaio 2013

UNA GIORNATA SPECIALE A TORRECHIARA
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ALESSANDRO GIANFERRARI,
LAVINIA PAGLIASSO,
FRANCESCO GALVANI,
ARIANNA PERROTTA

PASSATEMPO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PARITARIA “AGOSTINO CHIEPPI” PARMA
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SUDOKU
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PASSATEMPO
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CHI CERCA, TROVA....
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IL “CHI È ...”

Il n° 1, gennaio 2013
Il giornalino scolastico - IL “CHI È ...”- nasce per volontà degli allievi della
Scuola Secondaria di primo grado paritaria “Agostino Chieppi”. L’iniziativa è
stata accolta dal corpo docente, dal Direttore Amministrativo e dal Dirigente
Scolastico perché si è ritenuta un’utile esperienza didattica e comunitaria
con basi signiPcative per realizzare il progetto educativo della Scuola. La
scelta del nome, degli argomenti e lo svolgimento dei contenuti sono
avvenuti in un dialogo sistematico tra insegnanti e alunni. - IL “CHI È ...” vuole indicare due aspetti rilevanti: a) l’identità della Scuola che stabilisce un
rapporto personale con te e con un TU (la relazione personale è sempre con
Gesù); b) è un richiamo conPdenziale al nome di CHIEPPI. Don Agostino è
recepito come l’amico Pdato a cui guardare con gratitudine per il carisma alla
vocazione educativa, che attraverso l’opera della nostra Scuola ha voluto
esprimere. Oggi noi desideriamo continuare questa vocazione, ripercorrendo
i passi di quell’amicizia vissuta in nome di Gesù e di Maria per i quali Don
Agostino ha fondato la Congregazione delle “Piccole Figlie”. Ci auguriamo
che il “giornalino” possa lasciare una dignitosa traccia nella storia di questa
opera educativa e che, anche se timidamente, sia in grado di imitare le
qualità giornalistiche, umane e missionarie, del proprio fondatore.
prof.ssa PIER ANGELA PAGLIOLI

Avviare i 3gli alla
preghiera e ai
s a c r a m e n t i :
innamorarli di Dio... Si
domanda per questo
una grande pazienza
nei genitori: ma tale è
il loro dovere.
Siete insegnanti? Il
vostro uf3cio è di
condurre i vostri
alunni a Cristo.
Ve n e r a b i l e M o n s .
Agostino Chieppi

REDAZIONE DEL: IL CHI È ...
classe prima media
classe seconda media
classe terza media

CAPIREDATTORI DI QUESTO
NUMERO:
prof.ssa Hioki Kazuyo
prof.ssa Brigitte Kifuvwe
prof.ssa Pier Angela Paglioli
prof.ssa Francesca Tamani
prof. Gabriel Toross
prof. Alessandro Dall’Aglio

DIRETTORI RESPONSABILI:
dott.ssa Maria Rosa Emanueli
dott. Francesco Contuzzi

PROGETTO GRAFICO:

prof.ssa Pier Angela Paglioli
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Scuola Secondaria di primo grado paritaria
“Agostino Chieppi”
Via Cocconcelli 10
43123 PARMA
tel. 0521.238848

Buon Anno 2013!!!

