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UNA VISITA SPECIALE 
Anteprima del concerto in suo onore 

 

 
È arrivata lunedì 18 aprile ed è stata con 
noi tre giorni, fino a mercoledì 20: suor 
Flavia Luca, la responsabile per l’Italia - 
Spagna e Romania delle nostre suore 
Clarisse Francescane Missionarie del 
SS. Sacramento che gestiscono la 
nostra scuola. Una volta all’anno ogni 
comunità in cui sono inserite le nostre 
suore accoglie la Provinciale, che viene 
qualche giorno in visita per stare con 
loro e condividere l’opera educativa. 
Suor Flavia ha vissuto questi tre giorni 
con le suore nella più grande semplicità, 
condividendo la loro quotidianità 
all’interno della realtà scolastica, il 
nostro meraviglioso Istituto “Sacro 
Cuore di Gesù”. Per darle il benvenuto e 
farle festa, la mattina di martedì 19 
aprile tutti i bambini della scuola 
dell’infanzia e primaria si sono radunati 
in palestra e le hanno fatto ascoltare il 
repertorio di canti preparati per il 
concerto di fine anno scolastico. Suor 
Flavia ha ringraziato ciascuno degli 
insegnanti dando il suo apprezzamento 
per l’opera svolta in questa scuola, 
dicendo loro di continuare, di andare 
avanti con l’impegno e la professionalità 
che li contraddistingue. A conclusione di 
questo momento suor Flavia ha poi 
distribuito caramelle ai bambini presenti 
con grande gioia per tutti. Suor Flavia è 
poi tornata a Bologna, dove vive 
insieme alla nostra cara suor Susanna, 
che è la sua vicaria, molto contenta e 
soddisfatta di come l’opera educativa 
nella scuola “Sacro Cuore” viene svolta, 
sottolineandone l’impegno e la passione 
che viene trasmessa ai nostri alunni. 

S. F. 

 

Sacro Cuore scuola d’eccellenza 

QUARESIMA 2016 
Santa Messa presieduta dal Vescovo di Trieste 

 

 
 

È stato intenso e significativo il percorso fatto con tutti i 
bambini della scuola, sia i piccoli dell’infanzia che tutta 
la primaria, per questa Quaresima 2016, tempo di 
preparazione alla Santa Pasqua. Dentro il nostro 
grande cuore rosso, immagine simbolo del Progetto di 
questo anno scolastico “Un cuore matto… che ti vuole 
bene”, è apparso un fondo grigio un po’ violaceo a 
simboleggiare il nostro cuore a volte un po’ duro e che 
ha bisogno di essere rinnovato. Piano piano dentro 
questo cuore grigio si sono inseriti vari pezzi del 
Crocifisso di San Damiano, presentati dalle sezioni 
della scuola dell’infanzia e dalle classi della scuola 
primaria, fino a comporlo tutto l’ultimo venerdì di Quaresima. A ogni parte posta nel cuore del 
Crocifisso seguiva la spiegazione da parte degli alunni e dell’insegnante, in un clima di 
preghiera e di canti. È stato scelto il Crocifisso di San Damiano perché importante nella vita di 
San Francesco di Assisi, un santo decisamente significativo per la nostra scuola, gestita dalla 
Clarisse Francescane. Il Crocifisso parlò al grande Santo chiedendogli di riparare la sua Chiesa 
ed ha la particolarità di rappresentare il Cristo Crocifisso ma anche Risorto, per i suoi grandi 
occhi aperti e la posizione del suo corpo come se danzasse. Ci sono inoltre rappresentati tanti 
personaggi che di volta in volta sono stati spiegati nel loro significato e i bambini se ne sono 
entusiasmanti e appassionati. In questo percorso era sempre presente anche un grande sacco 
di juta, dove ogni volta mettevamo oggetti simbolo del nostro peccato, dei nostri errori e sbagli: 
sassi, disegni, carta stropicciata… chiedendo a Gesù di guarire il nostro cuore ferito. L’ultimo 
venerdì toccava alla classe quinta, i più grandi della scuola, e loro hanno preparato per tutti i 
bambini la bellezza di 170 cuori tutti colorati che poi sono stati messi da ognuno dentro il sacco: 
i nostri cuori sono cuori nuovi alla luce della Resurrezione di Gesù! Il culmine di questo percorso 
è stata la Santa Messa martedì 22 marzo alle ore 11.00 nella palestra della scuola, presieduta 
dal nostro caro Vescovo, Mons. Giampaolo Crepaldi, e concelebrata da Mons. Ettore Malnati, 
Vicario episcopale per il laicato e la cultura. Il nostro pastore ha centrato la sua omelia proprio 
su questo grande cuore che era ormai completo, dicendo che nel nostro cuore ci deve sempre 
essere Gesù e che il suo amore è grande come questo cuore rosso! Inoltre ha sottolineato 
come il nostro Istituto sia caro al suo cuore e sia da lui considerato una «scuola d ’eccellenza». 
Per finire in “dolcezza” non poteva mancare il consueto grande uovo di cioccolato che 
gentilmente don Ettore ha regalato a tutti i bimbi della scuola!!! Apprezzati dal Vescovo anche il 
coro scolastico e l’orchestra che hanno animato la Messa. 

Paolo, Gabriele, Giulia C., Enea, Violetta (Cl. V) 
 

 

IN QUESTO NUMERO 
 

♥ In allegato “Le fiabe della classe terza”, 27 racconti “inventati” in base alle linee guida date 

da suor Paola durante le ore di Italiano e trascritti al computer dagli alunni della terza durante 
il Laboratorio d’informatica. 
♥ In allegato il manifesto del concerto di fine anno scolastico. 
♥ Uno speciale dedicato ad Aquileia. La terza e la quinta dopo la visita al sito archeologico e 

al Museo nazionale ripercorrono le tappe storiche di una delle più importanti città imperiali. 
♥ Il commento di suor Sabrina al questionario di valutazione somministrato ai genitori. 
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Classe III immersa nella preistoria 

LABORATORIO DIDATTICO DI ARCHEOLOGIA 
Ospiti della scuola Camilloni e Gnesotto 

 

 
 

Lunedì 21 marzo la classe terza ha partecipato nella sala computer a 
un laboratorio didattico di Archeologia sperimentale tenuto 
dall’archeologo, operatore didattico e guida presso l’associazione 
Verdi Intenti, Niccolò Jacopo Camilloni di Verona coadiuvato dal prof. 
Fausto Gnesotto della Società per la Preistoria e Protostoria del Friuli 
Venezia Giulia. Camilloni, esperto in didattica per bambini, lavora al 
sito archeologico delle Grotte di Fumane in Lessina, che si trovano a 
metà strada tra Verona e il Lago di Garda. Queste cavità abitate già 
circa 50.000 anni fa rappresentano un eccezionale documento per 
studiare il modo di vita, l’economia, la tecnologia e la spiritualità degli 
esseri umani vissuti nella Valpolicella. In particolare è un eccezionale 
sito per conoscere l’Uomo di Neanderthal e capire l’affermazione 
dell’Uomo Sapiens in Europa circa 40.000 anni fa. La classe ha 
potuto vedere e toccare gli arnesi e le prime armi da caccia utilizzate 
dall’uomo nella sua evoluzione preistorica: il chopper dell’Homo 
Habils, l’amigdala dell’Homo Erectus e dell’Heidelbergensis, le lance, 
gli archi e le frecce dei Cro Magnon, ecc. Contemporaneamente gli 
interessati alunni hanno potuto ripassare gli argomenti di storia svolti 
nel primo quadrimestre e apprendere cose nuove come la sorpassata 
distinzione tra Sapiens/Neanderthal e Sapiens-Sapiens non ancora 
recepita da tutti i libri di testo. Il laboratorio si è concluso con Arte e 
immagine: i bambini hanno impresso le loro mani dipinte in una pelle 
di renna che il giorno dopo è stata appesa in aula. «Mai vista una 
classe così preparata e attenta» ha commentato con soddisfazione 
Niccolò Camilloni alla fine del suo intervento. L’evento è stato 
organizzato da Marco Rodriguez e dal maestro Alessandro, entrambi 
appassionati di storia. 

 Mattia, Lucrezia C., Alicya, Alice (Cl. V); 
Gaia, Eva, Francesco (Cl. I) 

 

LA SCUOLA SI FA VALUTARE 
 

Anche in quest’anno scolastico il Collegio Docenti ha ritenuto 
necessario far valutare ai genitori l’offerta formativa del nostro Istituto. 
Per noi tutti è fondamentale e di grande importanza conoscere il 
parere di coloro che ci affidano i loro figli e da anni crediamo in 
questo “patto educativo” improntato sulla reciproca fiducia. Il parere, 
le proposte, i suggerimenti, le aspettative delle “nostre” famiglie sono 
un apporto prezioso per evidenziare eventuali criticità e migliorare il 
servizio. In questa prospettiva di dialogo abbiamo rielaborato il 
Questionario di Valutazione già somministrato lo scorso anno e in 
maggio l’abbiamo consegnato a ogni famiglia. Per la scuola 
dell’infanzia hanno risposto 20 famiglie su 40 iscritti, mentre alla 
scuola primaria 110 su 130. Il risultato del sondaggio assume 
pertanto valore significativo in quanto, considerando le numerose 
famiglie in cui ci sono fratelli, la quasi totalità dei genitori ha restituito 
il questionario compilato. Noi Comunità Educante siamo molto 
soddisfatti degli esiti perché la maggioranza dei consultati ha 
espresso una valutazione tra il buono e l’ottimo in tutte le aree. Ciò 
nonostante terremo conto anche dei pareri della minoranza, laddove 
riscontreremo la possibilità di un miglioramento generalizzato. Un 
sentito, quanto doveroso, grazie anche a nome di tutti gli insegnanti e 
il personale ausiliario.  

suor Sabrina 

 

Iniziativa della maestra Erika con la V 

USCITA DIDATTICA A VILLA MANIN 
Visitata la mostra dedicata a Mirò 

 

 
 

Martedì 3 febbraio la quinta, su iniziativa della maestra Erika e 
nell’ambito di Arte e immagine, si è recata in gita didattica a Villa 
Manin, un’antica villa veneta in campagna sede oggi di importanti 
mostre d’arte. Motivo della visita, inserita nel programma di arte e 
immagine, è stata la mostra dedicata al grande pittore surrealista 
Joan Mirò e intitolata “Soli di Notte”. Mirò è uno dei più significativi 
pittori del Novecento e la mostra, curata da Elivia Cámara e Marco 
Minuz, riunisce molte opere del periodo che va dagli anni cinquanta 
alla morte dell’artista avvenuta a Maiorca nel 1983. Appena arrivati 
la scolaresca è stata accolta da una guida che ha raccontato, tra le 
varie cose, che la villa ha ospitato Napoleone Bonaparte. La visita è 
proseguita nelle varie stanze dove erano esposti quadri di Mirò e di 
altri pittori. Dopo aver visto la mostra gli alunni sono usciti nel parco 
a fare una corsa lunghissima fino a dei cerchi colorati. Dopo aver 
pranzato gli alunni si sono messi a giocare e a scattare delle foto. Al 
ritorno, felici per la meravigliosa gita, tutti si sono messi a cantare 
per la “gioia” del conducente del pullman. 

Amedeo, Alice, Paolo B. (Cl. V) 
 

Uscita didattica con le maestre Edvige ed Erika 

LA CLASSE QUARTA AL REVOLTELLA 
Visitata la Galleria d’Arte Moderna 

 

Giovedì 26 maggio la classe 
quarta, sempre su iniziativa 
della maestra Erika, ha visitato 
il Museo Revoltella di Trieste. 
L’uscita didattica al Palazzo 
Revoltella e all’attiguo Palazzo 
Brunner si è focalizzata sulle 
opere esposte nella Galleria 
d’Arte Moderna. Approfittando 
della bellissima giornata di 
sole, gli alunni Hanno fatto 
merenda sul Molo Audace e 
dato che erano usciti da 
scuola con largo anticipo, 
sono anche riusciti a fare dei 

giochi, stando ben attenti a non cadere in acqua! Giunti a 
destinazione, la guida ci ha raccontato la storia del barone Revoltella 
che, nato in una famiglia semplice, grazie al suo ingegno e al suo 
duro lavoro, è riuscito a guadagnarsi una posizione molto importante 
nella nostra città e a ricevere il titolo nobiliare. La visita è proseguita 
nelle splendide stanze di quella che era un tempo la dimora cittadina 
del barone e da lui lasciata in eredità alla città di Trieste. Terminato il 
giro del palazzo Revoltella la classe è entrata nel “museo”; qui la 
guida didattica ha fatto osservare delle opere di arte moderna 
cercando di far capire come guardarle e come “avvicinarsi” a dei 
quadri così diversi e… strani. In particolare gli alunni hanno 
ammirato opere di Lucio Fontana, le sculture di Arnaldo Pomodoro 
(foto) e si sono soffermati sulla “Composizione” geometrica di Mario 
Radice. La cosa divertente nell’osservare queste opere moderne è 
stato come ognuno degli alunni e dei maestri sia riuscito a vedere in 
esse delle cose diverse da tutti gli altri, e il bello è stato che… tutti 
avevano ragione! 

Chiara, Mazarin (Cl. IV) 
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NOTIZIE IN BREVE 
A cura di 

Giorgia, Ester, Michelangelo, Violetta, Pietro, Giovanna 
 

♥ Mercoledì 16 Marzo la classe seconda con la maestra 

Tania è andata alla gelateria “Da Marco”. Gli alunni, con il 
latte, lo zucchero e la panna, hanno fatto il gelato variegato 
alla Nutella. Dopo aver messo gli ingredienti principali nella 
macchina del gelato - molto simile a una lavatrice - e averla 
messa in funzione, da questa è uscito il gelato fior di latte sul 
quale poi è stata messa la Nutella. Intervistata, Emma ha 
detto: «questa gita mi è piaciuta perché dopo abbiamo 
mangiato il gelato, perciò vorrei tornarci!». 
 

 
 

♥ Lunedì 4 aprile lezione nella palestra della scuola dedicata 
agli occhi a cura degli ottici di VISIONADRIA e OtticA ItalianA. 
Il progetto, intitolato “Visione dei bambini, impugnatura e 
postura corretta” - presentato in palestra dagli ottici 
Alessandro, Erica e Massimiliano (foto sopra) - ha l’obiettivo di 
sensibilizzare gli alunni e gli insegnanti alla corretta 
disposizione dei banchi, illuminazione, distanza di lettura 
nonché a tutte quelle regole per “prendersi cura della visione” 
in aula.  
 

 
♥ Martedì 12 aprile visita della sezione scuola dell’infanzia - 

sezione Girasoli alla caserma dei pompieri di Trieste (foto 
sopra). 
♥ Mercoledì 13 aprile visita della sezione scuola dell’infanzia - 

sezione Margherite alla caserma dei pompieri di Trieste. 
♥ Mercoledì 20 aprile le classi seconda e terza si sono recate 

in visita al Civico Museo di Storia Naturale. L’attività didattica è 
stata tutta incentrata sul programma di scienze relativo agli 
animali. Gli alunni hanno partecipato a laboratori sugli insetti, 
sui mammiferi e sui pesci, e hanno visitato alcune sale tra cui 
quelle delle meraviglie e quella dedicata alla piramide 
alimentare urbana. 
♥ Giovedì 28 aprile la classe quarta ha effettuato un’uscita 

didattica alla sezione egizia del Civico Museo di Storia e Arte. 
Grazie alla guida didattica Paolo Casari gli alunni hanno potuto 
approfondire quanto appreso in aula con la maestra Edvige. 
♥ Mercoledì 18 maggio la classe seconda si è recata in visita 
alla Questura di Trieste. Gli alunni hanno visto gli Artificieri con 
il robot Wolly, la Volante e la Sala operativa. 
♥ Venerdì 20 maggio la scuola dell’infanzia è andata in gita 

scolastica a Bordano, paese delle farfalle, insieme a tutti i 
genitori. 
♥ Lunedì 6 giugno si sono concluse, con l’apertura della 

palestra al pubblico di genitori, le attività sportive pomeridiane 
organizzate da Fabrizio Mezzetti. Grande affluenza e… 
successo! 

 

 

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE, 
DELLA COSTITUZIONE, DELL’INNO 

E DELLA BANDIERA 
 

 
 

Come ormai tradizione la nostra scuola primaria ha partecipato il 17 marzo 
in piazza Unità d’Italia alla cerimonia dell’Alzabandiera in occasione della 
Giornata dell’Unità nazionale, della Costruzione, dell’Inno e della 
Bandiera, istituita da una legge dello Stato nel 2012 per celebrare la 
proclamazione dell’Unità d’Italia avvenuta a Torino il 17 marzo 1861. A tal 
proposito il presidente della nostra Regione, Debora Serracchiani, ha 
affermato: «l’Unità d’Italia è viva perché ha imparato a valorizzare le tante 
differenze che ne compongono la ricca tessitura culturale, storica, socio-
economica e linguistica». Tra le autorità presenti, oltre al Prefetto e 
Commissario del Governo Annapaola Porzio e il Presidente della Regione, 
i sindaci di Trieste e Muggia e il Presidente della Provincia di Trieste. La 
cerimonia si è svolta davanti a un picchetto d’onore composto da 
interforze del Comando dell’esercito. L’inno è stato cantato dal coro 
dell’Associazione Carabinieri di Trieste e dai nostri alunni. 

Diego, Mattia (CL. V) 
 

Pubblichiamo con piacere la lettera che il Commissario del Governo nella 
Regione Friuli Venezia Giulia e Prefetto di Trieste ha inviato alla nostra 
Coordinatrice didattica dopo che la classe prima le ha spedito i disegni da 
loro realizzati dopo la lezione dedicata alla Giornata dell’Unita nazionale, 
della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera tenuta dal maestro 
Alessandro. 

La redazione 
 

Cara Suor Sabrina 
Desidero esprimerLe il mio apprezzamento per il modo in cui, attraverso i 
disegni, avete reso partecipi i bambini alla ricorrenza del 17 marzo 
affinché in loro resti il significato della Giornata dell’Unità nazionale. 
Colgo l’occasione per ringraziare la vostra scuola della partecipazione alla 
cerimonia in Piazza Unità d’Italia, che ha sicuramente contribuito a 
rallegrare e colorare la  manifestazione. 
Certa che non mancheranno le occasioni per rivederci, Le porgo i miei più 
affettuosi e cordiali saluti. 
Affettuosamente  

Annapaola Porzio 
 

CLASSI PRIMA E SECONDA AL MANEGGIO 
Cavalli e api nella giornata degli alunni 

 
Giovedì 12 Maggio le classi prima e seconda, con le loro maestre Roberta 
e Tanja, sono andate in gita didattica al Centro Equestre San Primo di 
Sgonico in provincia di Trieste, dove hanno potuto ammirare e… 
spazzolare i cavalli. Anche il pranzo a base di pasta al ragù, zucchine, 
pollo e patate si è svolto nella “fattoria”. Nel pomeriggio è stata la volta di 
un laboratorio dedicato al mondo delle api con degli apicoltori. Per Giorgio 
«è stata un’esperienza fantastica», a Giulia «è piaciuto stare in fattoria», 
Sofia ha molto gradito il gelato mentre per Giacomo «la gita è stata un po’ 
noiosa». 

Paolo (Cl. V) 
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MAESTRA A TUTTO ROCK 
 

 
Alla fine delle prove per la registrazione 
della colonna sonora del film “Un cuore 
matto che… ti vuole bene” la maestra 
Stefania - qui immortalata dalla maestra 
Roberta - si è scatenata in un a solo di 
chitarra accompagnata dai Rolling Fifth. 
Nessuno sapeva di questa sua irrefrenabile 
passione, neanche i colleghi e i figli Enrico 
e Simone che sono rimasti, come la 
mamma, a bocca aperta. 
 

TEATRANDO 
Dal rione alla città… all’Europa! 

 

 
 

Il 19 maggio il Gruppo di Animazione 
teatrale della scuola, corso organizzato e 
tenuto in orario extrascolastico da Roberta 
Mari e formato da ventidue bambini d’età 
compresa tra i 6 gli 11 anni, ha partecipato 
alla rassegna cittadina “Teatrando. Dal 
rione alla città… all’Europa!”. Gli alunni 
hanno portato in scena al teatro “Pellico” lo 
spettacolo “Esopo + 1”, interpretando 
cinque favole con protagonisti gli animali e 
una scritta e sceneggiata dai piccoli attori 
di quarta e di quinta intitolata “Caccia al 
ladro”. Con interesse il Gruppo ha assistito 
agli altri spettacoli proposti da diverse 
scuole e poi, vincendo la forte emozione, è 
finalmente salito sul palco dove, al termine 
della rappresentazione, ha raccolto i 
meritati applausi. Da segnalare che è la 
prima volta che la scuola primaria 
dell’Istituto “Sacro Cuore” partecipa a 
questa importante rassegna che si svolge 
a Trieste in quattro giornate grazie alla 
direzione artistica di Ardea Cedrini e Julian 
Sgherla già da diversi anni. Lo spettacolo è 
stato replicato giovedì 8 giugno nella 
palestra della scuola per tutti gli alunni 
dell’Istituto con grande successo. 

R. M. 

 

Visitato il sito archeologico e il museo 

TERZA E QUINTA AD AQUILEIA 
Fare storia sul territorio 

 

Dopo aver visitato con il maestro i resti di 
Tergeste sul colle di San Giusto, venerdì 
primo aprile le classi terza e quinta - 
insieme a Suor Paola, alla maestra 
Stefania, al maestro Alessandro e alle 
signore Fulvia e Marzia - hanno effettuato 
un’uscita didattica ad Aquileia. Alla mattina 
tutti si sono ritrovati davanti alla chiesa di 
San Giusto ad attendere i due pullman; 
quando sono arrivati le due classi si sono 
separate e con i loro insegnanti sono saliti 

sui rispettivi autobus. Giunti ad Aquileia, prima di iniziare la visita guidata, gli alunni hanno fatto 
merenda. Poi mentre la terza visitava il porto romano la quinta si è recata al Museo Nazionale 
di Aquileia. La visita della quinta, con la guida Angela, è iniziata con l’osservazione di un alto 
rilievo dove si potevano notare delle persone togate dietro ad un aratro trainato da due buoi e 
guidato da degli schiavi. L’altorilievo rappresenta il rito sacro della tracciatura del solco 
all’interno del quale sorgerà la città. La classe ha continuato la visita in diverse stanze del 
museo e ha potuto ammirare i numerosi reperti ritrovati dagli archeologi ad Aquileia. La visita si 
è conclusa nel giardino per vedere i mosaici provenienti dalle terme. La terza invece, con la 
guida Mariangela, ha iniziato la visita dal foro per poi proseguire con i resti del porto fluviale e 
terminare con la basilica. Le due classi si sono ritrovate nel grande prato affianco alla basilica 
per lo scambio di guide e ovviamente di percorso. Terminata la parte didattica, la terza e la 
quinta sono tornate nel grande prato dove hanno pranzato e giocato. Prima di riprendere il 
pullman per tornare a casa, gelato per tutti offerto dalla scuola. Da segnalare i complimenti a 
Suor Paola da parte della guida Fulvia per la preparazione e le domande pertinenti della terza. 

Mattia, Pio, Giulia C., Riccardo C., Lucrezia P. (Cl. V); Filippo (Cl. III) 
 

La quinta insieme a Suor Sabrina 

VISITA ALLE CHIESE TRIESTINE DI DIVERSE RELIGIONI 
A conclusione del percorso di Religione 

 

     
 
Mercoledì 18 maggio la quinta, Suor Sabrina, la maestra Stefania accompagnati da don 
Andrea Destradi parroco di Muggia Vecchia, sono andati a visitare alcune chiese triestine di 
diverse religioni (greco-ortodossa, luterana, serbo-ortodossa, cattolica) e la sinagoga ebraica. 
La Chiesa greco-ortodossa di San Nicolò (santo protettore dei marittimi) fu costruita a fine 
Settecento in riva al mare perché allora Trieste era un florido emporio grazie anche ai 
commercianti greci. La chiesa è molto bella anche se piccola, tutta decorata con dipinti, con 
molto oro ed è un po’ buia. In questa chiesa gli alunni hanno potuto ascoltare un canto-
preghiera in Greco. La Chiesa evangelica luterana, in stile neogotico, fu progettata 
dall’architetto Zimmermann e realizzata dagli architetti Berlam e Scalmanini su un’area 
occupata in passato dallo squero Panfili. La chiesa all’interno non è niente di particolare ma 
vista da fuori è davvero stupenda, altissima da sembrare un palazzo. La Chiesa serbo 
ortodossa di San Spiridione Taumaturgo sorge sulle fondamenta di una precedente chiesa 
utilizzata nel Settecento sia dalla comunità greca sia da quella serba. L’odierno edificio fu 
realizzato su progetto del milanese Maciacchini tra il 1861 e il 1868. All’interno è simile alla 
greco-ortodossa: le sedie ai lati per via dello spazio ed è molto ornata, l’unica differenza è che 
non è buia. La Chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo è stata costruita nel Borgo Teresiano per far 
fronte alle esigenze religiose della popolazione cresciuta insieme al grande sviluppo della 
“Città Nuova” tra fine Settecento e Ottocento. È la nostra chiesa e gli alunni la conoscono 
molto bene. Insieme al parroco hanno intonato Misericordes sicut Pater!, l’inno del Giubileo 
2016 che stanno preparando durante le ore di Musica. Infine la Sinagoga, progettata dagli 
architetti Ruggero e Arduino Berlam e inaugurata nel 1912, rappresenta l’influenza raggiunta 
dalla Comunità ebraica nella vita economica e culturale di Trieste prima delle leggi razziali del 
1938. È grandissima e molto bella. Gli alunni per entrare hanno dovuto indossare la kippah, il 
copricapo simbolo della cultura e della religione ebraica. Alla quinta questa uscita didattica, 
organizzata come conclusine del percorso di Religione dell’ultimo anno di scuola primaria, è 
piaciuta molto perché i ragazzi hanno potuto conoscere “dal vivo” altre religioni professate a 
Trieste, città storicamente cosmopolita. 

Lucrezia M., Diego, Niccolò (Cl. V) 
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RECITA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Girasoli e Margherite insieme per le emozioni 

 

La recita di fine anno 
degli alunni della 
scuola dell’infanzia si 
è svolta sabato 28 
maggio nel cortile 
dell’Istituto “Sacro 
Cuore” in un bel 
pomeriggio davanti a 
un folto pubblico di 
genitori, fratelli e 
nonni. Lo spettacolo, 

inserito come momento finale del progetto scolastico annuale “Un 
cuore matto che… ti vuole bene” è tratto da un capitolo del libro “Sei 
folletti nel mio cuore” e sceneggiato dalle maestre Elena e Francesca. 
La storia dei sei personaggi, ognuno identificato con un colore, ha 
trasportato i piccoli attori e cantanti in luoghi fantastici e immaginari 
aiutandoli a comprendere l’importanza di riconoscere, accettare e 
controllare le proprie emozioni. Da segnalare anche il momento in 
inglese a cura della maestra Erika e la collaborazione alle chitarre di 
Suor Ilaria e Carlo Zugna, alunno di terza. Al termine un piccolo 
rinfresco organizzato dai genitori. 

 

GRAN FINALE 
PER IL PROGETTO SULLE EMOZIONI 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa 2015-2016 dell’Istituto paritario “Sacro 
Cuore” di Trieste è stato arricchito con un progetto annuale verticale e 
in una visione trasversale delle discipline dedicato all’Educazione 
razionale-emotiva intitolato 
“Un cuore matto che… ti 
vuole bene”. Tutto il 
percorso della scuola 
dell’infanzia e primaria è 
stato riportato in un 
cortometraggio realizzato 
dalla videomaker Nicole 
Leghissa. In anteprima la 
colonna sonora del film è 
stata eseguita “dal vivo” 
martedì 7 giugno presso la 
Chiesa dei Frati 
Cappuccini di Montuzza. 
Oltre a “Cuore matto” di 
Little Tony, canzone 
sanremese degli anni 
sessanta che dà il titolo al 
progetto, sono state 
eseguite cover dei Tokens, 
dei Rolling Stones, 
dell’Equipe 84 e altri brani tutti centrati sulle emozioni. Hanno 
accompagnato il Coro scolastico, diretto dal M°. Alessandro Pace, i 
Rolling Fifth. Il film, invece, è stato proiettato nel cortile dell’Istituto - 
trasformato per l’occasione in cinema all’aperto - gremito di gente 
venerdì 10 giugno alle ore 20.30. Ogni insegnante ha curato la 
sceneggiatura di una parte del libro “Sei folletti nel mio cuore” e la 
regia nel teatro “Toti”, messo a disposizione gratuitamente dal 
Comune di Trieste. Suor Paola con la terza invece ha adattato un 
passo della Bibbia in cui le situazioni ricordavano il libro di Rosalba 
Coralla. Il risultato è stato un film a episodi inframezzati da parti 
musicali, interviste agli attori e zoomate sui disegni eseguiti dagli 
alunni di terza durante le ore di Arte e immagine esposti nel corridoio 
del primo piano. La serata si è conclusa con una sorpresa: un 
“emozionante” video prodotto dalla quinta che ripercorre con parole, 
immagini, musiche il ciclo degli alunni nella scuola primaria del “Sacro 
Cuore”. Non sono mancati pop corn per tutti gli alunni (ed ex alunni) 
intervenuti e le lacrime finali della maestra Stefania, del maestro 
Alessandro e degli alunni di quinta. 

A. P.  

 

LA SCUOLA IN PELLEGRINAGGIO 
ALLA PORTA SANTA 

 

 
 

A conclusione del mese di maggio dedicato alla Vergine Maria 
Santissima e alle preghiere per le criticità dei cinque continenti, 
martedì 31 maggio i bambini della scuola dell’infanzia e primaria, 
insieme a nonni, genitori e amici, si sono recati in pellegrinaggio 
giubilare alla Cattedrale di San Giusto per oltrepassare insieme la 
Porta Santa della Misericordia. Ad accogliere alunni, insegnanti e 
parenti il parroco della Cattedrale, mons. Marino Trevisini (foto). 
Dopo le preghiere all’interno della Cattedrale e la benedizione il 

Coro scolastico ha intonato Misericordes sicut pater! (musica di 

Paul Inwood, testo P. Eugenio Costa), inno ufficiale dell’Anno Santo 
2016. Misericordiosi come il padre è anche il “motto” del Giubileo 
straordinario indetto da Papa Francesco. Sempre mons. Marino 
Trevisan ha celebrato il 10 giugno la Messa di fine anno scolastico 
nella palestra dell’istituto alla presenza di moltissimi nonni e genitori 
degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria. 
 

Scuola primaria in visita al Santuario di Barbana 

GITA ALLA LAGUNA DI GRADO 
Giochi e gelato sotto la pioggia 

 

Ci sono voluti tre pullman per 
portare tutti gli alunni, i maestri, 
suor Paola, suor Sabrina e suor 
Ilaria a Grado e due traghetti 
per arrivare all’isola di Barbana, 
dove alle 11 di giovedì 9 giugno 
li aspettavano i frati per la 
Messa nella chiesa dell’antico 
santuario dedicato a Maria. 
Barbana è un’isola che si trova 
all’estremità orientale della 
laguna di Grado. Dista circa 
cinque chilometri dalla cittadina 
di Grado ed è abitata in modo 
stabile da una comunità di frati 
minori francescani. Il suo nome 
deriva da Barbano, un’eremita 
veneto vissuto nel sesto secolo 
che, stabilitosi nell’isola, 
raccolse attorno a sé una 
comunità di monaci. Le origini 

dell’isola sono relativamente recenti: la laguna di Grado si è, infatti, 
formata tra il quinto e il settimo secolo su di un’area prima occupata 
dalla terraferma. In epoca romana il luogo ospitava un tempio 
dedicato ad Apollo Beleno e, probabilmente, era utilizzata per la 
quarantena del vicino porto di Aquileia. Dopo la merenda, la Messa 
e il pranzo, nonostante la pioggia che praticamente non ha mai 
cessato fin dalla partenza da Trieste, tutti a giocare nel prato che 
circonda la chiesa. Alle 14.30 partenza per Grado per gustare un 
ottimo gelato e infine - a causa del tempo inclemente - il ritorno 
anticipato a Trieste. Bagnati ma… felici! 
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Nel 186 a.C. un gruppo di Galli Transalpini era penetrato nella bassa 
pianura friulana con l’intento di stabilirsi. È questa la causa della 
fondazione della colonia romana di Aquileia, sorta nel 181 a.C. a 
presidio di un territorio al confine tra le zone abitate dai Veneti (alleati 
dei romani) a ovest, dalle tribù celtiche delle zone alpine a nord e dagli 
Istri a est. Ricacciati i Galli Transalpini nei luoghi d’origine, una 
commissione del Senato romano organizzò nella zona un corpo 
coloniario formato da tremila fanti e da un numero imprecisato di 
centurioni e cavalieri, a cui furono garantiti terreni agricoli senza 
precedenti. L’ambiente ostile condizionò inizialmente lo sviluppo di 
Aquileia. L’equilibrio tra l’impianto urbano e l’ecosistema circostante 
costituito da numerose zone paludose fu raggiunto solo qualche 
decennio dopo la fondazione grazie alla costruzione di canali per il 
deflusso delle acque verso il mare. Quest’opera di bonifica garantì ad 
Aquileia e al suo territorio un’incredibile salubrità. La città fu delimitata 
da una cinta in laterizio con poderose torri che racchiudeva un nucleo 
urbano a forma stretta e allungata. A est scorreva un fiume largo circa 
50 metri ben presto sfruttato per costruirvi un porto fluviale. All’interno 
delle mura una rete di strade tra loro ortogonali definivano un gruppo 
di isolati di diverse dimensioni. Lungo il cardo maximus, quasi al 

centro città fu costruito il foro cittadino. Sul foro si affacciavano 
importanti edifici pubblici come la basilica civile. L’area della “piazza” 
era utilizzata per molteplici attività, di carattere commerciale, ludico e 
soprattutto amministrativo. A partire dal I sec. a.C., con la 
trasformazione della colonia in municipio, Aquileia cambiò il proprio 
volto. Grazie alla presenza di personalità importanti come Giulio 
Cesare, che ad Aquileia trascorse molti inverni con le sue legioni, 
come Ottaviano Augusto, che qui pose la sua residenza e ricevette 
Erode il Grande di Giudea, come l’imperatore Tiberio. Un impulso non 
secondario venne dalla straordinaria disposizione di materiali di 
costruzione provenienti dal Carso da cui si cavava l’ottimo calcare 
chiaro di Aurisina. La città fu dotata di un teatro, fuori dalle cinta 
murarie sorse un grande anfiteatro e fu ristrutturato il Foro 
repubblicano. La piazza originaria fu circondata da un colonnato alto 
quasi 6 metri con al di sopra una trabeazione, furono collocati plutei 
con raffigurazione di ghirlande rette da amorini o da aquile, alternati a 
plinti con le teste di Giove Ammone e della Medusa: Sul lato breve 
meridionale del foro, forse già durante il regno di augusto fu eretta la 
basilica civile (dedicata all’amministrazione della giustizia), a noi oggi 
nota nella ristrutturazione di fine II sec. d.C. La costruzione di questo 
complesso sancì la chiusura definitiva al traffico veicolare della 
piazza. 

Andrea, Riccardo A., Giulia C, Elisabetta, Paolo B., Diego, Enea, 
Alice, Amedeo S., Lucrezia C., Lucrezia M. (Cl. V); 

Ludovica (Cl. III) 

 

IL PORTO FLUVIALE 
 

Nel I secolo d.C. altre grandi opere architettoniche furono compiute 
ad Aquileia. Un’attenzione particolare fu riservata al sistema 
portuale che si sviluppava 
sul fiume Natiso Cum Turro, 

dotato di muro di sponda in 
pietra d’Istria, di banchine, 
di raccordi con la viabilità 
urbana su un fronte di 300 
m, ma anche negli approdi 
minori situati sui corsi 
d’acqua e sui canali 
navigabili che circondavano a nord e a ovest la città. Essi si 
raccordavano in un canale artificiale che, a partire dalla periferia 
occidentale di Aquileia, dopo un percorso rettilineo di sei chilometri, 
sfociava nell’attuale laguna di Marano. Scrive il geografo Stradone: 
«Aquileia può essere raggiunta dai navigli commerciali attraverso il 
fiume Natisone che si risale per più di sessanta stadi. La città serve 
da emporio a quei popoli illirici che abitano lungo il Danubio: costoro 
vengono a prendere i prodotti provenienti dal mare, il vino che 
mettono in botti di legno caricandole su carri e, inoltre, l’olio, mentre 
la gente della zona viene ad acquistare in cambio schiavi, bestiame 
e pelli». La ricchezza commerciale e di conseguenza la crescita 
economica e sociale della città portò anche alla costruzione di 
grandi domus - con corti porticate o giardini interni - famose in tutto 
il mondo antico per i fastosi mosaici. 

Michelangelo, Max, Carsten, Mazarin (Cl. IV) 
 

IL DECLINO 
 

Durante il regno di Marco Aurelio e Lucio Vero Aquileia subì un 
debole attacco da parte di Quadi e Marcomanni, popolazioni 
nomadi provenienti dall’Europa settentrionale, episodio bellico non 
grave ma in grado di provocare un autentico trauma dopo due 
secoli di pace e prosperità. Ben più pesante fu l’assedio nel 238 
dell’usurpatore Massimino il Trace che portò alla ristrutturazione 
delle antiche mura in parte demolite nel clima della pax augustea. 
Tra il IV e parte del V secolo Aquileia fu al centro di assalti militari 
tra fazioni diverse per il controllo dell’Impero, così le mura furono 
rinnovate a difesa di quella che era una delle città più belle del 
Mediterraneo. Nel 361 le nuove mura difesero la città dalle legioni di 
Giuliano l’Apostata, ma il porto fluviale risentì della deviazione del 
fiume fatta durante l’assedio per costringere gli abitanti della città 
alla resa. Iniziò allora un declino segnato dal ridursi del traffico 
commerciale e dal moltiplicarsi di fatti d’arme. Il 18 luglio del 452 
d.C. Attila riuscì a espugnare Aquileia violata per la prima volta 
dopo seicento anni – incidendo pesantemente sul tessuto 
architettonico, sociale ed economico. La vita di Aquileia non cessò, 
ma il saccheggio degli Unni diede una forte scossa al decadimento 
della città che da allora si strinse attorno al nucleo episcopale 
cresciuto dal IV secolo nell’area meridionale dell’antica colonia 
romana.  

Paolo (Cl. IV); Matteo, Leonardo D. (Cl. V);  
Carlo, Filippo (Cl. III) 

 

CASTRUM GRADENSE: 
IL PORTO MARITTIMO DI AQUILEIA 

 

Grado, dal latino gradus che significa scalo, è nata come porto sul 
mare di Aquileia. La sua nascita deve essere il risultato di un 
graduale aumento delle difficoltà, per le navi onerarie romane, ad 
accedere alla foce del fiume Natissa e a percorrerne il corso fino al 
porto fluviale di Aquileia, per cui la scelta di fermarsi prima e di 
trasbordare le merci su barche più piccole determinò la necessità di 
costruire una struttura portuale nella zona dell’attuale isola 
Ravaiarina. È probabile che sia stata fortificata durante il II sec. 
d.C., in seguito alle prime invasioni barbariche dei Quadi e dei 
Marcomanni, che nel 166-168 d.C. minacciarono Aquileia, e sia 
sorto così il Castrum Gradense per opera dei primi profughi 
aquileiesi, anche come difesa a mare del porto. Il castrum ebbe un 

forte incremento dopo il saccheggio di Aquileia a opera degli Unni 
perché il luogo era più sicuro. 

Cl. III 
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UN PESCIOLINO DI NOME GREGORIANO 
di Francesca 

 

 
 

In un mare abita un pesciolino di nome Gregoriano. La sua razza sono i pesci 
pagliaccio, è di colore nero e rosso, ha delle piccole squame, è piccolo e 
simpatico ed è molto buffo. Lui abita non proprio nel mare, ma nel fondale 
dell’Oceano Pacifico tra coralli e conchiglie. Vive in un anemone di colore rosa 
pelle; l’anemone è piccolo, proprio adatto a lui. Si nutre di alghe. Lui è simpatico 
fa ridere sempre tutti; anche i più tristi del villaggio marino che si chiama 
Pacificlandia. Ha degli amici sono: Ughetto, e il più piccolo Apriscatole. Giocano, 
insieme sono sempre felici e sorridenti; vanno alla scuola “Pescimatti” e 
ascoltano il professore Evidenziatore. Tutti vivono in posti diversi: Gregoriano in 
un enorme forziere, Ughetto in una grande conchiglia e Apriscatole in una lattina. 
Sopra il fondale ci sono i pescatori, i sub e i pescivendoli che cercano di prenderli 
a tutti i costi. Nel tempo libero dopo i compiti s’incontrano in un vecchio relitto in 
mezzo alla baia e giocano lì a palla. I loro predatori sono gli squali e i nostri amici 
per difendersi battono forte le pinne e fanno le bolle per infastidirli. Infatti, i pesci 
pagliacci sono molto furbi perché non si fidano di nessuno. Questa storia mi ha 
insegnato a non fidarmi mai di nessuno! 

Teresa, Giorgia, Amina, Paolo (Cl. IV) 
 

SPUTONE E BIGODINO 
di Gioia e Alexia 

 
C’era una volta un oceano immenso e 
coloratissimo con sfumature blu, dove viveva 
uno squalo bianco con delle “zanne” enormi. 
Il suo nome era Sputone perché era 
maleducato e anche un gran bullo. Tutti i 
pesci avevano paura di lui, compresi 
meduse e polipi. Solo un polipetto di dieci 
anni non lo temeva. Il polipetto si chiamava 
Bigodino perché aveva i tentacoli appunto… 
a bigodino. Un giorno Bigodino e Sputone 
s’incontrarono. Sputone disse: «Dammi il tuo 
pranzo e vattene via da qui se no ti 

mangio!». Bigodino rispose: «Scordatelo, non ti darò mai il mio pranzo devi prima 
passare sul mio cadavere, brutto insolente di uno 
squalo bianco». Lo squalo bianco a quelle parole 
divento rosso dalla rabbia e sputò fiamme 
dappertutto. Il piccolo Bigodino allora scappò 
veloce come un razzo e andò a mimetizzarsi su 
una roccia gigante, però Sputone riuscì a vederlo 
e mangiò tutte le rocce sperando, così facendo, 
d’ingoiare anche Bigodino. Comunque il polipetto 
scappò in tempo dalla roccia per preparare una 
trappola allo squalo. Infatti, lo squalo vide dei 
pesci morti e andò per mangiarli ma una gabbia 
scese dal mare e lo intrappolò. Imprigionato il 
bullo, tutti i pesci si riunirono in consiglio e dopo 
una breve discussione decisero di bandire 
Sputone da loro oceano. Da quel giorno, grazie a 
Bigodino, tutti vissero finalmente felici e contenti. 

Gioia D., Alexia (Cl. III) 

 

FILASTROCCHE E MATEMATICA 
a cura della classe seconda 

 

Filastrocca del 4 

4, 8, 12 giocavamo con le forbici; 
16, 20, 24 hanno tagliato il gatto matto; 
28, 32 ora tocca al bue; 
36, 40 più nessuno canta. 

Mazarin, Alice (Cl. IV) 

 
Filastrocca del 7 

7, 14, 21, 28 è arrivato un paperotto; 
35, 42 è arrivato anche il bue; 
49, 56 ecco pure gli dei; 
63, 70 ora nessuno manca. 
 

Elia (Cl. IV) 

Filastrocca dell’8 

8, 16, 24, 32 le uova sono sue; 
40, 48, 56 ma piacciono anche a lei; 
64, 72 speriamo che non ne rubino due; 
80 ora la cioccolata è proprio tanta! 

Isabella, Emma, Tommaso, Giorgio (Cl II) 

 
Filastrocca del 9 

9, 18, 27, 36 mi si è rotto il display 
45, 54, 63 secondo me sei stata te  
72, 81, 90 è finita anche la Fanta! 

Lucilla (Cl. II) 

 

CHI LA FA L’ASPETTI 
di Ludovica 

 
Durante la notte un vermetto di campagna, deciso a fare 
uno scherzo, si arrampicò su per le scale della casa di 
un contadino e arrivò nella sua camera. Trovò le sue 
scarpe sotto il letto e ebbe un’idea burlona. Il vermetto 
sfilò la stringa di una scarpa e si mise al suo posto 
infilandosi dentro i buchi, e già immaginava la faccia del 
contadino quando si sarebbe accorto della cosa. Il 
contadino si svegliò molto presto e con gli occhi ancora 
chiusi per il sonno s’infilò le scarpe e fece un doppio 
nodo stretto stretto. Poi uscì da casa a lavorare nei 
campi. Il vermetto annodato non riuscì a liberarsi per 
tutta la giornata. La sera quando il contadino sciolse il 
nodo per levarsi la scarpa, il vermetto aveva un terribile 
mal di schiena. Riuscì con molta fatica a uscire rotolò 
malamente giù per le scale e sempre a fatica raggiunse 
il prato, dove rimase disteso immobile per tre giorni di 
seguito prima di riuscire a strisciare come i veri vermi. 

Ludovica (Cl. III) 
 

 

I Rolling Fifth disegnati da Paolo Beltrami con Paint 
durante il laboratorio d’informatica. In alto a sinistra 
il logo del gruppo: un 5 di pietra che “rotola” su un 
piano inclinato. 
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LE FIABE DELLA TERZA
 

Durante il secondo quadrimestre Suor Paola ha lavorato con la 
classe terza sulle fiabe e i miti. Gli alunni sono stati invitati 
dall’insegnante a inventare delle fiabe e dei miti secondo la 
struttura predefinita che caratterizza i due tipi di “racconto” e 
scriverle sul quaderno. Le fiabe, dopo le correzioni della 
maestra, sono state trascritte al computer durante il laboratorio 
d’informatica. Da un lato, dunque, lo sviluppo in aula delle 
competenze linguistiche, dall’altro l’esercitazione in laboratorio 
nella scrittura con il programma LibreOffice. Inoltre gli alunni 
hanno imparato a creare una propria cartella e salvare dentro i 
file. Il lavoro interdisciplinare ha dato origine a ventisette brevi, 
quanto simpatiche fiabe che la redazione ha deciso di 
pubblicare come allegato al numero di giugno della Gazzetta 
della scuola. Buona lettura e… buona estate. 

La redazione 

 

LA FATINA GRETA 
di Alessandra 

 

C’era una volta una fatina che si chiamava Greta. Greta aveva i 
capelli blu, gli occhi verdi, il naso minuscolo e la bocca rossa. Il 
vestito era blu con dei fiori rosa e bianchi, le scarpe azzurre con 
delle farfalle blu. Greta un giorno andò con la sua carrozza 
d’oro trainata da quattro cavalli bianchi nel suo castello estivo 
con il ponte levatoio. Sotto c’era un fiumicello. Il castello era 
rosa con dei fiori sul davanzale della camera di Greta. Un brutto 
giorno arrivò un drago che rapì la fatina e la portò in una grotta. 
Un cavaliere venne a sapere dell’accaduto e si recò alla grotta, 
sconfisse il drago e liberò la fatina. I due si sposarono e vissero 
felici e contenti. 
 

PAOLA; UNA BAMBINA SINCERA 
di Alice 

 

C’ era una volta, una casa con un giardino. La casa era vicino e 
dentro ci abitavano la mamma e la figlia di nome Paola. Un 
giorno, la mamma chiese a Paola di andare a portare le 
focaccine alla nonna. La mamma però disse a Paola di non 
passare per la pista da sci, ma Paola disubbidì alla mamma e 
passò per la pista da sci. Camminando, Paola vide un signore 
che stava per fargli del male, però, per fortuna riuscì a 
schivarlo, ma per farlo dovette saltare fuori dalla pista da sci. 
Quando si rialzò, Paola continuò il suo cammino per arrivare 
alla casa della nonna. Quando era arrivata da sua nonna, Paola 
restò un po’ da lei e dopo cinque minuti tornò a casa dalla sua 
mamma. Le raccontò subito tutto quello che era successo per 
arrivare dalla nonna. La mamma, dopo aver finito ascoltato 
quello che era successo, diventò molto, ma molto più fiera della 
figlia. Il giorno dopo la mamma prese a Paola un regalo per 
essere stata molto sincera. 
 

IL MATRIMONIO DI GIOVANNA 
di Beatrice 

 

C’era una volta una ragazza di nome Giovanna. Era alta, aveva 
i capelli castani, era magra e molto agile; viveva in campagna 
con la sua famiglia. La mamma, Luisa, aveva trent’anni, gli 
occhiali, occhi verdi ed era magra e bassa. C’era anche Luigi, il 
papà. Castano di capelli, abbastanza magro e alto. Loro 
andavano ogni domenica mattina in montagna e, quando 
arrivavano in cima, si mettevano a guardare il panorama. Quel 
giorno si erano sporti un po’ di più del solito, specialmente 
Giovanna e stava cadendo, ma i genitori la tennero per mano. 
Le mani di Luigi e Luisa però erano scivolose, quindi si stavano 
staccando da quelle della figlia. Arrivò di corsa e all’improvviso 
un ragazzo che la prese subito per mano Giovanna e la tirò su: 
la vita di Giovanna si salvò. Il padre disse: «Oh! Figlia mia tu ti 
sposerai con quest’uomo perché ti ha salvato la vita. Il 
matrimonio si terrà tra una settimana!». Giovanna dovette fare i 
preparativi: il vestito, le decorazioni, ecc. Passata la settimana, 

 

TERESA, IL MAGO E IL CAVALIERE 
di Elia 

 

 
Sotto a una montagna, al margine del bosco si poteva vedere un piccolo 
villaggio formato da una decina di case. In una di queste case, costruita su 
una collinetta, viveva una giovane fanciulla di nome Teresa. La ragazza un 
giorno decise di andare a passeggiare un po’ nel bosco, inconsapevole del 
pericolo che correva. Infatti, in una grotta non molto lontana da lì viveva un 
malvagio stregone, che un tempo fu imperatore, e ora voleva conquistare 
il mondo intero. Ma non conoscendo né il malvagio né il suo piano la 
fanciulla s’incamminò. Subito il mago ne venne al corrente, grazie al suo 
fedele corvo che aveva visto tutto. Arrivata vicino alla grotta Teresa stanca 
per la camminata si addormentò, allora lo stregone la rapì e la incatenò a 
una grande roccia. Al suo risveglio Teresa non ebbe il coraggio di gridare 
aiuto, perché il mago le teneva un pugnale accostato alla pancia e le 
disse: «portami il diamante che sta rinchiuso nella fortezza sotto il vulcano, 
ed io ti libererò». La ragazza era terrorizzata, ma comunque partì. La 
strada era lunga e contorta, ormai ogni speranza era perduta, ma a un 
certo punto ecco arrivare un cavallo bianco montato da un principe che le 
chiese dove stava andando tutta sola, e soprattutto perché stava 
camminando su quella brutta strada. Teresa rispose che doveva portare il 
diamante della fortezza a un mago altrimenti l’avrebbe uccisa. Allora il 
principe decise di aiutarla e insieme, dopo aver sconfitto il re che 
custodiva il diamante, tornarono dal mago e lo fecero mettere in carcere. 
Pochi giorni dopo i due si sposarono. 
 

IL DINOSAURO DEL RE 
di Filippo 

 
C’era una volta una principessa che viveva in un castello incantato con il 
suo principe. Il figlio aveva promesso che una volta diventato grande si 
sarebbe preso cura castello. Però quando venne il momento lo distrusse e 
portò con sé i suoi genitori come ostaggi. Per fortuna arrivò il dinosauro 



tutti non vedono l’ora di ammirare la sposa con il suo vestito 
bianco e lo sposo con il suo smoking. Arrivò il momento atteso 
da tutti, la chiesa era molto colorata e in ordine la sposa aveva 
un vestito senza maniche, gonna gonfia e scarpette di cristallo 
mentre lo sposo un lucido smoking. Il matrimonio si svolse e poi 
andarono a mangiare. Alla fine vissero tutti felici e contenti. 
 

UN MAGO PERFIDO 
di Davide 

 

Tanto tempo fa viveva una famiglia un po’ povera. Questa 
famiglia era composta da quattro persone e due gemelli. La 
famiglia era ricercata da un perfido mago. Questo non era 
perfido prima che perdesse l’incontro contro Stefano. Un giorno 
il mago trovò questa famiglia, la picchiò e poi s’impadronì della 
loro casa. Uno solo riuscì a salvarsi e a chiamare aiuto. 
 

FEDERICO E LA BELLA FANCIULLA 
di Francesca 

 
C’era una volta tanto tempo fa una collina con attorno una 
campagna e in cima un castello, dove viveva un principe di 
nome Federico. Federico voleva una principessa sempre felice, 
gentile e buona. Federico aveva gli occhi azzurri e i capelli 
biondi. Intorno al castello c’era un fiume per non fare entrare i 
cattivi; per entrare nel castello c’era il ponte levatoio fatto in 
legno e rami legati dalle alghe del fiume. Un bel giorno nelle 
vicinanze passò una fanciulla, dopo qualche ora la fanciulla si 
ritrovò davanti a un signore che le disse: «Dove vai, bellissima 
fanciulla?», ma la fanciulla se ne andò senza lasciare nessuna 
traccia. Il giorno dopo la fanciulla si svegliò all’alba, fece 
colazione e se ne andò nella foresta incantata. La fanciulla 
incontrò delle guardie che la condussero al castello del principe 
Federico. Quando arrivò nel castello non c’era nessuno allora 
se ne andò. Nella strada di ritorno la fanciulla incontrò lo stesso 
signore che dalle sue tasche sfoderò una spada e stava per 
ucciderla. Intanto nel castello del principe Federico si stava 
discutendo di chi poteva diventare principessa. La fanciulla era 
in grande difficoltà, la spada gli arrivò al collo, il principe 
sentendo le sue grida prese il cavallo e andò nella foresta 
incantata, dove vide una casetta ed entrò, ma non trovò 
nessuno. Allora si avviò per un altro sentiero e dopo qualche 
minuto arrivò dove c’era la fanciulla. Il principe sfoderò la spada 
è ferì il signore che scappò. La fanciulla si sposò con il principe 
Federico e vissero felici e contenti. Così la fanciulla diventò 
principessa. 
 

FRANCESCA E IL MAGO CATTIVO 
di Jean Pierre 

 
C’era una volta una ragazza che si chiamava Francesca. 
Francesca abitava in un castello con il re e una sorella. Nelle 
vicinanze viveva un mago cattivo che voleva ucciderla, ma lei 
era molto furba e rideva sempre. Un giorno la giovane andò in 
uno strano bosco. Mentre il mago si preparava per accoltellarla 
la giovane gli fece uno sgambetto, lo afferrò con due mani e lo 
butto nel pozzo dei funghi. La ragazza dopo la passeggiata 
ritornò nella sua camera ma il mago, fuggito dal pozzo, preparò 
una pozione per avvelenarla. Francesca lo vide e gli lanciò una 
spada appuntita che lo colpì sul collo. Il mago morì e la 
principessa si trovò un principe, lo sposò e vissero tutti felici e 
contenti. 
 

LINDA E LA STREGA RENZA 
di Gaia D’Orlando 

 
Tanti anni fa un giovane ragazzo passò vicino a una casetta 
con una sua amica fata che si chiama Linda. Nella casetta 
c’erano tredici gnomi con una strega cattiva di nome Renza. La 
strega aveva un cappello a punta tutto nero con una bacchetta 
tutta ruvida con piccoli rametti di legno. Il vestito era sopra 
marrone con il pizzo bianco sotto nero con il pizzo bianco. Quel 
luogo era tutto secco con i fiori morti e rinsecchiti. Il ragazzo 
lasciò la fata sola. La strega uscì dalla casetta, vide Linda e le 
disse: «Tu hai una faccia familiare!». Detto ciò la rapì e le fece 
un incantesimo «Resterai svenuta finché non riceverai un bacio 

del re. Allora il figlio volò nello spazio dalla paura e di lui non rimase più 
traccia: così tutti vissero felici e contenti. 
 

 

IL PRINCIPE ANDREA 
di Carlo 

 
C’era una volta una ragazza che si chiamava Beatrice; era simpatica e 
gentile e viveva in un castello molto grande. Dentro c’era un’armatura per 
ognuno. Anche il principe aveva un’armatura. Un giorno Beatrice decide di 
andare in battaglia e per fare ciò si era fatta prendere un cavallo nero. In 
battaglia c’era un cavaliere che si chiamava Elia e un altro cattivo che 
voleva ammazzare. Allora Beatrice andò via con Elia in un paese 
tranquillo, dove non c’era mai la guerra ma solo il sereno. Un giorno 
Beatrice disse «mi fa mal la pancia!» e allora Beatrice ed Elia si 
sposarono. Dopo nove mesi Beatrice fece un figlio che chiamarono 
Andrea. Dopo sette anni Andrea diventò un principe. 
 

GIOVANNI, FILIPPO E IL MAGO 
di Simone 

 
C’era una volta un ragazzo che si chiamava Giovanni. Il suo migliore 
amico si chiamava Filippo. I due vivevano nel bosco, avevano casette di 
legno, una per ognuno. Vicino alle case avevano costruito un bel ponte. 
Un giorno Filippo scoprì una grotta, il ragazzo impaurito ma curioso entrò. 
Filippo vide un’ombra che gli tiro un pugno e lo fece svenire. Quando si 
svegliò si ritrovò in una cella di legno di quercia, davanti a lui c’era un 
vecchio mago; stava preparando una pozione magica! Filippo stava per 
berla quando arrivò Giovanni che tagliò le sbarre, Filippo usci e insieme 
uccisero il mago e tornarono a casa. 
 

UNA GIOVANE CONTADINA 
di Giada 

 
C’era una volta una giovane contadina, era molto gentile e curata nei suoi 
vestiti. Aveva due lunghe trecce che gli scendevano sul viso, due occhi 
grandi di color marrone e un piccolo fiore in testa. Si chiamava Maria. 
Maria viveva in una casetta di legno e pietre, vicino alla quale aveva 
costruito un recinto per pecore e agnelli. La ragazza però si annoiava 
molto, e decise così un bel giorno di andare a visitare i dintorni. Pronta per 
partire s’incamminò verso il sentiero del bosco. Nel bosco la ragazza vide 
tanti frutti e animali colorati. A un certo punto la ragazza notò una fossa 
nel terreno, si avvicinò per vederla da vicino, guardò dentro, però non vide 
altro che un ramoscello d’ulivo, si chinò per raccoglierlo, ma quando un 
signore dall’aspetto robusto lo bloccò e le fece perdere i sensi. Quando si 
svegliò si trovò dentro una caverna dall’aspetto tenebroso; Maria, 
impaurita, non riusciva a muovere un dito. Dal nulla però comparve 
un’ombra di un uomo piuttosto magro e muscoloso, l’uomo senza dire una 
parola si avventò sul signore robusto e portò la principessa in salvo. Poi si 
tolse la maschera che gli copriva il viso e le chiese di sposarlo, lei accetto 
volentieri. Qualche giorno dopo i due si sposarono e vissero felici e 
contenti. 
 

LA COMETA E LE STELLE GRIGIE 
di Gioia D. 

 
C’era una volta una cometa gentile che si chiamava Alexia. Era vestita con 
un pantalone verde acqua, una felpa viola. Alexia era la più piccola 
Delle comete e aveva un’amica, anche lei piccolina, che si chiamava 
Gigina. Un giorno Gigina fu rapita dalle stelle grigie, le più cattive di tutte. 
Quando Alexia si svegliò vide l’inseparabile orsacchiotto dell’amica e capì 
cos’era successo. Alexia corse a salvare Gigina e le stelle grigie 
cominciarono a brillare come nessuno aveva mai visto prima. Così le stelle 
grigie da cattive divennero buone e tutto il cielo si fece più luccicante. 
 

MICHELE E IL MAGO GELEONE 
di Gioia R. 

 
C’era una volta una principessa che viveva in un castello circondato da 
fiori bellissimi e profumati. Ops! Mi ero dimenticata, si chiamava Michele, 
aveva dei capelli bellissimi è biondi con i boccoli. Si vestiva sempre con 
vestiti eleganti e stivali con le borchie. Viveva anche alle Hawaii su una 
spiaggia. Aveva anche una bambina bellissima che si chiamava Agnese. 
Un giorno arrivò un mago di nome Geleone che la trasformo in una rana, 
ma la principessa diventata rana afferrò la bacchetta del mago e si 
ritrasformò in una principessa. 



di vero amore». Il ragazzo ritornò e non vide più la sua amica. 
La strega e gli gnomi se ne andarono e il ragazzo entrò nella 
casetta e la baciò. Subito fuggirono e così vissero felici e 
contenti. 

LE FOGLIE E IL MARE 
di Alexia 

 
C’erano una volta tre amiche inseparabili. Un giorno andarono 
in una foresta vicino al mare dove videro un albero perdere tutte 
le foglie, fino a restare completamente senza L’albero si trovava 
sulla riva del mare e quando una ragazza si avvicinò la spinse 
in acqua. Le altre due avevano paura ma si tuffarono. 
Nuotarono finché trovarono quattro ragazze che rubavano le 
foglie. Le quattro ragazze le videro e le chiamarono per 
avvertirle che era tutto un sogno. Le tre amiche si svegliarono… 
il mare non c’era più e l’albero aveva tutte le foglie. 
 

STELLA E LO STREGONE 
di Eleonora 

 
C’era una volta una ragazza che si chiamava Stella; era 
graziosa e molto bella. Un giorno decise di partire per un lungo 
viaggio per l’America. Una tempesta forte l’aveva portato in 
un’isola sperduta, dove viveva uno stregone molto cattivo. La 
ragazza costruì una capanna per passare la notte ma nel sonno 
lo stregone la rapì e Stella si svegliò dentro a una cella. Mentre 
lo stregone stava preparando delle pozioni, arrivò un principe 
che uccise lo stregone e liberò Stella. Il principe le chiese: 
«Vuoi sposarmi?». Stella rispose: «Sì!». 
 

CLAY: ARON, MACI, AXL E LANCE 
di Roberto 

 
C’era una volta un cavaliere che passeggiava per una stradina, 
si chiamava Clay. A un certo punto arrivò un suo vecchio 
nemico di nome Jestro e con lui un esercito di mostri e creature 
viscide. All’improvviso, uno dopo l’altro, tutti i mostri caddero a 
terra Erano arrivati gli amici di Clay: Aron, Maci, Axl e Lance. 
Jestro stava per essere sconfitto quando un mostro volante lo 
prese e lo porto in salvo nel suo castello. I cinque amici 
andarono al suo castello. All’entrata c’era un labirinto ma 
sfidando tanti mostri e creature orribili i cavalieri arrivarono nella 
stanza del libro di magia nera. I cinque sfidarono Jestro. Aron, 
Maci, Axl e Lance furono sconfitti, ma poi Clay, usando una 
mossa speciale chiamata “Bastione di forza” lo stese subito e 
tutto così andò bene. Sconfitto il loro capo, i mostri diventarono 
alleati di Clay. 
 

LA POZIONE DI BELLEZZA 
di Giovanna 

 

C’era una volta in un paese non tanto bello e povero una 
fanciulla che si chiamava Francesca Piglia. Aveva degli occhi 
azzurri e belli come l’acqua, dei capelli color biondi con una 
treccia lunga lunga. Tutti la chiamavano Rapunzel. Un giorno la 
fanciulla, la mamma e il papà dovevano partire. Il taxi li venne a 
prendere per portarli a San Francesco. Lì Avevano una 
casuccia tutta sporca con delle crepe lunghe. Il giorno dopo la 
fanciulla andò via chiedendo il permesso ai suoi genitori. I 
genitori le dissero di sì. Andò in un ristorante incontrò un 
bellissimo principe che le chiese «Ehi tu, vuoi venire a sederti 
qui?». «Si, certo, arrivo!» rispose Rapunzel. Appena seduta 
vide che un signore accanto a loro aveva in tasca dei pantaloni 
una pozione rossa come il fuoco. Lei avvisò il principe che le 
disse che era una pozione che fa diventare le persone molto 
belle. Per sbaglio Rapunzel la rovesciò sul suo vestito e diventò 
bellissima. Il principe la baciò! Un fatto vero. 
 

OSVALDO E MICOL 
di Giulio 

 

In un paese governato dai draghi vivevano Zeus, Poseidone e 
Ade e tanti altri ideo. Loro tre però erano i capi, mentre i capi 
dei draghi erano Dagonitos, Draghezon e Dragonitus. Gli dei e 
draghi erano nemici mortali, facevano miliardi di battaglie. Un 
giorno un ideo e un drago s’incontrarono. Erano i figli di Zeus e 

 

LA PRINCIPESSA E IL RAGAZZO 
di Pietro 

 

 
 
C’era una volta una principessa bella, gentile e brava che si chiamava 
Giovanna. Un giorno un ragazzo di nome Stefano passeggiava nel bosco 
e a un certo punto vide la principessa e se ne innamorò. Dopo un po’ un 
mago imprigionò la principessa. Il ragazzo riuscì a trovare la principessa, 
sfidò il mago a duello, lo sconfisse e liberò Giovanna. Ritornarono insieme 
al castello e il re disse al ragazzo: «Grazie di aver salvato mia figlia! Cosa 
vuoi che ti dia come premio?». «Vorrei sposare tua figlia, se me lo 
concedi» rispose Stefano. «Ok» disse il re. Allora Giovanna e Stefano si 
sposarono e vissero felici e contenti. 
 

GIOVANNI, FILIPPO E LA STREGA 
di Giovanni 

 
C’erano una volta due ragazzini che si chiamavano Giovanni e Filippo. 
Giovanni era un gentiluomo, giocava con tutti, aveva sempre il sorriso ed 
era sempre felice a differenza di Filippo che era cattivo, non voleva mai 
giocare con nessuno, non aveva mai il sorriso e non era mai felice. Un 
giorno i due amici andarono in un bosco molto buio, tenebroso e 
spaventoso. Quando venne la notte non si vedeva più niente e 
all’improvviso Giovanni sparì. Filippo non sapeva cosa fare. Poi decise di 
andare a cercarlo. Il giorno dopo vide una strega che teneva Giovanni 
legato. Filippo capì che per riavere Giovanni avrebbe dovuto lottare, quindi 
incominciò a dare calci e pugni alla strega fino a che la malvagia donna 
svenne. Così Filippo liberò Giovanni e furono entrambi felici e contenti. 
 

RE GIOVANNI 
di Greta 

 
C’era una volta tanto tempo fa un tempio nella giungla che era chiamato 
da tutti Jungle. Questo tempio era grigio con piante che li salivano sul 
muro e in più era abitato dal re della giungla che si chiamava Giovanni e 
aveva una scimmietta di nome Scimmietti che ordinava alle guardie di 
attaccare. Il re Giovanni era alto, magro e teneva in testa una corona di 
foglie d’ulivo verde chiaro. Un giorno però arrivò un drago sputa fuoco che 
cercò di mangiarsi il tempio. Scimmietti ordinò subito alle guardie di 
uccidere il drago, ma questi non ce la fecero. Non c’era scelta: avrebbero 
dovuto usare il cannone. Così fecero e Il drago morì. Ucciso l drago 
tornarono tutti felici nel loro tempio. Poco tempo dopo il re Giovanni si 
sposò con una ragazza di nome Lara. Insieme fecero un figlio e lo 
chiamarono Andrea. Andrea e Scimmietti divennero amici e ogni giorno 
giocavano insieme. Quando fu grande anche Andrea si sposò con Lusia 
una principessa ed ebbero un figlio di nome Marco. Giovanni e Lara così 
divennero nonni. In un giorno soleggiato tutta la famiglia si riunì per 
pranzare insieme e tutti furono felici e contenti. 
 

PAOLA E LA SINCERITÀ  
di Alice 

 
C’era una volta, una casa con un giardino. Nella casa abitavano una 
mamma con la figlia Paola. Un giorno la mamma chiese a Paola di andare 
a portare le focacce alla nonna. Però la mamma disse a Paola di non 
passare per la pista da sci. Ma Paola disubbidì e passò per la pista. 
Camminando, Paola vide un signore che stava per venirgli addosso. Per 
fortuna riuscì a schivarlo ma cadde fuori dalla pista. Rialzatasi, Paola 



Dragonitos. I due ragazzi si chiamavano Osvaldo figlio dei 
draghi e Micol figlia degli idei. Dopo qualche anno divennero 
grandi amici e decisero di parlare con i loro rispettivi padri per 
convincerli a fare un trattato di pace, ma essi dissero di no. 
Però dopo quattro anni finalmente i capi dei due popoli fecero 
un trattato di pace e Osvaldo e Micol poterono giocare assieme 
liberamente. Dopo trent’anni i due divennero re dei draghi e 
regina degli idei. Ormai innamorati si sposarono e fecero dei 
figli, Osvalde e Mick. Draghi e idei vissero felici e contenti. 
 

LA FATINA E LA MELA AVVELENATA 
di Luca 

 

Tanto tempo fa c’era una principessa che si chiamava Alice. 
Alice viveva in un bellissimo castello. Un giorno arrivò un mago 
che la portò in un bosco e li disse: «Mangia questa mela!». 
Alice non la mangiò ma svenne all’improvviso dalla paura. 
Arrivò un cavaliere buono che uccise il mago cattivo e salvò la 
principessa dalla mela avvelenata. La principessa ringraziò il 
principe con uno sguardo dolcissimo. 
 

LAURA, IL MAGO E IL PRINCPE 
di Enrico 

 

 
 

C’era una volta una principessa che si chiamava Laura.  
Viveva in un castello. Un brutto giorno fu rapita da un 
mago. Il mago la portò nella sua casa: era vecchia e 
sporca, era bruttissima e c’era una torre accanto. Il mago 
la rinchiuse nella torre. Ma un giorno arrivò un principe; 
sapeva già che una principessa era stata imprigionata e 
voleva salvarla, ma sapeva che il mago era potente, 
molto potente. Mentre stava pensando come 
sconfiggerlo, arrivò uno gnomo che gli diede una spada 
magica e uno scudo. Lo gnomo gli disse: «Questa spada 
e questo scudo ti aiuteranno!» e se ne andò. Il cavaliere 
andò dal mago e lo infilzò con la spada e liberò la 
principessa. Il papà della principessa Laura disse che si 
potevano sposare e vissero felici e contenti. 

continuò il suo cammino verso la casa della nonna. Arrivata, restò un po’ 
da lei e poi tornò dalla sua mamma. A casa raccontò tutto quello che le 
era successo. La mamma si sentì fiera di sua figlia. Il giorno dopo la 
mamma prese a Paola un regalo per premiarla della sua sincerità. 
 

CHIARA, PRINCIPESSA E FATA 
di Ludovica 

 
C’era tanto tempo fa una ragazzina che si chiamava Chiara. Lei era una 
principessa e anche fata ma non voleva dirlo a nessuno. Chiara aveva i 
capelli biondi, le labbra sottili e gli occhi azzurri. Viveva con il suo principe 
che si chiamava Luca. Il castello era sempre circondato da prati immensi e 
fiori. Un giorno Chiara stava annusando un fiore coloratissimo quando 
arrivò un mago molto esperto nel cambiare il futuro. Arrivò anche un drago 
di colore verde con le zampe sporche e l’alito fetido. Per lo spavento 
Chiara corse nel castello seguita dal mago. Il mago chiese incuriosito 
«Posso fermarmi a vedere il tuo castello?». Chiara gli mostrò tutte le 
stanze anche la “biblioteca proibita”. Il mago in realtà voleva prendere un 
prezioso libro conservato nella biblioteca per terminare un incantesimo 
molto difficile. Chiara capì immediatamente che il mago voleva rubare il 
suo libro. Allora prese velocemente la sua bacchetta magica e si mise a 
cantare ad alta voce la formula magica «io ti tengo prigioniero del sonno 
eterno». Poi corse incontro al drago e cantò anche a lui la formula eterna 
del sonno. Alla fine la principessa non poté più nascondere di essere una 
fata, ma lei e Luca vissero comunque felici e contenti. 

 

LA PRINCIPESSA E IL DRAGO 
di Stefano 

 
Tanto tempo fa c’era una fanciulla che in realtà era una principessa. La 
principessa aveva i capelli biondi e il vestito di color viola il mantello color 
rosa pelle. La carnagione era marroncina, il viso ovale, il naso a patata, le 
labbra carnose e gli occhi azzurri. Viveva in un castello altissimo in cima 
alla collina di San Giusto. Un giorno d’inverno la principessa si affacciò 
alla terrazza e vide un bellissimo principe, chiamò il padre e gli disse: 
«Apri la porta, c’è un bellissimo principe!». Il padre aprì e il principe entrò 
nel castello, la principessa scese al piano di sotto. La principessa gli 
mostrò tutto e lo invitò a cena. Quando finirono di cenare, la principessa gli 
diede una camera per dormire e il principe accettò con piacere l’ospitalità. 
Quando la principessa si svegliò, si riaffacciò alla terrazza ma, invece di 
vedere un altro principe avvistò un drago enorme. Il drago con la sua 
manona prese la principessa e la portò in un bosco disperso tra i monti. Il 
principe si svegliò, andò giù a far colazione ma non vide la principessa e 
quindi andò a cercarla, cammino ore e ore ma non la trovò. Arrivato in un 
bosco entrò in una grotta che sembrava deserta. Era buio e il principe non 
vedeva niente quindi prese la sua candela e si trovò davanti a un drago 
tutto rosso che stava per mangiare la povera principessa. Il principe brandì 
la spada, corse fino al drago e lo colpì. Il drago lasciò stare la principessa 
e si rivolse verso il principe per combattere. Sputò fuoco verso il principe 
ma lui lo schivò e tirò dritto al collo del drago una lancia. Il drago morì. 
Tornati al castello la principessa decise di sposare il suo salvatore. 
Iniziarono le nozze e dopo ci fu un banchetto pieno di carne. Durante la 
festa il principe e la principessa si baciarono. Dopo tanti anni la 
principessa diede un figlio alla luce, e tutti e tre vissero felici e contenti. 

 

MARIO E LUIGI CONTRO BOUSERE 
di Giacomo 

 

Tanto tempo fa un giovane ragazzo che si chiamava Mario andò in una 
casa stregata e incontro Luigi. Loro due sapevano combattere, ma non 
erano dalla parte del male, ma dalla parte dei buoni. Un giorno arrivò uno 
strano essere che sembrava un drago solo senza ali. Aveva un guscio 
pieno di spuntoni e poteva sputare fuoco. Mario e Luigi provarono a 
combattere contro di lui ma finirono male: loro due non avevano i poteri e 
quindi contro un nemico era difficile combattere. Allora Mario lo stordì e 
scappò verso Pit, l’angelo con i poteri celesti. Pit sapeva chi era quel 
mostro e spiegò cosa voleva fare: si chiama Bousere e il suo scopo era 
distruggere il pianeta Terra. Pit diede poteri a Mario e si mise anche lui 
nella squadra. Alla fine Pit, Mario e Luigi sconfissero una volta per tutte 
Bousere. 

 
 

LA GAZZETTA DELLA SCUOLA Giornalino scolastico quadrimestrale dell’ISTITUTO PARITARIO “SACRO CUORE DI GESÙ” 
Via Tommaso Grossi, 8 - 34131 Trieste (I) - info@acrocuorets.it 

Direttore: Alessandro Pace. Redazione: classi IV e V. Collaborano con la redazione le classi I, II e III, Suor Sabrina, Roberta Mari ed Erika Biagini 
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Insieme ai Beatles furono i protagonisti degli anni 60 

THE ROLLING STONES 
Con le mie lacrime nel repertorio del coro scolastico 

 

 
 

I Rolling Stones sono 
un gruppo di musica 
rock inglese. Insieme 
ai Beatles fu una delle 
band più importanti 
della scena musicale 
giovanile degli anni 
60. Il loro stile era 
l’evoluzione del Rock’ 
n’ roll degli anni 50, 
da loro rivisitato con 

una vocalità aggressiva e un atteggiamento sul palco irriverente. 
Per il loro essere trasgressivi furono contrapposti ai più - si fa per 
dire - “rassicuranti” Beatles. In realtà tra i due gruppi c’è sempre 
stato un rapporto di stima e amicizia. Fu, infatti, George Harrison a 
segnalare a un produttore della casa discografica Decca (la stessa 
cha aveva rifiutato i Beatles e che ora voleva recuperare alla 
gaffe) i Rolling Stones e la coppia Lennon-McCartney scrissero 
una canzone per loro. As tears go by è stata una delle prime 
composizioni originali degli Stones. Fu scritta da Mick Jagger e 
Keith Richards in collaborazione con il loro manager Andrew Loog 
Oldham. Inizialmente, era il 1964, la canzone fu interpretata da 
Marianne Faithfull e solo l’anno dopo dai Rolling Stones. La 
canzone poi venne tradotta in Italiano da Danpa (pseudonimo di 
Dante Panzuti) con il titolo Con le mie le mie lacrime così. Cantata 

da Mick Jagger fu inserita nel lato A del singolo uscito in Italia 
insieme a Heart of stone. La versione italiana di As tears go by è 
stata eseguita - probabilmente per la prima volta dal vivo - dai 
Rolling Stones a Milano nel 2006. Anche il coro scolastico della 
nostra scuola primaria ha messo in repertorio la cover di Con le 
mie lacrime. La canzone, arrangiata dal maestro Alessandro, è 
stata inserita nel progetto “Un cuore matto che… ti vuole bene” 
insieme a brani di Little Tony, Battisti-Mogol, Bennato, Medress. Il 
gruppo che accompagna il coro, formato da Mattia e Paolo che si 
alternano alla batteria e alle congas, da Elisabetta, Alice, Nicolò, 
Elisa, Lucrezia M. e Simone che si alternano alla chitarra elettrica 
solista e ritmica, da Diego alla chitarra basso, Giulia P. all’organo 
e Lucrezia C. al flauto, in onore della storica band inglese ha 
deciso di chiamarsi The Rolling Fifth. A questo gruppo base si 
aggiungono volta per volta gli altri musicisti che frequentano i corsi 
strumentali organizzati dall’Istituto. Tutti i brani della colonna 
sonora del cortometraggio dedicato alle emozioni sono stati 
eseguiti in anteprima dal Coro scolastico dell’Istituto “Sacro Cuore” 
martedì 7 giugno nella chiesa di Montuzza. 

Beatrice, Eleonora, Max, Elia, Marta, 
Flavio, Graziano, Nicolò (Cl. IV) 

Giulio, Simone, Stefano (Cl. III); Mattia (Cl. V) 
 

♥ Nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno nella palestra dell’Istituto 
le allieve del corso di flauto preparate dalla prof.ssa Tanja Sabadin 
hanno tenuto il saggio di fine corso davanti a genitori, fratelli, 
nonni e amici. In particolare Lucrezia Cleva di quinta ha eseguito 
una trascrizione per flauto di Eine kleine Nachtmusik di Mozart.  

Applausi calorosi per tutti. 

 

Ricordando Maurizio, Franco, Victor e Alfio 

L’EQUIPE 84 
Insieme ai Rokes hanno segnato la storia del beat italiano 

 

Il gruppo nacque a Modena 

nel 1962. Dopo un periodo di 
gavetta in cui il nome del 
gruppo cambia spesso, nel 
1964 i quattro ragazzi 
decidono di chiamarsi Equipe 
84. Il nome sembra derivare 
dal desiderio di avere 
qualcosa d’internazionale 
(equipe significa gruppo in 
francese) mentre il numero 
dovrebbe essere la somma 
dell’età dei membri. Dopo una serie di serate in diversi locali Maurizio 
Vandelli, chitarra e voce, Franco Ciccarelli, chitarra, Victor Sogliano, 
chitarra basso, e Alfio Cantarella, batteria, riuscirono ad arrivare in sala 
di incisione. Il debutto, a dire il vero, fu un po’ strano: avvenne con un 
45 giri che portava incisa sul lato principale l’inno del Modena, squadra 
di calcio che allora militava in serie A. La canzone piacque a un 
produttore che propose ai quattro ragazzi un contratto discografico per 
la Vedette. Tra il 1965 e il 1966 l’Equipe 84 partecipa a numerose gare 
canore tra cui un Festival di San Remo. Rotto il contratto con la Vedette 
passarono alla più importante dischi ricordi. È il periodo di grandi 
successi e della collaborazione con Lucio Battisti e Mogol. Tra questi 
forse i più famosi furono 29 settembre e Nel cuore, nell’anima entrambe 
firmate dalla copia Battisti-Mogol. Una curiosità: l’orchestra che 
accompagna il gruppo Italiano nell’incisione di Nel cuore, nell’anima è 
quella della Scala di Milano. Il gruppo si sciolse nel 1981. Nel periodo 
d’oro del beat italiano due erano i gruppi più seguiti dai giovani: l’Equipe 
84 e i Rokes. I loro fan si comportavano nella stessa maniera di quelli 
inglesi con i Beatles e i Rolling Stones, urlando ai concerti e creando - 
anche grazie ai media - una presunta rivalità tra loro. 

Elisabetta, Giulia P., Alice, Amedeo, Nicolò V., Gabriele,  
 Violetta, Matteo V., Andrea Pio, Alicya, Elisa, Lucrezia C. (Cl V) 

 

Da una melodia Zulu a un brano rock 

THE LION SLEEPS TONIGNHT 
La canzone inserita nel film di fine anno scolastico 

 

The Lion Sleeps Tonight, è una canzone scritta sulla base di una 
melodia africana, Wimoweh degli Zulu, portata al successo negli anni 
quaranta da Solomon Linda e The Evening Birds. Venti anni dopo, negli 
anni sessanta, la stessa canzone nella versione dei Tokens (foto) 

raggiunse il primo posto nelle 
classifiche dei dischi più 
venduti negli Stati Uniti. Nel 
1994 la Disney usò la 
canzone nel film di 
animazione “Il re leone” 
decretandone un ulteriore 
successo. La cover proposta 
dal Coro scolastico e dai i 
Rolling Fifth prende spunto 
dalla versione dei Tokens, ma 
è resa più moderna e 

“aggressiva” con l’utilizzo degli strumenti tipici del rock. The lion sleeps 
tonight è stata registrata dal coro - con l’aggiunta degli alunni della 

scuola dell’infanzia - nel mese di maggio e inserita nella colonna sonora 
del film “Un cuore matto che… ti vuole bene”  

Diego, Enea, Lucrezia M., Elisa (Cl. V) 
 

♥ Nel mese mariano, all’interno del progetto dedicato ai cinque 
continenti, il Coro scolastico ogni venerdì al termine degli incontri ha 
eseguito un brano popolare relativo all’argomento esposto. Sono stati 
imparati ed eseguiti, tra gli altri, Sakura, Siyahamba e l’Inno alla gioia 

con i solisti Paolo, Marta e Fabio di quarta alla chitarra. Le classi III, IV, 
e V, inoltre, durante l’ora di Musica hanno studiato la storia dell’inno 
europeo e la vita di Ludwig Van Beethoven. 



ISTITUTO PARITARIO “SACRO CUORE DI GESÙ” 
Scuola Primaria e dell’Infanzia 

 

 

IL CORO SCOLASTICO DELL’ISTITUTO “SACRO CUORE” 

THE ROLLING FIFTH 
 

Presentano 

 
IN ANTEPRIMA LA COLONNA SONORA 

DEL CORTOMETRAGGIO 
 

UN CUORE MATTO CHE… 

TI VUOLE BENE 

 
 

STEFANIA LINARDON CHITARRA 

TANJA SABADIN FLAUTO 

 

ALESSANDRO PACE DIRETTORE 

 

 

MARTEDÌ 7 GIUGNO - ore 20.30 
CHIESA DEI FRATI CAPPUCCINI DI MONTUZZA 

- Trieste - 
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Maestro Fabrizio esultante 

BAVISELA YOUNG 2016 

Ottimi i risultati 
 

Come ogni anno tutto l’Istituto Sacro 
Cuore ha partecipato in piazza Unità 
d’Italia alla “maratonina”, competizione 
inserita nella Bavisela che coinvolge tutte 
le scuole cittadine. Quest’anno hanno 
preso parte alla corsa oltre duemila 
bambini, dai più piccoli delle scuole 
d’infanzia, di soli tre anni, ai più grandi 
delle scuole medie. Il “Sacro Cuore” ha 
conquistato 21 medaglie nelle diverse 
batterie di cui ben 5 d’oro grazie  
Tommaso Melis, Ludovica Bruno, 
Giovanna Eva, Ester Gnezda e Amedeo 
Scoccimarro. Da segnalare l’ammirevole 
gesto di due atlete di terza, Ludovica e 
Giovanna, che si sono date la mano per 
tagliare il traguardo per prime insieme. 
Ben 9 sono state le medaglie d’argento:  
Martina Perisi, Giada Piciullo, Francesca 
Bruno, Pietro Pertot; Filippo Verzì, Marta 
Castelli, Sofia Cusmich, Chiara de 
Vidovich, Leonardo Sartibellina. Infine 
sette giovani atleti sono saliti sul terzo 
gradino del podio: Alice Caroppo, 
Tommaso Russo, Elena Stebel, Stefano 
Magnacco, Fabio Bresich, Andrea 
Capodieci e Violetta Pisani. Molti altri 
alunni, per la gioia del maestro Fabrizio, si 
sono piazzati in posti vicini al podio, ma la 
cosa più importante è che tutti i bambini si 
sono divertiti molto. 

Lucrezia C., Enea, Giulia P., 
Simone M. (Cl. V) 

 

IL RACCONTO DI DUE 
PROTAGONISTI: 
DIEGO E SIMONE 

 

Il giorno della Bavisela young la quinta del 
Sacro Cuore era molto entusiasta e non 
vedeva l’ora di cominciare; a scuola i 
ragazzi si erano cambiati con le magliette 
ufficiali della Bavisela 2016 e si sono 
dipinti delle faccine felici sul volto. Partiti 
per Piazza Unità, durante la strada gli 
alunni si sono messi a cantare le canzoni 
che eseguiranno alla fine dell’anno. 
Arrivati a destinazione la classe, si è 
divisa in maschi e femmine sistemandosi 
poi nei rispettivi box. Al loro box i ragazzi 
erano nervosi si scaldavano con grande 
ansia per la partenza e quando alcuni 
ragazzi si sono sistemati davanti al nastro 
c’era molta tensione. Quando è stato 
alzato il nastro... gli atleti sono partiti a 
tutto gas. La prima gara l’ha vinta Amedeo 
Scoccimarro e tutti i ragazzi della quinta 
hanno urlato «Ame, Ame, Ame... ». La 
seconda batteria ha portato sul podio 
Andrea Capodieci e Leonardo Sarti 
Bellina. Alla fine c’era la musica a tutto 
volume e i bambini si sono messi 
nuovamente a cantare. Tornati a scuola, i 
ragazzi hanno pranzato abbondantemente 
perché erano molto affaticati e poi hanno 
fatto la ricreazione in cortile. 

Diego, Simone (Cl. V) 
 

 

CONCLUSI I TORNEI INTERNI 
Finali mozzafiato: “Pinguini infuocati” e “City volley” i migliori 

 

 
 

 
 

Lunedì 23 maggio nella palestra dell’Istituto si sono svolte le finali dei tornei interni di pallavolo 
per la quarta e la quinta e palla avvelenata per la prima, la seconda e la terza. Nella mattinata 
sono scesi in campo le quattro migliori squadre dei più piccoli con una grossa sorpresa perché 
protagoniste delle finalissime sono state due squadre di seconda. Ha vinto la squadra dei 
“Pinguini infuocati” che ha avuto la meglio sui “Super Forti”. Terzo posto per le “Stars della palla 
avvelenata” di terza che hanno battuto i “Cobra neri” sempre di terza. I più grandi si sono sfidati 
a palla volo. Nella finalissima  “City volley” di quinta hanno superato i compagni di classe “Evil 
mignon”. Terzo posto per i “Fantastici 6” di quarta che hanno sconfitto i “Seven street” sempre 
di quarta. Al pomeriggio, sempre in palestra, alla presenza delle suore, degli insegnanti di turno 
e di un folto e vivace pubblico di alunni si sono svolte le premiazione delle squadre vincitrici. Al 
termine il maestro Fabrizio, aiutato dai maestri Alessandro, Tanja e Stefania ha consegnato a 
tutti i partecipanti al torneo una medaglia ricordo. 

Ester (Cl. IV) 
 

 

LA PRIMA ALLA BAVISELA YOUNG 
 

  
 

 

 


