
Noi, ragazzi della 2^D, abbiamo pensato di fare questo giorna-Noi, ragazzi della 2^D, abbiamo pensato di fare questo giorna-Noi, ragazzi della 2^D, abbiamo pensato di fare questo giorna-Noi, ragazzi della 2^D, abbiamo pensato di fare questo giorna-lino perché siamo una classe unica, bella e simpatica e vorrem-lino perché siamo una classe unica, bella e simpatica e vorrem-lino perché siamo una classe unica, bella e simpatica e vorrem-lino perché siamo una classe unica, bella e simpatica e vorrem-mo raccontare le nostre giornate, particolari avvenimenti ed mo raccontare le nostre giornate, particolari avvenimenti ed mo raccontare le nostre giornate, particolari avvenimenti ed mo raccontare le nostre giornate, particolari avvenimenti ed esperienze, le cose del mondo dei grandi, ma soprattutto vor-esperienze, le cose del mondo dei grandi, ma soprattutto vor-esperienze, le cose del mondo dei grandi, ma soprattutto vor-esperienze, le cose del mondo dei grandi, ma soprattutto vor-remmo trattare tanti argomenti che possono interessare gli remmo trattare tanti argomenti che possono interessare gli remmo trattare tanti argomenti che possono interessare gli remmo trattare tanti argomenti che possono interessare gli adolescenti. In questo giornalino vogliamo parlare della nostra adolescenti. In questo giornalino vogliamo parlare della nostra adolescenti. In questo giornalino vogliamo parlare della nostra adolescenti. In questo giornalino vogliamo parlare della nostra classe, fare gli auguri a chi, di noi, compie gli anni e anche ad classe, fare gli auguri a chi, di noi, compie gli anni e anche ad classe, fare gli auguri a chi, di noi, compie gli anni e anche ad classe, fare gli auguri a chi, di noi, compie gli anni e anche ad alcune  persone famose, pensiamo  inoltre di inserire news alcune  persone famose, pensiamo  inoltre di inserire news alcune  persone famose, pensiamo  inoltre di inserire news alcune  persone famose, pensiamo  inoltre di inserire news freschissime, giochi di logica, curiosità e barzellette per diver-freschissime, giochi di logica, curiosità e barzellette per diver-freschissime, giochi di logica, curiosità e barzellette per diver-freschissime, giochi di logica, curiosità e barzellette per diver-tire il lettore. Forse non sarà un giornalino perfetto, ma nel tire il lettore. Forse non sarà un giornalino perfetto, ma nel tire il lettore. Forse non sarà un giornalino perfetto, ma nel tire il lettore. Forse non sarà un giornalino perfetto, ma nel leggerlo, noi vorremmo che non pensaste solo al suo contenuto, leggerlo, noi vorremmo che non pensaste solo al suo contenuto, leggerlo, noi vorremmo che non pensaste solo al suo contenuto, leggerlo, noi vorremmo che non pensaste solo al suo contenuto, ma che valutaste anche l ’ impegno, la fatica, i pensieri e il ma che valutaste anche l ’ impegno, la fatica, i pensieri e il ma che valutaste anche l ’ impegno, la fatica, i pensieri e il ma che valutaste anche l ’ impegno, la fatica, i pensieri e il lavoro che abbiamo fatto, siccome questa è la nostra prima lavoro che abbiamo fatto, siccome questa è la nostra prima lavoro che abbiamo fatto, siccome questa è la nostra prima lavoro che abbiamo fatto, siccome questa è la nostra prima esperienza come giornalisti. Dopo la decisione di fare il giorna-esperienza come giornalisti. Dopo la decisione di fare il giorna-esperienza come giornalisti. Dopo la decisione di fare il giorna-esperienza come giornalisti. Dopo la decisione di fare il giorna-lino, abbiamo incontrato la prima difficoltà nella scelta del tito-lino, abbiamo incontrato la prima difficoltà nella scelta del tito-lino, abbiamo incontrato la prima difficoltà nella scelta del tito-lino, abbiamo incontrato la prima difficoltà nella scelta del tito-lo. Doveva essere significativo per tutti, doveva rappresentare lo. Doveva essere significativo per tutti, doveva rappresentare lo. Doveva essere significativo per tutti, doveva rappresentare lo. Doveva essere significativo per tutti, doveva rappresentare la classe e gli argomenti che volevamo scrivere. Fra tante pro-la classe e gli argomenti che volevamo scrivere. Fra tante pro-la classe e gli argomenti che volevamo scrivere. Fra tante pro-la classe e gli argomenti che volevamo scrivere. Fra tante pro-poste abbiamo scelto “FUORI CLASSE ” perché questo titolo poste abbiamo scelto “FUORI CLASSE ” perché questo titolo poste abbiamo scelto “FUORI CLASSE ” perché questo titolo poste abbiamo scelto “FUORI CLASSE ” perché questo titolo può avere diversi significati. Può voler dire che non solo parlia-può avere diversi significati. Può voler dire che non solo parlia-può avere diversi significati. Può voler dire che non solo parlia-può avere diversi significati. Può voler dire che non solo parlia-mo della classe, ma ci interessiamo anche del mondo fuori dalla mo della classe, ma ci interessiamo anche del mondo fuori dalla mo della classe, ma ci interessiamo anche del mondo fuori dalla mo della classe, ma ci interessiamo anche del mondo fuori dalla scuola, ma il significato che ci piace di più è che NOI siamo FUORI CLASSE, scuola, ma il significato che ci piace di più è che NOI siamo FUORI CLASSE, scuola, ma il significato che ci piace di più è che NOI siamo FUORI CLASSE, scuola, ma il significato che ci piace di più è che NOI siamo FUORI CLASSE, cioè ragazzi eccezionali !!! Il nostro giornalino inizia a dicembre con una pagi-cioè ragazzi eccezionali !!! Il nostro giornalino inizia a dicembre con una pagi-cioè ragazzi eccezionali !!! Il nostro giornalino inizia a dicembre con una pagi-cioè ragazzi eccezionali !!! Il nostro giornalino inizia a dicembre con una pagi-na sul Natale. Noi ci proponiamo di fare un buon lavoro e se avrà successo, na sul Natale. Noi ci proponiamo di fare un buon lavoro e se avrà successo, na sul Natale. Noi ci proponiamo di fare un buon lavoro e se avrà successo, na sul Natale. Noi ci proponiamo di fare un buon lavoro e se avrà successo, speriamo di continuare questa attività anche in terza.speriamo di continuare questa attività anche in terza.speriamo di continuare questa attività anche in terza.speriamo di continuare questa attività anche in terza.                                                                                                                                                                                                                        I ragazzi della 2^DI ragazzi della 2^DI ragazzi della 2^DI ragazzi della 2^D    
CAMPESTRE AL PARCO: FATICA E DIVERTIMENTOCAMPESTRE AL PARCO: FATICA E DIVERTIMENTOCAMPESTRE AL PARCO: FATICA E DIVERTIMENTOCAMPESTRE AL PARCO: FATICA E DIVERTIMENTO    Sabato 29 Ottobre Sabato 29 Ottobre Sabato 29 Ottobre Sabato 29 Ottobre tutte le classi della tutte le classi della tutte le classi della tutte le classi della scuola media di Spi-scuola media di Spi-scuola media di Spi-scuola media di Spi-lamberto si sono lamberto si sono lamberto si sono lamberto si sono recate al parco della recate al parco della recate al parco della recate al parco della Rocca per disputare Rocca per disputare Rocca per disputare Rocca per disputare la corsa campestre, la corsa campestre, la corsa campestre, la corsa campestre, organizzata dalla organizzata dalla organizzata dalla organizzata dalla scuola. Al parco la scuola. Al parco la scuola. Al parco la scuola. Al parco la nostra classe all ’nostra classe all ’nostra classe all ’nostra classe all ’inizio non trovava inizio non trovava inizio non trovava inizio non trovava posto dove radunarsi posto dove radunarsi posto dove radunarsi posto dove radunarsi e appoggiare le e appoggiare le e appoggiare le e appoggiare le giacche perché era giacche perché era giacche perché era giacche perché era piovuto molto nei piovuto molto nei piovuto molto nei piovuto molto nei giorni precedenti e il giorni precedenti e il giorni precedenti e il giorni precedenti e il posto dove poterle posto dove poterle posto dove poterle posto dove poterle appoggiare era ba-appoggiare era ba-appoggiare era ba-appoggiare era ba-ggggnnnnaaaattttoooo....    AAAAllllllll ’’’’ iiiinnnniiiizzzziiiioooo    ccccoooollll    

prof Santi abbiamo prof Santi abbiamo prof Santi abbiamo prof Santi abbiamo fatto il giro del per-fatto il giro del per-fatto il giro del per-fatto il giro del per-corso, che era duro, corso, che era duro, corso, che era duro, corso, che era duro, difficile e scivoloso. difficile e scivoloso. difficile e scivoloso. difficile e scivoloso. Al parco c ’era anche Al parco c ’era anche Al parco c ’era anche Al parco c ’era anche la zona “ristoro ” la zona “ristoro ” la zona “ristoro ” la zona “ristoro ” con the caldo e man-con the caldo e man-con the caldo e man-con the caldo e man-darini, gestita dai ge-darini, gestita dai ge-darini, gestita dai ge-darini, gestita dai ge-nitori, venuti apposta nitori, venuti apposta nitori, venuti apposta nitori, venuti apposta per incitare e applau-per incitare e applau-per incitare e applau-per incitare e applau-dire tutti e in partico-dire tutti e in partico-dire tutti e in partico-dire tutti e in partico-lare i loro figli. La lare i loro figli. La lare i loro figli. La lare i loro figli. La nostra classe ha par-nostra classe ha par-nostra classe ha par-nostra classe ha par-tecipato numerosa e tecipato numerosa e tecipato numerosa e tecipato numerosa e ha avuto dei buoni ha avuto dei buoni ha avuto dei buoni ha avuto dei buoni risultati. Si sono piaz-risultati. Si sono piaz-risultati. Si sono piaz-risultati. Si sono piaz-zati entro i primi dieci: zati entro i primi dieci: zati entro i primi dieci: zati entro i primi dieci: Khadija, che arrivando Khadija, che arrivando Khadija, che arrivando Khadija, che arrivando sssseeeeccccoooonnnnddddaaaa,,,,    ttttiiiieeeennnneeee    aaaallllttttoooo    iiiillll    

nostro onore, Veroni-nostro onore, Veroni-nostro onore, Veroni-nostro onore, Veroni-ca 5° per le femmine , ca 5° per le femmine , ca 5° per le femmine , ca 5° per le femmine , mentre per i maschi mentre per i maschi mentre per i maschi mentre per i maschi Andrea si è piazzato Andrea si è piazzato Andrea si è piazzato Andrea si è piazzato settimo poi io, Alessio settimo poi io, Alessio settimo poi io, Alessio settimo poi io, Alessio e Riccardo. Sperava-e Riccardo. Sperava-e Riccardo. Sperava-e Riccardo. Sperava-mo di vincere noi la mo di vincere noi la mo di vincere noi la mo di vincere noi la coppa che la scuola coppa che la scuola coppa che la scuola coppa che la scuola affida alla classe più affida alla classe più affida alla classe più affida alla classe più numerosa, ma non è numerosa, ma non è numerosa, ma non è numerosa, ma non è stato così perché è stato così perché è stato così perché è stato così perché è finita nelle mani della finita nelle mani della finita nelle mani della finita nelle mani della 2° A, ma il prossimo 2° A, ma il prossimo 2° A, ma il prossimo 2° A, ma il prossimo anno ci presenteremo anno ci presenteremo anno ci presenteremo anno ci presenteremo più agguerriti e nume-più agguerriti e nume-più agguerriti e nume-più agguerriti e nume-rosi e di sicuro ci rosi e di sicuro ci rosi e di sicuro ci rosi e di sicuro ci aggiudicheremo noi la aggiudicheremo noi la aggiudicheremo noi la aggiudicheremo noi la coppa!coppa!coppa!coppa!    SSSSiiiimmmmoooonnnneeee    MMMMoooonnnnttttaaaannnnaaaarrrriiii    

“FUORI CLASSE”  

IL GIORNALINO DELLA 2^D 

Numero 0.  

Dicembre 2014 

Classe 2°d 

 

GRUPPO SPORTIVO SEN MARTIN GRUPPO SPORTIVO SEN MARTIN GRUPPO SPORTIVO SEN MARTIN GRUPPO SPORTIVO SEN MARTIN     

Il Gruppo sportivo Sen Martin gioca in Il Gruppo sportivo Sen Martin gioca in Il Gruppo sportivo Sen Martin gioca in Il Gruppo sportivo Sen Martin gioca in un torneo triangolare contro la naziona-un torneo triangolare contro la naziona-un torneo triangolare contro la naziona-un torneo triangolare contro la naziona-le Italiana. Il torneo era iniziato il le Italiana. Il torneo era iniziato il le Italiana. Il torneo era iniziato il le Italiana. Il torneo era iniziato il 30/11/2014 organizzato dal capitano del 30/11/2014 organizzato dal capitano del 30/11/2014 organizzato dal capitano del 30/11/2014 organizzato dal capitano del Sen Martin Lorenzo Vandelli in onore di Sen Martin Lorenzo Vandelli in onore di Sen Martin Lorenzo Vandelli in onore di Sen Martin Lorenzo Vandelli in onore di Alessandro Mazzi. La nazionale si era Alessandro Mazzi. La nazionale si era Alessandro Mazzi. La nazionale si era Alessandro Mazzi. La nazionale si era divisa in 2 squadre: squadra gialla e divisa in 2 squadre: squadra gialla e divisa in 2 squadre: squadra gialla e divisa in 2 squadre: squadra gialla e squadra azzurra. Nella prima partita squadra azzurra. Nella prima partita squadra azzurra. Nella prima partita squadra azzurra. Nella prima partita purtroppo Andrea non ha potuto gioca-purtroppo Andrea non ha potuto gioca-purtroppo Andrea non ha potuto gioca-purtroppo Andrea non ha potuto gioca-re. La prima partita è finita 8re. La prima partita è finita 8re. La prima partita è finita 8re. La prima partita è finita 8----1. 1. 1. 1.     Il goal della bandiera è arrivato all’ Il goal della bandiera è arrivato all’ Il goal della bandiera è arrivato all’ Il goal della bandiera è arrivato all’ ultimo minuto da Mirco (il capo canno-ultimo minuto da Mirco (il capo canno-ultimo minuto da Mirco (il capo canno-ultimo minuto da Mirco (il capo canno-niere del Sen Martin).                                                                                                       niere del Sen Martin).                                                                                                       niere del Sen Martin).                                                                                                       niere del Sen Martin).                                                                                                       La seconda partita del Sen Martin è La seconda partita del Sen Martin è La seconda partita del Sen Martin è La seconda partita del Sen Martin è contro l’ Italia è finita 7contro l’ Italia è finita 7contro l’ Italia è finita 7contro l’ Italia è finita 7----1. 1. 1. 1.     Abbiamo intervistato Andrea Elmi gio-Abbiamo intervistato Andrea Elmi gio-Abbiamo intervistato Andrea Elmi gio-Abbiamo intervistato Andrea Elmi gio-ccccaaaattttoooorrrreeee    ddddeeeellll    SSSSeeeennnn    MMMMaaaarrrrttttiiiinnnn    eeee    nnnnoooossssttttrrrroooo    ccccoooommmmppppaaaa----

gno di classe.                                                                              gno di classe.                                                                              gno di classe.                                                                              gno di classe.                                                                                      ----    Ciao Andrea, come ti sei sentito Ciao Andrea, come ti sei sentito Ciao Andrea, come ti sei sentito Ciao Andrea, come ti sei sentito quando hai intercettato la palla e hai quando hai intercettato la palla e hai quando hai intercettato la palla e hai quando hai intercettato la palla e hai evitato un goal certo?evitato un goal certo?evitato un goal certo?evitato un goal certo?            ----    Mi sono sentito benissimo perché Mi sono sentito benissimo perché Mi sono sentito benissimo perché Mi sono sentito benissimo perché giocare con la nazionale e soprattutto giocare con la nazionale e soprattutto giocare con la nazionale e soprattutto giocare con la nazionale e soprattutto evitare un goal  è sempre emozionante.                                                                                       evitare un goal  è sempre emozionante.                                                                                       evitare un goal  è sempre emozionante.                                                                                       evitare un goal  è sempre emozionante.                                                                                       ––––    Hai giocato al massimo delle tue Hai giocato al massimo delle tue Hai giocato al massimo delle tue Hai giocato al massimo delle tue capacità o potevi dare di più?                                                      capacità o potevi dare di più?                                                      capacità o potevi dare di più?                                                      capacità o potevi dare di più?                                                              ----    Potevo dare un po’ di più.                                                                                             Potevo dare un po’ di più.                                                                                             Potevo dare un po’ di più.                                                                                             Potevo dare un po’ di più.                                                                                             Ringraziamo Andrea Elmi e ricordiamo Ringraziamo Andrea Elmi e ricordiamo Ringraziamo Andrea Elmi e ricordiamo Ringraziamo Andrea Elmi e ricordiamo inoltre che la partita sarebbe finita inoltre che la partita sarebbe finita inoltre che la partita sarebbe finita inoltre che la partita sarebbe finita peggio se non ci fosse stato lui.peggio se non ci fosse stato lui.peggio se non ci fosse stato lui.peggio se non ci fosse stato lui.    Mathias RiccardiMathias RiccardiMathias RiccardiMathias Riccardi    



ALMANACCO DI DICEMBREALMANACCO DI DICEMBREALMANACCO DI DICEMBREALMANACCO DI DICEMBRE    

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 3 

Brano interno 4 

Brano interno 5 

Brano interno 6 

Spegnete e lasciate raffreddare. Met-Spegnete e lasciate raffreddare. Met-Spegnete e lasciate raffreddare. Met-Spegnete e lasciate raffreddare. Met-tete la farina a fontana su una spiana-tete la farina a fontana su una spiana-tete la farina a fontana su una spiana-tete la farina a fontana su una spiana-toia. Mescolate tutti gli ingredienti toia. Mescolate tutti gli ingredienti toia. Mescolate tutti gli ingredienti toia. Mescolate tutti gli ingredienti insieme, aggiungendo vino bianco se insieme, aggiungendo vino bianco se insieme, aggiungendo vino bianco se insieme, aggiungendo vino bianco se l ’ impasto risulta troppo duro.l ’ impasto risulta troppo duro.l ’ impasto risulta troppo duro.l ’ impasto risulta troppo duro.    Dev ’essere compatto e solido.Dev ’essere compatto e solido.Dev ’essere compatto e solido.Dev ’essere compatto e solido.    Dividetelo in pezzetti con i quali for-Dividetelo in pezzetti con i quali for-Dividetelo in pezzetti con i quali for-Dividetelo in pezzetti con i quali for-merete dei bastoncini che andranno poi merete dei bastoncini che andranno poi merete dei bastoncini che andranno poi merete dei bastoncini che andranno poi tagliati in piccoli tocchetti da incavare tagliati in piccoli tocchetti da incavare tagliati in piccoli tocchetti da incavare tagliati in piccoli tocchetti da incavare su di un rigagnocchi.su di un rigagnocchi.su di un rigagnocchi.su di un rigagnocchi.    Friggete in abbondante olio, stando Friggete in abbondante olio, stando Friggete in abbondante olio, stando Friggete in abbondante olio, stando attenti a non buttarne troppi, dato che attenti a non buttarne troppi, dato che attenti a non buttarne troppi, dato che attenti a non buttarne troppi, dato che producono schiuma nell ’olio. Scaldate producono schiuma nell ’olio. Scaldate producono schiuma nell ’olio. Scaldate producono schiuma nell ’olio. Scaldate il miele in una padella capiente, diluen-il miele in una padella capiente, diluen-il miele in una padella capiente, diluen-il miele in una padella capiente, diluen-dolo con un paio di cucchiai d ’ acqua. dolo con un paio di cucchiai d ’ acqua. dolo con un paio di cucchiai d ’ acqua. dolo con un paio di cucchiai d ’ acqua. Versatevi i sannacchiudere, mescolate Versatevi i sannacchiudere, mescolate Versatevi i sannacchiudere, mescolate Versatevi i sannacchiudere, mescolate per bene e decorate con anisette o con per bene e decorate con anisette o con per bene e decorate con anisette o con per bene e decorate con anisette o con zuccherini argentati.zuccherini argentati.zuccherini argentati.zuccherini argentati.        Buon appetito da:Buon appetito da:Buon appetito da:Buon appetito da:    Francesco FranciosoFrancesco FranciosoFrancesco FranciosoFrancesco Francioso    
Ingredienti:  Ingredienti:  Ingredienti:  Ingredienti:  200 ml di olio d ’oliva, 200 ml di olio d ’oliva, 200 ml di olio d ’oliva, 200 ml di olio d ’oliva,     1 kg di farina, 1 arancia, 1 limone, 1 kg di farina, 1 arancia, 1 limone, 1 kg di farina, 1 arancia, 1 limone, 1 kg di farina, 1 arancia, 1 limone, miele, confetti colorati e cannella, miele, confetti colorati e cannella, miele, confetti colorati e cannella, miele, confetti colorati e cannella, pinoli.pinoli.pinoli.pinoli.        In una padella, fate scaldare l ’ olio In una padella, fate scaldare l ’ olio In una padella, fate scaldare l ’ olio In una padella, fate scaldare l ’ olio con la buccia d ’arancia. Non deve con la buccia d ’arancia. Non deve con la buccia d ’arancia. Non deve con la buccia d ’arancia. Non deve friggere, ma solo scaldarsi per far sì friggere, ma solo scaldarsi per far sì friggere, ma solo scaldarsi per far sì friggere, ma solo scaldarsi per far sì che l ’olio prenda il sapore dell’che l ’olio prenda il sapore dell’che l ’olio prenda il sapore dell’che l ’olio prenda il sapore dell’agrume.agrume.agrume.agrume.    

Le ricette tradizionali del Natale…  

GLI STRUFFOLI LECCESI 
(purceddruzzi) 

VESTITIVESTITIVESTITIVESTITI    La moda inverno 2014 fa un salto nel passa-La moda inverno 2014 fa un salto nel passa-La moda inverno 2014 fa un salto nel passa-La moda inverno 2014 fa un salto nel passa-to e prende ispirazione dagli anni 60…to e prende ispirazione dagli anni 60…to e prende ispirazione dagli anni 60…to e prende ispirazione dagli anni 60…Indossa mini abiti con tagli lisci e semplici e Indossa mini abiti con tagli lisci e semplici e Indossa mini abiti con tagli lisci e semplici e Indossa mini abiti con tagli lisci e semplici e arricchiti da fantasie coloratissime fatte di arricchiti da fantasie coloratissime fatte di arricchiti da fantasie coloratissime fatte di arricchiti da fantasie coloratissime fatte di piccole forme geometriche che giocano fra piccole forme geometriche che giocano fra piccole forme geometriche che giocano fra piccole forme geometriche che giocano fra loro. Le parole chiave? Maglieria, colore e loro. Le parole chiave? Maglieria, colore e loro. Le parole chiave? Maglieria, colore e loro. Le parole chiave? Maglieria, colore e fantasie retrò !fantasie retrò !fantasie retrò !fantasie retrò !    Per voi abbiamo intervistato Barbara Pifferi Per voi abbiamo intervistato Barbara Pifferi Per voi abbiamo intervistato Barbara Pifferi Per voi abbiamo intervistato Barbara Pifferi e Vanilla chiedendo quali fossero gli abiti, la e Vanilla chiedendo quali fossero gli abiti, la e Vanilla chiedendo quali fossero gli abiti, la e Vanilla chiedendo quali fossero gli abiti, la maglieria, gli accessori e i colori più alla maglieria, gli accessori e i colori più alla maglieria, gli accessori e i colori più alla maglieria, gli accessori e i colori più alla moda quest ’anno.moda quest ’anno.moda quest ’anno.moda quest ’anno.    E ’  emerso che i colori più richiesti sono il E ’  emerso che i colori più richiesti sono il E ’  emerso che i colori più richiesti sono il E ’  emerso che i colori più richiesti sono il blu matt, il rosa cipria, il nero e il rosso (per blu matt, il rosa cipria, il nero e il rosso (per blu matt, il rosa cipria, il nero e il rosso (per blu matt, il rosa cipria, il nero e il rosso (per Natale).Natale).Natale).Natale).    I capi di abbigliamento che vanno di più I capi di abbigliamento che vanno di più I capi di abbigliamento che vanno di più I capi di abbigliamento che vanno di più quest ’anno sono: capi di abbigliamento quest ’anno sono: capi di abbigliamento quest ’anno sono: capi di abbigliamento quest ’anno sono: capi di abbigliamento mmmmoooorrrrbbbbiiiiddddiiii,,,,    ccccaaaappppppppoooottttttttiiii    llllaaaarrrrgggghhhhiiii,,,,    mmmmaaaagggglllliiiieeee    lllluuuunnnngggghhhheeee    ccccoooonnnn    ppppaaaannnnttttaaaalllloooonnnniiii    ssssttttrrrreeeettttttttiiii    oooo    ppppaaaannnnttttaaaaccccaaaallllzzzzeeee    eeee    ttttaaaannnnttttiiii    aaaabbbbiiiittttiiiinnnniiii....    

Gli accessori sono molto vistosi : sciarpe, Gli accessori sono molto vistosi : sciarpe, Gli accessori sono molto vistosi : sciarpe, Gli accessori sono molto vistosi : sciarpe, cinture a vita alta, collane e orecchini grandi.cinture a vita alta, collane e orecchini grandi.cinture a vita alta, collane e orecchini grandi.cinture a vita alta, collane e orecchini grandi.    SMALTI E TRUCCHISMALTI E TRUCCHISMALTI E TRUCCHISMALTI E TRUCCHI    L ’  inverno è arrivato e ha portato voglia di L ’  inverno è arrivato e ha portato voglia di L ’  inverno è arrivato e ha portato voglia di L ’  inverno è arrivato e ha portato voglia di smalti ricercati per unghie.smalti ricercati per unghie.smalti ricercati per unghie.smalti ricercati per unghie.    E trucchi sempli-E trucchi sempli-E trucchi sempli-E trucchi sempli-ci ma appariscenti.ci ma appariscenti.ci ma appariscenti.ci ma appariscenti.    Siamo andati alla profumeria GB e abbiamo Siamo andati alla profumeria GB e abbiamo Siamo andati alla profumeria GB e abbiamo Siamo andati alla profumeria GB e abbiamo imparato che la marca di trucchi e smalti più imparato che la marca di trucchi e smalti più imparato che la marca di trucchi e smalti più imparato che la marca di trucchi e smalti più venduti è Pupa, il colore è rosso per gli venduti è Pupa, il colore è rosso per gli venduti è Pupa, il colore è rosso per gli venduti è Pupa, il colore è rosso per gli smalti. I profumi più venduti sono Armani e smalti. I profumi più venduti sono Armani e smalti. I profumi più venduti sono Armani e smalti. I profumi più venduti sono Armani e Roberto Cavalli.Roberto Cavalli.Roberto Cavalli.Roberto Cavalli.        Speriamo di avervi dato qualche consiglio Speriamo di avervi dato qualche consiglio Speriamo di avervi dato qualche consiglio Speriamo di avervi dato qualche consiglio utile per fare un regalo gradito per Natale e utile per fare un regalo gradito per Natale e utile per fare un regalo gradito per Natale e utile per fare un regalo gradito per Natale e per essere fashion anche a Capodanno.per essere fashion anche a Capodanno.per essere fashion anche a Capodanno.per essere fashion anche a Capodanno.        Matilde Guicciardi, Marianna Montanari, Matilde Guicciardi, Marianna Montanari, Matilde Guicciardi, Marianna Montanari, Matilde Guicciardi, Marianna Montanari,     AAAAnnnnnnnneeeetttttttteeee    SSSSàààànnnncccchhhheeeezzzz    

MODA:MODA:MODA:MODA: INVERNO 2014 

    QUAL E’ IL COLMO PER UN PROF DI MATEMATICA???  

   VIVERE IN UNA FRAZIONE DI POTENZA, MANGIARE SOLO RADICI  

E AVERE UN FIGLIO OTTUSO 

L'ORIGINE DEL PANETTONEL'ORIGINE DEL PANETTONEL'ORIGINE DEL PANETTONEL'ORIGINE DEL PANETTONE 

Ser Ughetto, fornaio di Ludovico Il Moro, doveva preparare Ser Ughetto, fornaio di Ludovico Il Moro, doveva preparare Ser Ughetto, fornaio di Ludovico Il Moro, doveva preparare Ser Ughetto, fornaio di Ludovico Il Moro, doveva preparare un dolce per il pranzo di Natale, ma avendo poco tempo a un dolce per il pranzo di Natale, ma avendo poco tempo a un dolce per il pranzo di Natale, ma avendo poco tempo a un dolce per il pranzo di Natale, ma avendo poco tempo a disposizione pensò di improvvisare una specie di pizza dol-disposizione pensò di improvvisare una specie di pizza dol-disposizione pensò di improvvisare una specie di pizza dol-disposizione pensò di improvvisare una specie di pizza dol-ce; prese dalla madia della pasta già lievitata, l 'impasto ce; prese dalla madia della pasta già lievitata, l 'impasto ce; prese dalla madia della pasta già lievitata, l 'impasto ce; prese dalla madia della pasta già lievitata, l 'impasto con tuorli d'uova e zucchero, poi vi aggiunse uvetta e pez-con tuorli d'uova e zucchero, poi vi aggiunse uvetta e pez-con tuorli d'uova e zucchero, poi vi aggiunse uvetta e pez-con tuorli d'uova e zucchero, poi vi aggiunse uvetta e pez-zettini di frutta candita. Mise tutto nel forno. Ciò che dove-zettini di frutta candita. Mise tutto nel forno. Ciò che dove-zettini di frutta candita. Mise tutto nel forno. Ciò che dove-zettini di frutta candita. Mise tutto nel forno. Ciò che dove-va essere una pizza si era gonfiato un bel po' e dalla crosta va essere una pizza si era gonfiato un bel po' e dalla crosta va essere una pizza si era gonfiato un bel po' e dalla crosta va essere una pizza si era gonfiato un bel po' e dalla crosta croccante veniva fuori un promettente odorino. Il grosso croccante veniva fuori un promettente odorino. Il grosso croccante veniva fuori un promettente odorino. Il grosso croccante veniva fuori un promettente odorino. Il grosso pane (panettone) fu molto apprezzato, da allora è diventato pane (panettone) fu molto apprezzato, da allora è diventato pane (panettone) fu molto apprezzato, da allora è diventato pane (panettone) fu molto apprezzato, da allora è diventato il dolce natalizio milanese.il dolce natalizio milanese.il dolce natalizio milanese.il dolce natalizio milanese.    Questa è una delle tante storie: il panettone non è altro che Questa è una delle tante storie: il panettone non è altro che Questa è una delle tante storie: il panettone non è altro che Questa è una delle tante storie: il panettone non è altro che la continuazione di una secolare tradizione.la continuazione di una secolare tradizione.la continuazione di una secolare tradizione.la continuazione di una secolare tradizione.    Irene Giuliano Sara VentriglioIrene Giuliano Sara VentriglioIrene Giuliano Sara VentriglioIrene Giuliano Sara Ventriglio    


