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Editoriale 

 

We are the champions 
 

 

 

Come sarebbe bello se il mondo potesse giocare una partita di calcio contro 

il covid 19 e come sarebbe bello se, come l'Italia agli Europei, vincesse e 

magari nettamente e non ai rigori! 

Ma vincere non è facile, ci vuole allenamento, spirito di sacrificio, armonia 

tra tutti i giocatori e solo così si può pensare di andare avanti nel torneo della 

vita. 

Così, come tutti, stiamo “lottando”, stiamo facendo squadra nella speranza 

che tutti gli sforzi, come rispettare il distanziamento, usare la mascherina, 

vaccinarsi, alla fine ci porti alla vittoria. Noi siamo sicuri che, come in 

passato per altre pandemie, anche questa volta l'uomo troverà la soluzione 

per questa emergenza sanitaria mondiale. 

Ma torniamo al nostro giornale: anche in questo numero ci sono vari articoli 

che parlano di terre lontane e fantastiche (pag. 1), che parlano di natura (pag. 

8 e 9), che ci regalano qualche minuto di svago e di relax (pag. 18). Ci sono 

articoli che, nonostante questo periodo ostico e difficile, raccontano di 

vacanze in riva al lago (pag. 4), di interessanti mostre di arte (pag. 5 e 6), ma 

soprattutto di persone nuove (pag. 16). Ogni persona nuova ci fa rimettere in 

gioco, ci fa rivedere i nostri comportamenti, la nostra curiosità. 

Ora è il momento di staccare, di riposare nella speranza che questo periodo 

di vacanza ci ricarichi le pile e ci faccia rientrare pronti per affrontare nuove 

avventure! 

 

Buone vacanze! 

La redazione 
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Ritorno a Mergozzo! 

 
 

Avevamo quasi perso le speranze quando 

gli educatori ci hanno detto che 

nonostante il covid quest’anno era 

possibile organizzare la vacanza a 

Mergozzo! Che felicità! Qualcuno quasi 

non riusciva a crederci e c'è chi si è 

addirittura commosso! 

Divisi in piccoli gruppi e dopo un 

fastidioso, ma necessario, tampone siamo 

partiti e per pochi giorni ci siamo quasi dimenticati della pandemia! 

La vacanza si è svolta un po' come 

sempre tra bagni, tuffi, giochi e balli ma 

l'aspetto più bello è stato il poter stare 

finalmente vicini tra di noi. 

Siamo stati molto contenti di poter 

superare il distanziamento e condividere 

momenti di spensieratezza e relax. 
 

 

 

Per qualcuno è stata la prima vacanza con 

il gruppo ed è stata l'occasione per 

conoscersi meglio. Qualcun altro ha 

finalmente realizzato il suo sogno di 

esibirsi cantando le canzoni dei Queen! 

Tutti ci siamo divertiti e rilassati in 

compagnia di Erica e di una nuova 

volontaria Alessandra. 

La vacanza è stato un momento per stare insieme e non vediamo l'ora della 

prossima!! 
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Plastica e riciclo 
 

Non appena hanno riaperto i musei dopo le restrizioni invernali, noi dell'Iris 

abbiamo colto subito l'occasione al volo e abbiamo organizzato una visita al 

museo di palazzo Cicogna a Busto Arsizio dove era allestita una mostra sulla 

plastica e il riciclo. Per dirla tutta di visite ne abbiamo organizzate tre, una per 

ogni gruppo perché ancora non è 

possibile stare tutti insieme! 

Due erano gli artisti in mostra: Lady 

Be e Andrea Polenghi; la prima ha 

realizzato ritratti di personaggi storici 

e dello spettacolo utilizzando pezzetti 

di plastica, il secondo ha riprodotto 

ritratti, simboli e personaggi dei 

fumetti con le cannucce. 

È stato interessante vedere (e toccare) le opere di Lady Be. Come in un collage 

o in un mosaico tridimensionale tanti pezzettini colorati come lego, sorpresine 

degli ovetti kinder, pupazzetti, bottoni, 

penne, tappi ecc.. compongono l'immagine. 

Viste da lontano sembravano quasi dei 

dipinti, da vicino era divertente riconoscere i 

singoli pezzi. 

Tra le varie opere ci hanno colpito il ritratto 

di Lady Gaga con anche il nano mammolo da 

trovare, quello di Vittorio Sgarbi con un 

sacco di capre, Napoleone, Garibaldi, Anna 

Frank e tanti altri. 

Giuseppe ha particolarmente apprezzato il ritratto di Marilyn Monroe e Walter 

è stato contento di vedere Vasco Rossi! Le opere di Polenghi erano realizzate 

con cannucce colorate sovrapposte, tra queste ci sono molto piaciute il 

batsegnale (Andrea), le scarpe di Michael Jackson in posizione moonwalk 

(Sara), la scritta love (Monica), la fragola e Beethoven. 

È stato bello ed emozionante riconoscere i volti di Lucio Dalla, Lucio Battisti 

e il Dalai Lama. 

Kevin è rimasto molto colpito dall'angolo 

musicale dove c'era una chitarra con le 

cannucce al posto delle corde e un tamburo 

fatto di cannucce oltre a grandi della 

musica. 

Per Isa e Kevin è stata la prima gita ed 

entrambi sono stati contenti di uscire, stare 

con gli amici e fare qualcosa di diverso. 

Per tutti è stata proprio una bella mattinata interessante e illuminante: voto 10 

e lode. 
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Ma Geppetto dov'era? 

 
Anche nel mese di luglio, abbiamo avuto la fortuna di visitare una mostra 

dall'allestimento particolare e tutti noi ci siamo sentiti come Pinocchio: infatti 

l'esposizione era all'interno di una grande stanza dove avevano creato un 

percorso che ricordava il ventre di una balena. Il tunnel era completamente in 

penombra e, ai lati del percorso, sono state create con del polistirolo le costole 

del cetaceo e sulla sommità, utilizzando degli appendini bianchi, addirittura le 

vertebre. 

Tutte le opere della mostra “Nel ventre della balena” erano illuminate da 

singoli faretti ed inoltre c'era anche della musica in filodiffusione, ma 

soprattutto la “macchina del fumo” che creava un'atmosfera davvero 

suggestiva. 

Il messaggio che gli artisti volevano trasmettere era la speranza di uscire da 

questo difficile periodo o meglio, vedere finalmente la luce in fondo al tunnel. 

Le tele esposte avevano tecniche diversissime tra loro e tutti gli artisti sono 

del territorio. Il gruppo A è stato accolto e accompagnato dalla fotografa Ida 

che ha ritratto un pinocchio pensieroso, mentre il gruppo C ha avuto la fortuna 

di essere accompagnato da due pittori: 

Massimo che ha rappresentato un fior di 

loto che, pur crescendo in ambienti 

melmosi, trova la luce e Giovanni che 

ha dipinto un ramoscello sballottato dal 

vento e dall'acqua che riesce a resistere. 

Ad onor di cronaca, dobbiamo riportare 

che il messaggio in alcune opere non 

era così chiaro e neanche i titoli delle 

creazioni aiutavano ad intenderlo. Una 

su tutte: ma che c'entra con il covid-19 una papera? a meno che l'artista sia 

napoletano e a quel punto possiamo pensare al noto proverbio campano: “se 

l'acqua scarseggia, la papera non galleggia”... 

Diversi gli spunti di riflessione e le 

interpretazioni che abbiamo 

provato a dare lasciandoci 

trasportare dall'immaginazione. 

Alcune opere ci hanno un po' 

rattristato, mentre altre ci hanno 

trasmesso allegria, spensieratezza e 

voglia di ricominciare!   
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LAVORO DI SQUADRA: PULIZIE DI 

PRIMAVERA! 
 

Uno dei nostri compiti è mantenere i locali dell'Iris puliti. 

Per aiutarci nei lavori, un gruppo di mamme (e non solo) da questa primavera 

si è offerto volontario per lavare i vetri dei nostri locali. 

Armate di secchio, detersivo, stracci, spugne e 

soprattutto tanto olio di gomito, si sono trovate il 

venerdì pomeriggio al termine delle attività e 

hanno dato inizio alle pulizie. 

Sotto l'attenta supervisione di Silvana, Massimo si 

è occupato delle porte di ingresso, Lorella, Pina, 

Patricia, Rossana e Filomena hanno pulito i vetri, 

Giuseppe ha pulito il corridoio, Sara ha pulito le 

porte delle stanze, Silvana ha pulito le scale e 

l'ufficio con Kevin. Lorella e Pina hanno pensato 

anche ai bagni. 

Non è stato facile pulire i vetri: infatti dovete sapere che non si aprono 

completamente, ma scorrono in verticale. Allora Pina ha avuto un colpo di 

genio e ha trovato un sistema da vera 

contorsionista per riuscirci. 

I risultati si sono visti subito, la 

differenza è notevole! 

Sono stati dei momenti belli per stare 

insieme, soprattutto perchè quest'anno ci 

siamo potuti vedere poco a causa del 

Covid. 

Vogliamo fare i complimenti a questa 

squadra di lavoro e dirvi un immenso 

grazie! 

 

Un acero per ricordare 
 

Venerdì 28 maggio è stato un giorno un po' speciale: 

infatti non abbiamo fatto le nostre solite attività 

pomeridiane per partecipare alla messa in ricordo di 

Mario, il papà di Daniele e di Anna, la mamma di Enrico 

e Marco. Alla celebrazione hanno partecipato insieme a 

noi anche le nostre famiglie. 

Dopo la messa, celebrata in giardino ci siamo radunati 

per piantare un acero. Enrico, Marco e Daniele, aiutati 

da Claudio, hanno posizionato la pianta. 

È stato un momento un po' triste, però allo stesso tempo 

di condivisione per ricordare due persone a noi care. 
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Fiori e Piante 

 
 

Amicizia 
 

 

Continuiamo a parlare di fiori e piante raccontandovi il significato e le 

leggende legate a due fiori che simboleggiano il sentimento dell'amicizia che 

per noi è molto importante ed è un tema ricorrente nei nostri articoli e, 

speriamo, nella nostra vita: l'amaranto e il fiordaliso. 

 

 

Il nome amaranto deriva dal greco e significa 

“che non appassisce”: la sua fioritura, infatti, 

permane per molti mesi. La sua infiorescenza 

ricorda la forma delle piume, della coda di una 

volpe e può essere di vari colori, tra cui una 

tonalità di rosso che prende proprio il nome di 

rosso amaranto. 

La leggenda narra che Amaranto, re di Eubea, 

punito da Poseidone per aver sminuito il potere 

del mare, venne travolto da un'onda anomala.  Artemide, di lui innamorata, 

allora lo trasformò in fiore rendendolo immortale. 

Ecco perché l'amaranto simboleggia l'amicizia duratura e sincera. 

 

Il nome botanico del fiordaliso è Centaurea e deriva dalla figura mitologica 

greca del centauro Chirone, metà uomo e metà cavallo. 

Un mito racconta che Chirone fu colpito da una 

freccia avvelenata scagliata accidentalmente da 

Ercole. Ma essendo lui immortale non morì, la 

ferita però gli provocò una lunghissima 

sofferenza che fu alleviata solo grazie a una 

cura a base di impacchi di fiordaliso. 

Ecco perché il fiordaliso rappresenta l'amicizia 

sincera che sostiene nelle difficoltà, la 

disponibilità e l'esserci per l'altro. 

 

 

 

Lo sapevate che il 30 luglio è la giornata mondiale dell’amicizia? 
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ALTRO CHE APE MAIA… 

 

Il 20 maggio è una giornata molto importante per tutto il globo terracqueo 

perché è dedicato all'unico insetto che fornisce del cibo alla specie umana: 

parliamo delle laboriose ed infaticabili api. 

Andiamo a spiegarci meglio: le api ci forniscono di miele, pappa reale e 

propoli ed inoltre ci regalano anche la cera. 

 

Forse non tutti sanno che... 

 

1. Le api hanno un odore diverso da sciame a sciame. 

Se un'ape sbagliasse alveare, tramite l'odore differente verrebbe trattata 

come un'intrusa e scacciata in malo modo. 

2. Il ciclo vitale dell'ape regina è di circa 2 anni, mentre quello delle api 

operaie è circa 6 mesi. Per tutta la sua esistenza l'ape regina continua a 

deporre uova per mantenere sempre lo sciame popoloso e prospero. 

3. Il raggio d'azione di ogni ape è di circa 3km e quando trova un posto 

adatto per suggere il nettare, lo comunica alle sue “sorelle” per farsi 

aiutare a raccogliere il più possibile. 

4. Le api che vivono selvaggiamente come superano i rigori dell'inverno e 

le canicolari giornate d'estate? 

In inverno si radunano tutte insieme una vicina all'altra, al centro si pone 

l'ape regina. Scaldandosi a vicenda cadono in una sorta di semi letargo, 

ogni tanto le api operaie più al centro danno il cambio a quelle più 

esterne. D'estate ci sono delle api specializzate dette ventilatrici. Queste 

si pongono in un luogo particolare dell'alveare e continuano a sbattere 

le ali creando così una corrente di aria fresca. 

5. Qualcuno ha predetto che se sparissero le api, il mondo avrebbe pochi 

anni di sopravvivenza perché sono proprio questi industriosi insetti che 

provvedono alla fondamentale e necessaria impollinazione di tanti fiori 

e piante, di conseguenza se non ci fossero loro, non ci sarebbero 

neanche tanti ortaggi e tanti frutti. 

 

Come possiamo concludere questo articolo? 

Con qualche indovinello!! 

 

Quale è l'ape più dolce? 

l'ape-rugina 

Quale è l'ape più veloce? 

l'ape- piaggio 

Cosa fa un’ape dopo le 18.00? 

l'ape-ritivo 
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Curiosando tra le attività 

Leggere che passione! 

 
Cari lettori in questo numero vogliamo parlarvi di un'attività curiosa e 

interessante: lettura. 

Non si tratta solo di leggere, ma di entrare nelle storie, viverle, capirle e 

provare a immaginare finali alternativi. 

Con la “Tela di Carlotta” abbiamo parlato di amicizia, con “Il ponte per 

Terabithia” abbiamo sognato mille avventure. 

Con “La fabbrica di cioccolato” abbiamo capito l'importanza di essere buoni 

e umili e di avere grandi sogni. 

Insieme a Matilda di “Matilda sei mitica!” abbiamo imparato l'importanza di 

usare la testa contro bulli e prepotenti. 

Leggendo “le Streghe” abbiamo appreso il coraggio e la forza di non 

arrendersi mai. 

Con il “GGG” abbiamo capito che non è importante l'apparenza, ma la 

sostanza. 

Dai libri si può imparare ed è più 

divertente farlo insieme!! 

 

Ecco i commenti di chi questa attività 

la fa tutte le settimane: 

Sara: mi sono ritrovata in Matilda, 

anche io ho fatto fatica a scuola, meglio 

non pensarci. 

Andrea: io vorrei essere grande come il 

GGG 

Giuseppe: il mio libro preferito tra 

questi è “la fabbrica di cioccolato”: mi 

ritrovo in Charlie e mi piace il 

cioccolato. 

Rita: la lettura delle Streghe ha stuzzicato la mia curiosità e fantasia. 

Riccardo: a me sono piaciuti tutti i libri. 

 

Con Valeria, oltre a leggere a puntate le storie, vediamo anche degli spezzoni 

dei film tratti dai libri ed è interessante vedere come dalle pagine escono i 

personaggi e le storie lette. 

 

È un'attività che ci piace molto: voto 10 e lode! 

Ci piace molto anche inventare storie e diventare noi scrittori!! 

Più leggiamo e più abbiamo voglia di leggere! 

Ci sono tante storie ancora da scoprire! 

 

Curiosità: il 23 aprile è la giornata mondiale del libro, questa data è stata 

scelta perchè il 23 aprile 1616 sono morti due grandi scrittori, Shakespeare e 

Cervantes.  
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Paese che vai... 

 

In questo numero grazie ai racconti di Camilla e Francesca vi portiamo su 

due bellissime isole che si trovano agli antipodi: l'Islanda e l'Australia 
 

ISLANDA 
 

1. Dove sei stata? Per quanto tempo? Per quale motivo sei andata in 

quel Paese? 

Sono stata a Reykjavik, in Islanda per 4 mesi da agosto a dicembre per fare 

l'Erasmus. 

Ho condiviso l'appartamento con altre 5 studentesse straniere, 2 della Cina, 1 

dagli Usa, 1 dal Canada e 1 da Taiwan. 

 

2. Come ti sei trovata? 

Mi sono trovata molto bene anche se l'inizio è stato traumatico: sono partita 

con 30° e sono arrivata che ce ne erano 4! Poi la temperatura è scesa 

ancora!! 

l'Islanda è un'isoletta nel mare del nord a 

metà tra l'Europa e l'America. 

Lì tutto è molto piccolo, non ci sono 

grandi città, tante cose non ci sono, non 

esistono Mc Donald's! Per attraversare a 

piedi la capitale basta 1 ora. 

Fa molto freddo. 

All'inizio ero po' spaesata, poi mi sono 

orientata. Ci sono più persone a Milano 

che in tutta l'Islanda. 

C'è così tanto vento che una volta ho 

dovuto fare le scale da seduta per non cadere e mi è capitato di vedere gente 

in bicicletta finire nel lago che c'è a Reykjavik! 

 

3. È più cara la vita rispetto all'Italia? 

Si, decisamente, tutto è molto costoso. 

Fortunatamente io ci sono stata in inverno che è la stagione meno cara. In 

estate, che è la stagione turistica, tutto costa ancora di più. 

 

4. Che lingua si parla? 

Si parla islandese e fortunatamente l'inglese. Reykjavik significa “vallata del 

vapore”; buongiorno si dice “godan daginn” e grazie mille “takk-fyrr”. 

 

5. Che moneta c'è? 

C'è la Corona islandese: l'Islanda è geograficamente in Europa, ma non fa 

parte dell'Unione Europea, vivono di pesca e preferiscono mantenere le loro 

leggi più rigide sulla pesca piuttosto che allinearsi a quelle dell'UE. 

Usano per lo più pagamenti elettronici. 
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6. La maggior parte degli abitanti come si sposta? 

In macchina, a piedi o in bici (anche quando fa freddo o c'è molto vento). 

Non ci sono treni o metropolitane solo qualche pullman. 

 

7. Come è strutturato il sistema scolastico? 

Ci sono solo 3 università in tutto lo stato e sono gratuite. 

 

8. Come passano il tempo libero gli abitanti? 

Gli islandesi visti da fuori sono un po' pazzi: sono sempre all'aperto anche 

quando la temperatura va sottozero. Non hanno piscine al chiuso ma nuotano 

nell'oceano in tutte le stagioni e fanno molto trekking: ci sono più montagne 

che persone! 

Amano la musica e la lettura. 

Sono piuttosto isolati e non escono dal Paese, stanno bene lì! 

Ci sono solo 2 grandi città e una strada che gira tutto intono all'isola. 

Una leggenda narra che quando arrivarono i Vichinghi dalla Norvegia si 

trovarono così bene da non voler condividere il posto con nessun altro. 

Decisero per questo motivo di chiamarla 

Islanda, terra del ghiaccio, per 

scoraggiare altri arrivi e quando 

scoprirono la Groenlandia (una terra 

davvero piena di ghiaccio) la chiamarono 

terra verde. 

 

9. Come è fatta la bandiera? 

La bandiera è blu come l'oceano con una 

croce bianca come il ghiaccio e rossa 

come il fuoco. 

 

10. Quali sono i piatti e i dolci tipici? 

La cucina islandese è molto semplice. 

Mangiano tanto agnello e merluzzo, tanto gelato e tanto pane nero di segale. 

 

11. Che religione principale c'è? 

Non sono molto credenti, sono per lo più protestanti e pagani, molto diffuse 

sono le leggende nordiche, i folletti e il culto di Thor. 

 

12. Ci sono feste tradizionali, e tu hai fatto in tempo a partecipare? Quali 

sono i costumi tipici? 

In generale sembra di essere in un libro fantasy tra gnomi e folletti! 

Una delle feste più importanti del Paese si svolge in primavera in occasione 

della transumanza del bestiame, io però non l'ho vista. 

A Natale è molto sentita la leggenda dei 13 jolasveinar: elfi dispettosi che nei 

13 giorni precedenti il Natale rubano oggetti e fanno scherzi. Natale si dice 

“jol”. 

A Reykjavik vengono organizzati festival internazionali di musica e cinema 

molto belli. Io ho partecipato e ho visto dei film in piscina!! 
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13. Conosci o hai visto, sentito balli e musica tradizionali? 

Gli islandesi hanno gusti strani in fatto di musica, ascoltano un po' di tutto. 

I canti in islandese fanno ridere perchè la lingua è strana! 

Bjork credo sia l'unica cantante islandese ad essere diventata famosa a livello 

mondiale. 

 

14. Sai dirci se ci sono personaggi famosi in tutto il mondo? 

Bjork! 

E forse qualche calciatore.... i cognomi islandesi finiscono tutti in -son, si 

tratta infatti di patronimici, cioè del nome del padre più il suffisso -son per i 

maschi e -dottir per le femmine. 

All'inizio ho fatto fatica perchè non si capisce chi è fratello di chi e sembrano 

chiamarsi tutti nello stesso modo!! 

 

15. Qual è lo sport più praticato in questo Paese?   

Il calcio è molto diffuso e viene praticato anche con il vento forte o a meno 

10! Praticano molto anche il nuoto. 

 

16. Quali sono i monumenti principali del Paese? 

Ce ne sono di due tipi, quelli costruiti dall'uomo come la cattedrale 

protestante di Reykjavik o il centro congressi tutto in vetro e poi quelli 

naturali considerati monumenti nazionali: i ghiacciai, le montagne, i geyser. 

 

17. Che clima c'è? Come sono le stagioni? 

Freddo molto secco e tanta neve. 

In estate la temperatura si aggira intorno ai 12°, in inverno è quasi sempre 

sottozero. 

In estate c'è sempre luce, mentre in inverno il sole sorge alle 11.30 e 

tramonta alle 15.00 quindi c'è sempre buio! 

 

18. Come è l'ambiente naturale? 

È decisamente unico e molto valorizzato. 

In Islanda prima viene la natura e poi l'uomo. Ci sono tanti ghiacciai tra cui il 

più grande d'Europa, tante montagne, vallate e fiumi. 

Di caratteristico ci sono i geyser, getti di acqua bollente e vapore che escono 

dal terreno. 

Ci sono tanti vulcani e spesso si vede del fumo uscire dal terreno perchè c'è 

lava nel sottosuolo: gli Islandesi dicono che è la terra che respira! 

 

19. Che animali ci sono? 

Ce ne sono pochi per lo più artici, come volpi artiche, foche... ci sono tanti 

pesci e uccelli, ci sono le balene! 

Ci sono cavalli col pelo lungo, pecore e capre. 

 

20. Cosa ti mancava del tuo Paese? 

Il cibo! 
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21. Rifaresti questa esperienza? 

Si mi è proprio piaciuta, mi sono trovata bene, mi piace il freddo! 

 

22. Per entrare nel paese è prevista una profilassi particolare? Quali 

documenti sono previsti? 

Se si arriva dall'UE non servono documenti particolari, in caso contrario 

occorre il visto, fare esami che dimostrano di essere sani e garantire solidità 

economica. 

 

 

AUSTRALIA 
 

1. In quale Paese sei andata? 

Oggi parlo al singolare perché sono sola qui con voi, ma il viaggio l'ho fatto 

insieme a mio marito che all'epoca era il mio fidanzato. Siamo entrambi 

italiani, anche se ci piace considerarci cittadini del mondo, anche 

dell'universo, ce ne sentiamo parte. Dall'Italia siamo andati prima in Irlanda 

per un anno, e poi in Australia, e oggi vi parlo di quest'ultimo viaggio. 

Siamo atterrati a Melbourne e per due mesi siamo rimasti a Sorrento, una 

penisola a sud di Melbourne, che si chiama così 

proprio perché tra gli anni '50 e '60 molti Italiani 

si sono trasferiti lì. 

Poi ci siamo trasferiti a Brisbane, più a nord dove 

abbiamo lavorato per sei mesi in un ristorante (in 

Australia per chi non è cittadino australiano non si 

può lavorare nello stesso posto per più di sei 

mesi). 

 

2. La prima cosa che ci consiglieresti di vedere 

qual è? 

Per prima cosa se si va in Australia bisogna andare 

a Sidney a farsi una foto sotto il teatro bianco dell'opera, per dimostrare di 

esserci stato. 

Poi meravigliosa è l'esperienza di andare in barca a vedere le balene e poi 

non bisogna perdersi Ice Rock, una roccia nel deserto molto importante e 

significativa per gli indigeni. 

 

3. Che lingua si parla in Australia? 

In Australia si parla Inglese, storicamente l'Australia era una colonia 

britannica. 

 

4. Che cosa ci porteresti a mangiare appena arrivati? 

In Australia si è soliti fare il brunch che è un incrocio tra la colazione e il 

pranzo. Il brunch tipico è composto da avocado, salmone, pane tostato e 
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vegemite che è una crema vegetale a base di lievito. È presente una cucina 

multietnica perché in Australia ci sono persone provenienti da tutto il 

mondo; hanno una cultura del cibo molto aperta. 

 

5. Qual è la canzone tipica australiana? 

Non c'è una canzone tipica. In Australia ci sono tanti eventi all'aperto e sono 

presenti i format che ci sono in Italia come ad esempio Xfactor. 

 

6. C'è qualche festa religiosa che si celebra in qualche modo 

particolare? 

Non ci sono feste particolari diverse da quelle italiane. L'unica cosa un po' 

particolare è festeggiare il Natale in costume con il caldo. 

 

7. Che tipo di clima c'è? 

Il clima è invertito rispetto all'Italia; il nord è molto caldo, il centro ha un 

clima mite e il sud è freddo. 

 

8. Com'è alternarsi delle stagioni? 

Le stagioni sono invertite. Nei mesi di aprile, maggio e giugno fa freddo 

perché è inverno, mentre nei mesi di dicembre e gennaio fa caldo. 
 

9. Com'è il paesaggio? 

In Australia il paesaggio è molto 

variegato. Troviamo città moderne, 

molto verde come ad esempio colline 

con vigneti, deserti, montagne con la 

neve e anche l'oceano. 

 

10. Le persone hanno animali 

domestici particolari? 

Come animali domestici ci sono gli 

stessi dell'Italia anche se è possibile 

trovare nei giardini delle case canguri e koala. Il governo australiano 

permette di tenere in giardino dei koala se si hanno le piante di eucalipto. 

 

11. Ci sono animali selvatici particolari? 

In Australia come animali selvatici troviamo ragni, canguri, serpenti e volpi 

volanti che sono un tipo di pipistrello enorme che puzza molto. 
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Vi presentiamo… 
 

 

In questo numero vi presentiamo Kevin un nuovo compagno che 

frequenta il nostro Centro da poco. È un po' timido, ma simpatico, ha 

sempre voglia di chiacchierare ed è un appassionato di musica. Siamo 

molto contenti di averlo qui. 

 

1. Fai sport? Se sì quale? 

Sì, gioco a calcio, faccio gli allenamenti, sono portiere. 

 

2. Qual è il tuo piatto preferito e il dolce? 

Mi piace la pizza con le patatine, la prepara Ector a casa nel forno 

elettrico e la fa rotonda. Invece di dolce mi piace il gelato. 

 

3. Mare o montagna? 

Preferisco il mare 

 

4. Quale festa preferisci? 

La mia festa preferita è Natale, ricevo dei bei regali, cantiamo le 

canzoni e balliamo. 

 

5. Ti piace la musica? Cosa ascolti? 

A me piace la musica, la ascolto dal telefono. Mi piace ascoltare la 

musica su youtube, ascolto la musica di Hanna Montana, Soy luna, 

“somos tu y yo” sono colonne sonore di telefilm e sono in spagnolo. Mi 

piace tanto la chitarra ne ho una elettrica, è rossa. Mi piace anche la 

batteria, sono capace di suonarla e la suono a casa. 

 

6. Ti piace viaggiare? Dove sei stato e dove vorresti andare? 

Mi piace andare in vacanza in montagna con la mia famiglia, mangiamo 

il panino con la salamella. 

 

7. Hai qualche animale domestico? 

Si, ho una cagnolina che si chiama Diana, quando vengo a piedi al 

Centro con mia mamma, c'è sempre anche lei. 

 

8. Ti piacciono i film? 

Mi piace guardare i film, mi piacciono quelli di Capitan America. Mi 

piace andare al cinema con Tamara, Amaranta, Ector e Patricia. 

 

10. Che supereroe vorresti essere? 

          Vorrei essere Spiderman 
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11. Hai un fiore preferito? 

          Mi piacciono i fiori in particolare la rosa. 

          In spagnolo “fiori” si dice “florita”. 

 

12. Qual è il tuo colore preferito? 

          Il mio colore preferito è l'azzurro. 

 

13. Come è composta la tua famiglia? 

 La mia famiglia è composta da mio papà che si chiama Ector, poi 

c'è mia mamma che si chiama Patricia, poi le mie sorelle che si 

chiamano Tamara che ha 14 anni e Amaranta che ha 25 anni, e poi ci 

sono io Kevin che ho 23 anni! 
 

14. Cosa fai nel tempo libero? 

 Nel tempo libero ascolto la musica, suono la 

chitarra e la batteria, aiuto in casa, faccio il 

vogatore per rinforzare i muscoli, cammino 

insieme a mia mamma e a Diana. 

 

15.   Che lingue parli? 

  So parlare sia lo spagnolo che l'italiano 

 

16.   Che squadra tieni? 

  Seguo il calcio e tifo il Barcellona, mi piace il ruolo del 

   portiere. 

 

17. Qual è il tuo animale preferito? 

Mi piace il cavallo 

 

18.  Sai nuotare? 

Si, mi piace andare in piscina 

 

19.  Ti piace cucinare? 

  Si mi piace molto, soprattutto per il mio compleanno. 

 

20.   Qual è la tua prima impressione sul nostro centro? Come ti 

trovi?                     

  Mi piace molto venire al Centro e sono contento dei miei nuovi amici. 

 

21.  Tra quelle che hai fatto, qual è la tua attività preferita? 

 La mia attività preferita è musica del giovedì e mi piace anche parco.          

Faccio anche informatica e redazione.  Al martedì mi fermo anche a 

pranzo e vorrei poterlo fare tutti i giorni.                   
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Cruciiris 

 

CHIAVE (5): GODETEVELO DURANTE LE VACANZE 

 

agosto 

alga 

amici 

amo   

api 

arpa 

arrosto 

ballo 

bocce 

boe 

borsa 

canotta 

casa 

cocco 

cono 

creme   

erba 

estate   

macchina   

mare   

ombra   

pala 

party 

slip 

sole   

tapas 

volley 

zanzare 

zio 

 

R A Z A N Z A R E 

S L I P A Y E C S 

 A G O S T O C A T 

P A L R B O R S A 

A R A R B M O A T 

T P A L A A B R E 

T A S O L E O M A 

O C V O L L E Y M 

N O T S O R R A I 

A N I H C C A M C 

C O C C O A M X I 

 

 

Conosci i libri? 
Collega il titolo all'autore e a uno dei personaggi principali 

 

1 Canto di Natale Conan Doyle Aramis 

2 Storia di una Gabbianella e del gatto 

che le insegnò a volare 

Shakespeare Sancio Panza 

3 Viaggio al centro della terra C. Collodi Mercuzio 

4 Don Chisciotte della Mancia L. M. Alcott Mary 

5 Il mondo perduto A. Manzoni Axel 

6 I promessi sposi Sepulveda Mastro Ciliegia 

7 Piccole donne C. Dickens Willy Wonca 

8 Romeo e Giulietta Cervantes Zorba 

9 La fabbrica di cioccolato J. Verne Innominato 

10 I 3 moschettieri F.H. Burnet Jo 

11 Pinocchio R. Dahl Prof Challenger 

12 Il giardino segreto A. Dumas Scrooge 

 

Soluzioni: 
1-7-12     2-6-8    3-9-5   4-8-2    5-1-11     6-5-9     7-4-10     8-2-3    9-11-7   10-12-1   11-3-6    12-10-4  
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CRUCIESTATE 

 

   1.                 

  2.                  

3.                    

4.                    

  5.                  

     6.               

  7.                  

   8.                 

    9.                

   10.                 

    11.                 

 12.                   

 

 

1) Si pianta nella sabbia per avere l’ombra 

2) Frutto tipico estivo tricolore 

3) Si noleggia per fare un giro al largo 

4) Si prende stando al sole 

5) Ci si va in vacanza se piace nuotare e prendere il sole 

6) Ci si mettono i vestiti quando si parte per una vacanza 

7) È freddo e gustoso 

8) Accessorio estivo per il sole 

9) Si manda dal luogo di vacanza 

10) Ci si va in vacanza se piace fare escursioni e camminate. 

11) È bello mangiarla in compagnia 

12)  Lo diventano le canzoni che passano in continuazione alla radio. 

 

Nella colonna evidenziata uscirà un augurio per tutti voi! 
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