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STASERA SULLA RAI 1 c'è  un bel  film,  “Un passo dal

cielo„ con Daniele Liotti e Francesco Salvi, ma mi piacciono

di più le ragazze belle, come Daniela Virgilio che mi piace

molto. Io lo trovo interessante e fa un pieno di ascolti anche

di spettatori,  L'attore preferito è Francesco Salvi,  mi piace

come cantante e come attore. Enrico 

ALADINO Aladino è u n giovane che non ha voglia di di

fare  niente;  suo  papà,  che  era  un   sarto,  è  morto  per  il

dispiacere di avere un figlio così. Un giorno un mago stregone che faceva finta di essere un fratello del padre, va

a fare visita ad Aladino e convince sua mamma a farlo partire con lui per farlo diventare un mercante. Un giorno

Jafar porta Aladino in una caverna dove ci sono tante stanze tutte piene di ori.  Non devi toccare niente, devi

prendere solo la lampada e portarmela. Jafar, quando Aladino arrivò, chiuse la porta perchè voleva prendersi la

lampada, ma non ci riuscì, Aladino passò le dita sulla lampada e uscì un genio......(continua) Corrado

SILVANA COUNTRY siamo andati a Casale con il pulman con gli altri abbiamo viaggiato molto bene per fare il

torneo di pallavolo ho giocato molto bene mi sono divertito tanto c'era tanta gente hanno premiato degli atleti e

poi siamo andati a mangiare con tutti Carlini Daniele

LA FESTA DELLA DONNA.  E'  la

stagione  della  donna  e  viene  la

primavera e nascono i primi amori. le

donne  sono  come  rose  senza  spine,

sono  come  i  fiori  che  nascono  sui

rami  di  primavera,  le  prime  gemme

sono dei fiori molto delicati come la

mimosa,  sono  tutte  le  donne  del

mondo.  Questa  è  la  canzone  di

Loretta Goggi „ se posso innamorarmi

ancora, tornerai, maledetta primavera,

e  per  innamorarmi  basta  un'ora,

maledetta primavera Silvia
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FESTA DELLA DONNA La festa  della donna va festeggiata ogni giormno dell'anno; ho festeggiato durante la

partita di pallavolo, eravamo solo donne, poi siamo andate a ballare con le amiche di squadra e sono andata a casa

tardi. Federica C.

HO FATTO LA PIZZA CON LE PATATINE FRITTE e il prosciutto cotto. Insieme alla pizza bevo sempre la coca

cola e la Fanta . Mi piace fare la pasta al sugo con la mozzarella e il pollo e non mancano mai le patatine fritte.

Spesso preparo la macedonia con le fragole, le pesche e la banana, aggiungo sempre il gelato al cioccolato. Betta

CASALE MONFERRATO Siamo andati a Casale Monferrato gli altri si sono svegliati presto, alle 6, io non mi

sono svegliato presto, io potevo svegliarmi tardi alle 9 così poi sono andata in macchina così sono arrivata che

stavano già giocando e Serena, la nostra allenatrice, mi ha permesso di giocare un po' alla fine protando fortuna

alla mia squadra e siamo arrivati quarti poi siamo andati a mangiare ed essendo che c'era un compleanno di

Eleonora e hanno portato una torta; i proprietari hanno fatto venire un gruppo Country apposta alla memoria della

loro figlia che è  morta  prima si  sono esibiti  poi  ci  hanno fatto ballare con loro e  per  me è stato un onore

grandissimo poter ballare con loro e mi sono davvero divertita tantissimo Elisa

ESAMI DI SCUOLA IN MEDICINA Mi piace studiare da dottoressa: il corpo umano, le parti del nostro corpo

dentro ci sono le ossa, molto dure, le suture della testa hanno i loro nomi: parietale, occipitale, frontale; la faccia:

mandibola, assicella temporale, il tronco, le spalle anche le clavicole, il torace, la scatola toracica attacca sul

davanti la costola, lo sterno, la gabbia toracica, protegge il cuore anche i due polmoni. Gli arti sul davanti le

braccia, omero, radio; dal gomito; abbiamo le mani nel dito mignolo il nome è una mediocarpo, le falangi, gli arti

superiori, le gambe tibia fibula, l'interno del ginocchio si chiama rotula, le ossa perone, dei piedi metacarpo,

prima i talloni falangi vertebrali, femore. Nei polpacci dentro ci sono i tendini che tengono fermi i polpacci.

Molte persone giovani e anziani hanno i crampi muscolari i salvataggi con il gommone dei soccorsi di antares.

Da lì in su in alto prima della testa c'è il collo la schiena la colonna vertebrale, le vertebre cervicali e dorsali sono

dodici cifra pari, cinque e infine le ossa saldate fra di loro fra il coccige e il femore. Federica Tassara

IL RITORNO DI LORENZA È simpatica e solare, ha i capelli biondi, ha una maglia nera Lorenza, come una
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sorella. Perché le voglio tanto bene,

questa frase l'ha detta ILARIA che

le piace. Invece la Paola è carina e

simpatica,  a  me  piacerebbe andare

nella  casa  di  Albisola  con  la

Lorenza insieme con la Paola nella

casa di Albisola e anche con Enrico

Nervi. Sono andato al cinema con il

mio  amore,  ho  visto  un  cartone

animato  sono  andato  al  cinema  a

Savona  con  Ilaria;  il  cartone  si

chiama Ozzy un cucciolo di cane in

un canile con tutti i cani  randagi come ad esempio Lilli e il vagabondo. Domani 8 marzo è la festa della donna, è

importante la donna, è fondamentale per un uomo che ha bisogno di amare. Una volta le donne venivano sfruttate

in una fabbrica meno male che le favole ci aiutano a capire. Una donna può diventare per esempio una madre che

mi fa le coccole e mi fa anche da mangiare gli gnocchi Simone Salvo

PARLIAMO DELLA LORENZA CHE È ARRIVATA è una persona speciale è una amica e una sorella per me le

voglio bene, è una persona cara e una amica cara e una sorella cara. È una ragazza bionda, ha i capelli lunghi è

una persona che sorride sempre è una che scherza sempre è una persona solare, mi ha rubato il cuore la Lorenza è

la mia sorella per sempre nella vita è una persona unica le voglio bene come fossi una amica speciale. Finalmente

è arrivata perché mi è mancata tanto è un po’ cambiata è magra e giovane e ha un corpo fantastico e ha un

carattere bello sorride sempre ha le mani d’oro è anche tanto dolce l'ho conosciuta al giornalino era magra e l'ho

conosciuta  3  anni  fa  era  sempre

bionda e un giorno prendiamo un

aperitivo insieme. Ilaria

IO  PARLO  DI  DOMENICA  7.

Siamo andati con il pullman, mia

mamma e mio papà all'autogrill di

Casale  con  i  miei  anmici  che

hanno  mangiato  e  bevuto,  io  ho

bevuto  un  succo  di  frutta

all'albicocca  e  siamo  andati  in

palestra  abbiamo  fatto

riscaldamento  e  c'era  una

volontaria. Ho preso il pallone, ho

fatto il palleggio sotto rete e ho schiacciato una palla con una mano sola e l'altra mano sola. Abbiamo corso io e i

miei amici, fatto la partita siamo andati a Casale e abbiamo giocato col pallone e ho fatto con Serena i palleggi

col pallone e ho vinto la medaglia e una tazza, e dei biscotti. Siamo andati a mangiare al ristorante e abbiamo

mangiato il salmone con il sugo di carciofi, arrosto con le patatine fritte, il dolce e la torta con le mele e acqua
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naturale. Ho preso il caffè e abbiamo ballato con i miei amici, delle altre persone ci hanno insegnato un ballo e

siamo venuti a casa con il pullman. Io non sono andata ad Albisola e alla sera mia mamma ha portato Enrico con

la macchina ad Albisola, io invece dovevo andare a lavorare e ho mangiato là. Abbiamo fatto un giro con la

Monica, con la Federica Cesena siamo andati a fare la spesa e dal giornalaio a comprare il giornale, ho fatto la

passeggiata dove ho preso il sole e siamo tornati a casa a piedi a comprare il pane. Eliana

14/3/2017 

FACCIAMO LA SPESA: Marina ci ha dato i fogli della spesa per sapere dei conti poi abbiamo guardato gli

oggetti da comprare e abbiamo fatto l'operazione di più per sapere cosa si spendeva. Di oggetti c'erano: orso,

macchina, palla, bambola, racchetta, salvagente

e  lego.  Poi  abbiamo fatto  anche  le  operazioni

con + con x con -. Verbalista Ilaria

21/3/2017

POESIA 

L'acqua è il sole e come una festa 

una perla gioiosa e affascinante 

che ti prende e non ti lascia 

una leggenda vivente che brilla di

serenità e pace dolce bella e tranquilla 

basta non farla infuriare cantata 

da vari personaggi che la vedono 

con barche a vista come altalene 

al vento cullate dalla loro risate 

in compagnia del cielo che cambia colore Elisa

PARLIAMO DELLO SPORT gli atleti fanno le

gare ci sono anche gli atleti con le sedie a rotelle

e  senza  gambe  e  senza  braccia  la  Federica

Pellegrini è cieca (????) e fa il nuoto. Gli atleti

fanno le gare per esempio la gara di corsa, salto

lungo, la gara di ostacoli,  il  salto alto, il  lancio di peso, il lancio di disco, la corsa con l’asta, il  nuoto, sci,

pallavolo, palla calcio, pallacanestro, pallanuoto la gara di pattinaggio, c’è anche la gara di bocce, la gara di sci

alpino. Ci sono anche le palestre che fanno karatè, judo, box, e pugilato.Ci sono anche le gare di golf e c'è il

campo di tennis che fanno le gare e ci sono anche le gare di bowling i campionati e ci sono anche nazionali;

fanno anche le gare di tennis di tavolo e ci sono anche nazionali e campionati. Ci sono atleti della palestra di

karatè che fanno le gare con le sedie a rotelle e c'è anche lo sport di scherma. Lo fanno atleti in piedi e anche con

le sedie a rotelle ci sono i campionati e i nazionali. Perdono oppure vincono; ci sono anche le gare di corsa di

atleti con le gambe di ferro e c'è il piede finto che fa fare lo stesso le gare. Io ho visto le gare di corsa che cerano

atletii  cechi  e hanno fatto le gare di  corsa, ma con la guida (con aiuto) e poche volte vincono e perdono e

piangono di gioia quando vincono che arrivano primi, quando perdono, poche volte, si arrabbiano. Ilaria 
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LA PRIMAVERA. E' iniziata bene: proprio con l'Expo, vendendo i

fiori con Simone ed Ilaria. Poi hanno messo la musica e ho ballato

con Ilaria. Che bello. Voglio bene a Ilaria e a Simone Luca B.

Il  giorno 12 di domenica auguri buon compleanno ipercoop, era

pomeriggio  alle  tre,  c'era  il  concerto  di  Cristina  D'Avena  sul

palcoscenico come una regina Cristina aveva cantato molto bene.

Ha fatto molte sigle dei suoi amici: i piccoli cartoni animati: sette e

ciquanta, arriva Cristina, kiss me Licia, Lady Oskar, Sailormoon,

insieme  conosciamoci  un  po',  provaci  tu,  i  puffi,  puffapero,

Robinhood,  Peter  pan,  i  pirati  siamo  noi.  A me  è  piaciuto  il

concerto mi  è  piaciuta  la  Regina Cristina  D'Avena ha cantato i

piccoli cartoni animati, occhi di gatto, Doaremoon..... e tanti altri.

Federica T

SONO STATA MALATA, ho avuto il mal di testa e sono stata a

letto; la mia mamma ha fatto il the nella tazza per il raffreddore (questa mattina è venuto il papà di Antonella e ha

messo le piastrelle nuove) Io non so se domani vado a lavorare e anche la mamma non lo sa. Poi vado a pallavolo

e al giornalino con la macchina. Eliana

Gesù parla di Dio padre e mio signore, i suoi amici sono i nostri fratelli, i nomi sono Pietro, Matteo, Giovanni e

Giacomo. Gesù dice di aiutare le persone povere

e la gente. Maria è la madre di misericordia lei è

gentile e giovane. Gloria

Ieri  ho  sentito  in  televisione,  a  “La  vita  in

diretta„ la vita travagliata di Albano Carrisi che

si era sentito male quando era in giro per lavoro

e  l'hanno  portato  urgentemente  in  clinica  per

accertamenti.  Dovrebbe  stare  tranquillo,

costantemente monitorato e ha problemi a farsi

capire,  ma  lui  dovrebbe  uscire  per  cantare

insieme a Romina Power. Enrico

28 marzo 2017

FORSE  QUESTA  CANZONE  NON  LA

CONOSCETE  ANCORA,  ma  la  canzone  fa

così: se DO una cosa a te, RE che c'era un dì,

MI devi dire a me, FA la nota dopo al MI, SOL

che il sol sta in fronte a te. LA se non è qua, SI

non dico no, e così torniamo al DO Questa è la

canzone  del  film  “Tutti  insieme
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appassionatamente„. Poi mi è venuta in mente anche la canzone che mi canta sempre il mio babbo e che fa così:

Lui andava a cavallo con il fiore all' occhiello, lei diceva che bello che bello l'uomo del mio cuore che va a

cavallo col fiore all'occhiello. E quella di Peter Pan che fa così: su una strada verso il mattino verso la stella del

cammino, verso il mattino sull'isola che non c'è!!!! Federica C.

LA MUSICA il mio cantate

preferito è Gianni Morandi

ha fatto tantissime canzoni

Un  pugno  in  faccia  La

fisarmonica  Ritornerò  in

ginocchio  da  te  Una

canzone d'amore Il volo La

mia  canzone  preferita  di

Lucio Battisti è La canzone

del  sole.  Una  canzone  di

Cristina D'Avena Occhi di Gatto, la canzone del re leone , la noce di cocco e Il valzer del moscerino l'ha vinta al

festival di Sanremo e anche I puffi quella vecchia Seilor moon. Una canzone di Ilaria

Il carretto il Ballo di Simone di Gianni Pettenati. I Ricchi e poveri hanno cantato Sarà

perche ti amo, Azzurro di Adriano Celentano, la canzone di Claudio Villa la Mamma.

Angelo Branduardi La fiera dell'est. Oh oh cavallo Roberto Vecchioni, Samarcanda

Lui  andava  a  cavallo,  l'uomo  diceva  che  bello  l'uomo  a  cavallo,  il  cantate  Gino

Bramieri, L' inno di Italia, l'inno della juventus, Quel mazzolino di fiori, Nilla pizzi,

Umberto Tozzi  Enrico ruggeri Gianni Morandi al festival di Sanremo, Si puo dare di

più Edoardo Decrescenzo ancora cartoni  animati  I  sogni  sono desideri  canzone di

Cenrentola, La casetta in Canada Orietta Berti. Nei sogni io ci credo c'è un altro sogno

che si realizza: prendere una birra con il mio amore. Le canzoni La bella e la Bestia il

cantate è non so chi, io vorrei vedere la Bella e la Bestia perchè le favole spiegano l'amore un pochino c'è la Bella

addormenta  nel  Bosco con il  vero Bacio del  principe azzurro che mi  fa

venire in mente il mio amore. Simone

A MIA MUSICA: mi piace la musica di Aladino

è molto bella e cantata da Anna Tatangelo, io ho

ballato  con  la  mia  amica  Benedetta  e  vorrei

cantare  insieme  ad  Anna  Tatangelo.  Mi

piacerebbe andare a Sanremo e cantare con lei,

Anna Tatangelo canta molto bene! Corrado

A VOLTE MI PIACE CANTARE, la prima volta

che  ho  sentito  la  canzone  eravamo piccole,  la

nostra canzone preferita è Anima Mia dei Cugini

di  Campagna.  E'  una  canzone  vecchia  che  ha
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avuto successo, era una canzone molto famosa e

loro hanno vinto il disco d'oro. E' stato il loro

cavallo  di  battaglia,  e  sui  giradischi  girava

sempre la loro canzone. Piaceva a me e anche

alla mia amica Federica. Silvia

IO LA MUSICA CE L'HO NEL SANGUE e

sono una ballerina infatti sto facendo il corso di

Latino Americano i balli Caraibici e quest'anno

a  Loano  dove  faccio  la  Valletta  insieme  a

Milena  Caccin  ballo  il  Country  e  stiamo

facendo  un  sacco  di  coreografie;  la  Pizzica

Taranta  e  Occidentals'Karma  di  Francesco

Gabbani che ha vinto al Festival di Sanremo :

ma  quando  sono  a  casa  vario  mi  sento

soprattutto  i  Nomadi  e  i  Buio  Pesto  e  sono

Genovesi: i Nomadi dovevo andare a vederli nei

loro  concerti,  ma  non  ci  sono  andata  e  nel

frattempo il loro cantante Augusto è morto. Le

mie  canzoni  preferite  sono  Il  pescatore  e  Il

tempo  se  ne  va,  sono  bellissime,  ma  non  mi

piace come canta lei nella canzone Il pescatore, ma la canzone in se è bellissima, molto rimata lui ha trovato delle

belle parole giuste da cantare come piace a me anche il Tempo se ne va è bellissima anche lì lui ha trovato delle

belle  parole  giuste  da  cantare  e

canta finalmente da solo e parla di

un ragazzo pieno d'amore perso nel

tempo  e  che  non  riesce  a

dimenticare è proprio perchè sono

genovesi  le mie canzoni  dei  Buio

Pesto  preferite  sono  le  Donne

Fanno oh e Zero Euro infatti grazie

a loro capisco il genovese e infatti

ho imparato a dire Utapulo (????)

uno che fa tutto in genovese Elisa

A  ME  LA  MUSICA  PIACE

MOLTO,  mi  piace  Jovanotti  e  la

canzone dei Puffi; mi piacciono le

canzoni  dei  cartoni  animati  tipo

Mila e Shiro e tutte le canzoni di
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Cristina D'Avena. Mi piace molto ballare la musica da discoteca e anche la Fiera dell'Est; mi piacciono anche le

canzoni di Raffaella Carrà soprattutto quando canta Cicale cicale cicale....Eliana

TUTTI I GIOVEDÌ VADO DA TAMARA nella Scuola Danzeri, ci siamo la bellissima schianto Maura ed io. Per

adesso ballo con la mia bella maestra Maura e faccio la mazurka e la polka, il valzer lento ed il tango. Avrò una

bellissima ballerina fissa e sarà molto bella; con la mia ballerina farò lo spettacolo il giorno 25 giugno e sarò

vestito con la camicia bianca ed i pantaloni neri e sopra la giacchetta nera e le scarpe nere Alberto

IL MIO CANTANTE E PREFERITO e Max Gazzè e anche mi piace Max Pezzali ha cantato Il secondo tempo e

Max Gazzè ha cantato Fuori di tunnel. Mi piace Anna Tantangelo ha cantato Bastardo e una canzone e io prima

suonavo la pianola e flauto e mi piace anche una canzone che si chiama Il mondo mio che ha cantato Aladino. Di

cantate mi piace anche Lucio Battisti e La canzone del sole, mi piace anche la Cristina D’Avena ha cantato Occhi

di Gatto e I puffi quella vecchia e anche ha cantato il valzer del moscerino e Sailor moon. Mi piace la canzone Il

ballo di Simone, ha cantato la canzone Gianni Pettenati; mi piaciono anche I ricchi e poveri che hanno cantato

Sarà  perché ti  amo,  Adriano Celentano ha cantato Azzurro,  Angelo Branduardi  ha  cantato  La fiera  dell'est,

Roberto Vecchioni ha cantato Sarmacanda. Mi piace l’inno d'Italia e anche l’inno della Juve cantato Inus Spinc. Il

mazzolino di fiori Nilla Pizzi, Roberto Tozzi ha

cantato Vincenzo ti ammazzerò, mi piace anche

Come  mai   cantata  da  Max  Pezzali,  Ianacci

Enzo ha cantato Vengo anch’io non tu no. Mi

piace anche Edoardo Bennato ha cantato Il gatto

e  la  volpe.  Mi  piacciono  anche  le  canzoni  di

cartoni animati, I sogni son desideri cantata nel

film di Cenerentola, mi piace anche La casetta

in Canada che ha cantato Orietta Berti. Ilaria

A ME PIACE CANTARE CON LA MUSICA

arriva Cristina con le sigle I suoi piccoli amici
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cartoni,  le sue canzoni come Occhi di gatto le ragazze

bellisime,  le  tre  sorelle  scopasso,  i  puffi  siamo noi  di

colore blu,  il  verde della foresta,  il  tesoro,  c'è  il  fiore,

madre natura puffapero, day by day giorno dopo giorno,

un giorno dopo l'altro, ciminera, le parole da seguire con

leggere  lettere  in  sampatello  per  il  Karaoke,  kiss  me

Licia, bervely hills,  quasi magia Federica T.

A ME PIACE SANREMO e mi piace anche ballare; mi

piacciono  le  sigle  dei  cartoni  animati  come  Occhi  di

Gatto, i musical come Grease con John Travolta. Anche

io  ho  fatto  un  musical:  facevo Aladin  nella  sala  delle

Officine Luca B.

A ME  PIACE  EMMA  perché  canta  bene,  mi  piace

ballare alla musica bella con Elisa, io suono la chitarra e

vado a ballare con Corrado ed Elisa a scuola di musica

Betta

LA MUSICA A me piace la musica il giovedi vado al Pueblo Blanco la scuola di ballo con Elisa ballo latino

americano. Facciamo anche un ballo con la storia di Harry Potter la nostra associazione. Carlini Daniele

OGGI PARLIAMO DELLA MUSICA IN GENERALe. A me piace tutta la musica. La mia canzone preferita è

“Ballando sul mondo„ A che ora è la fine del mondo, Io ti prendo come mia sposa, Non voglio mica la luna,

Montagne verdi. La mia cantante preferita è Laura Pausini. Enrico

4/4/2017

CREATURE LEGGENDARIE esistono vari animali fantastici che esistono solo in un mondo fantastico dove

tutto è realtà e che ne parla il  cinema. Nei

cartoni ci sono Unicorni che sono cavalli di

straordianaria  bellezza  con  ali  o  con  un

corno  sulla  fronte  sono  veloci  e  nessuno

riesce  a  vederli  specialmente  stanno  nei

boschi  solitari  liberi  e  selvaggi  non  per

questo  il  loro  elemento  è  la  terra  e  non

amano  stare  in  compagnia.  Draghi  sono

creature alate forti e robusti anche loro non

amano  stare  in  compagnia  ed  è  raro  che

stiano in branco e sono un po'  come degli

uccelli,  ma  sputano fiamme  solo  alcuni  lo

fanno,  ma  non  sono  proprio  cattivi,  solo

alcuni  lo  sono  ed  è  molto  raro  che  siano
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cattivi vedi Eragon. Basta leggergli nella mente, il loro elemento è l'aria; sirene sono delle ragazze pesce per metà

umane e nell'altra parte al posto delle gambe hanno le pinne. Loro si spostano in branco ed è molto raro vederne

una e non sono sempre cattive come si dice e che se un marinaio va in barca loro li attraggono in mare con il loro

canto affogandoli, ma non tutte sono così vedi Ariel. Il loro elemento è l'acqua; folletti sono craeture delle favole

e giocherellone e magiche e non si vedono proprio mai, è molto raro vederne uno e si possono trasformare in

qualsiasi cosa e non amano stare in compagnia e non sono sempre cattivi vedi Trolls e il loro elemento è il fuoco;

nani  sono creture delle caverne molto utili  e indaffarate e amano la musica e difendono il  loro territorio da

creature  pericolose  e  amano  i  gioielli  di  varie  forme  e  colore  e  stanno  sempre  in  gruppo  a  cantare  vedi

Biancaneve e i sette nani e lo Hobbit; il loro elemento è la terra come gli unicorni; elfi sono anche loro creature

magiche sono sempre seri e difendono il loro territorio dai nemici ed è molto raro non vederlo mai stanno sempre

da soli e non amano stare in compagnia vedi Il signore degli anelli e il loro elemento è il rosa; maghi sono

specialmente umani ed è molto raro che siano creature ed è anche raro che siano in compagnia di solito stanno da

soli e sono molto attacati alle loro origini, amano l'avventura e si scelgono la loro casa vedi Gandalf e non hanno

un vero elemento fisso. Elisa

RACCONTO DELL’AMICIZIA non lasciarmi, siamo amiche, ti voglio bene amica mia, non ti lascio mai sorella

io e te siamo uniti.  Vuol dire  siamo amiche e  anche sorelle.  Quando c'è  qualcuno e  arrivano i  compagni e

compagne nuove si può diventare amiche e amici e fanno amicizia questo vuol dire amicizia e io sono amica di

due amiche nuove che sono arrivate e si chiamano Gloria e Betta sono amiche e amici nuovi di Clown e da lì

siamo diventate amiche e pure amici sono tanti questo è una amicizia. Amicizia è come un amore, noi non la

vediamo è invisibile, amicizia vuol dire che diventiamo amiche e amici e l'amore vuol dire amarsi e noi non la

vediamo ci sono due cose che non vediamo e sono amicizia e amore Ilaria

Io vado a GIOCARE A PALLAVOLO il mercoledì pomeriggio e sera. Mi alleno ad Albisola insieme a tutti i miei

amici. Quando abitavo a Roma non giocavo e quindi ho imparato a giocare qui a Savona. Mi piace tanto fare le

partite. Gloria
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IL TEMPO LIBERO Sono andato a casa di mia zia Eleonora a fare la grigliata in giardino. Le mie nipotine sono

felici di giocare con zio Alessandro e i due nonni. Mi guardo alla tele cosa c'è con papa Francesco Alessandro

I MIEI AMICI del cuore. Maria Chiara è una ragazza

molto bella e mi piace tanto, perchè è un'amica a cui

voglio  molto  bene.  In  questo  momento  mi  manca

molto: lei è la mia vita e spero che arrivi presto. Io e lei

siamo molto  amici  da  poco e  mi  è  molto  simpatica

anche  se  tira  di  scherma.  Io  le  voglio  un  bene

dell'anima.  Enrico

LA PASSIONE  DELLA DANZA è  bellissima  e  mi

piace vedere lo spettacolo del Musical; anche io faccio

il  musical  e  ballerò  con  Betta  domenica  9  Aprile  a

Quiliano:  ci  sono anche  le  volontarie  del  giornalino

dell'ADSO ed io sono sempre felice come quando sono

con i miei genitori. Corrado

A ME PIACE MANGIARE, la cucina è il mio amore. Dei primi mi piacciono moltissimo le farfalle in bianco con

il tonno, la pasrta al pesto, le lasagne al ragù e gli gnocchi ai quattro formaggi. Di secondo mi pacciono il pesce al

forno, le cozze, le vongole, gli scampi e il polpo. Di dolce mi piace il cioccolato nero fondente. Luca B.

IO PARLO DEL TEMA LIBERO DEGLI ANIMALI: dei cavalli, degli elefanti, dei rinoceronti, delle mucche che

fanno il latte, dei caprioli e di nuovo degli elefanti, dei cani, dei gatti, dei serpenti, delle bisce, dei leoni e degli

elefanti. Le bisce vanno nel mare e le balene e i pesci che non fanno paura. Anche i gatti non mi fanno paura, no,

miagolano e scappano e vanno nella cuccia e piangono.  Le rondini  vanno via e vanno nel  cielo,  gli  uccelli

piangono  quando  non  volano.  Questa  mattina  è  venuta  Valentina  e  siamo  andati  in  piscina  a  Legino,  poi

all’ipercoop. Io ho bevuto un tè e anche Valentina un tè al limone come me nel bricchetto. Ho bevuto con la

cannuccia, ho visto dei negozi di abbigliamento, non ho fatto la spesa e siamo andati a casa con la macchina di

Valentina e sono venuta da sola, avevo le chiavi di casa e oggi pomeriggio sono venuta al giornalino con la

corriera e ho visto Enrico sulla corriera, è venuto da solo anche lui. Io vado a lavorare, poi vado a pallavolo

dopodomani mattina e vado con la corriera e la mamma mi viene a prendere con la macchina. Eliana

HO DISEGNATO UN FILM di tante sirene, una si chiama Cleo, ha i poteri di acqua e li ho disegnati con le

stelline dell’anello magico che fa saltare tutta l’acqua, dietro ho disegnato sempre il mare in estate e poi ho

disegnato i poteri delle winx e ho usato solo le mani con i trucchi magici Gloria

PIZZA patate,  pollo,  patatine  fritte,  pasta  al  sugo,  pane,  torta  al

cioccolato,  nutella,  pomodoro,  coca  cola,  acqua,  prosciutto  cotto,

salame,  papà  ti  voglio  bene  e  mamma  sei  bellissima,  io  vado  in

piscina tre volte alla settimana. A me piace nuotare a rana e anche a

stile libero. Ogni tanto uso la tavoletta Betta
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UOVA DELLA PASQUA e le colombe e il cioccolato della pasqua per il mio

amore. La pasqua vorrei passarla  con lei, regalare un cuore con dentro l'uovo.

Avrò tantissime uova a pasqua, la faccio con la mia nonna, con mia mamma, la

suocerina e il mio cognato, il mio papà e la cognata zia Gabriella. Il mio amore

mi mancherà, un uovo di pasqua per lei, la torta buona a pasqua. Il  mio amore

mi ha fatto uno scherzo di aprile: mi ha fatto un dispetto   ci sono cascato, il

pesce d'aprile me l'ha fatto, ha preso un nuovo ragazzo, ma non era vero io ci

sono cascato, ma mi sposa per tutta la vita. Per pasqua vorrei avere una ragazza

che mi  dia  tantissimi  bacini  e  il  mio desiderio e anche il  mio  sogno con il

tappeto volante come Pocahontas che sta cantando una canzone romantica con

il principe azzurro. Un altro scherzo di aprile: mi ha detto che io non sono nella settimana della casa io sono a

Luceto in Albissola e così mi manda per telefono il messaggio della Buona notte grazie amore mio, io ti amo per

tutta la vita tesoro mio, per le mie nozze porto una persona e un uomo: Enrico. Simone

PASQUA, ne ho due uova e la mia mamma fa la torta piccola e compra le uova di pasqua. La mia amica del

cuore, la Silvia Pizzorno, è una sorella. I ragazzi fanno

il pesce d’aprile, si fanno gli scherzi. L’8 è un sabato,

delle palme e andiamo in chiesa a benedire le palme e

la mia mamma e il mio papà mi vogliono molto bene e

la mattina gli metto il mio disegno, vorrei tanto essere

più vicino che posso a loro. Federica C.

Ho  un'amica  speciale  e  vorrei  una  sorella  come  la

Fedrica Cesena, ci vogliamo tanto bene come se fosse

il mio uovo di Pasqua e mi ha battezzata con il nome

Rally, ho un genio della lampada e voglio tornare alle

mie radici a casa sua dedicata alla mia amica del cuore. Tra poco è la festa della mamma, lavoriamo con le fiabe e

ci aiutiamo insieme a vicenda e io aiuto a far guarire la sua pancia,. Spesso mi invita a casa sua e passiamo il

pomeriggio insieme, mentre a pallavolo facciamo ginnastica insieme. Silvia

ESIBIZIONE  MUSICAL il  giorno  9  aprile  noi  andiamo  a  fare  il  saggio

dell'amore con i nostri ragazzi viene tanta gente a vedere noi per fare applausi

facciamo spettacolo a Quiliano per riprendere noi di special olimypics Italia

Carlini Daniele

LA RICETTA CON LA CARNE MACINATA: fare il ripieno e il ragù con la

bottiglia di salsa di pomodoro, la pancetta, i ravioli ripieni con il sugo, per il

pieno ci vuole la carne macinata, la pancetta. Riempire con il sugo  al ragù ci

vogliono due bottiglie, la ricetta è di Bologna, con il ripieno sono tutti pronti e

buoni. Federica T.
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11/4/2017 OGGI CUCINA

COME SI FA L’UOVO DI PASQUA. Si prende la sorpresa, prima c’è il salame da mangiare come antipasto,

invece per l’uovo ci vuole il cioccolato a me piace il fondente, lo fanno rotondo per metterlo intorno al regalo,

bisogna fasciarlo e comprarlo e a Pasqua si danno i pugni per romperlo. Gloria

DOLCE  PASQUALE  a  Pasqua  le  uova  al

cioccolato  col  gel  per  i  capelli  (il  gel  per  i

capelli  !!!????)  sono molto  bravo e  così  mi

danno tante uova di pasqua perché sono super

super  ottimo.  Sul  gel  pasquale  metto  un

pacchetto di zucchero, il burro, la farina e il

lievito e un cestino pasquale. Luca

LA COLOMBA che è  un dolce  tipico  della

Pasqua. Uovo, farina, zucchero e un litro di acqua. Si impasta l’impasto bene, si lascia a riposare e poi si va a

lavorare con il matarello, si sistema la formina, si stende l’impasto poi si

prende la carta forno si inforna per cinque minuti si mette sulla colomba lo

zucchero a velo. Federica C

IL GIORNO 16 APRILE, che è Pasqua, noi tre andiamo in su a fare la

pasqua con i miei genitori e per allora penso alla ricetta che mia madre mi

fa  come sorpresa  di  mangiare.  Vorrei  gli  antipasti  e  il  primo  col  sugo

normale ravioli e tagliatelle. Ricetta per le tagliatelle: ci vogliono l'acqua,

le uova e la farina, mescolare e poi stendere piatto e poi tagliare tutta a

pezzettini. Bisogna cuocerla nella pentola sul fuoco, prepara la mamma, si

butta e quando è cotto si scola e si condisce e finalmente si può mangiare

Daniele
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un'ultima infornata

la tavola è pronta


