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La Don Baldo Ba-
sket batte la petria-
na 6 tempi a 0 

 
La squadra Don Bal-
do allenata da Luca 
Spalvieri, ha vinto 
con grande gioco di 
squadra da parte di 
tutti: Valerio Santo-
lamazza, Stefano 
Losito, 
Andrea Corvo, Chia-
ra Cupellaro, Mat-
teo Valentini, Ric-
cardo Belli Contari-
ni, Luca Albano, Lo-
renzo Marrucco, 
Giulio Marcoaldi, 
Francesco Corvo, 
Valerio Di Maggio, 

Guido Giansante, 
Giovanni Carnevale, 
Marco Marini, Vale-
rio Benincasa, Luca 
Maravalli. 
La Petriana, nei 6 
tempi, non riesce 
né a difendersi né 
ad attaccare: la 
Don Baldo è un vero 
rullo compressore!! 
Verso la fine la 
squadra della Pe-
triana prova una 
timida reazione, ma 
ormai è troppo tar-
di...La Don Baldo 
vince meritatamen-

te!!! 

Chiara e Andrea 

Martedì 21 gennaio la 

Roma batte la Juventus 
Per 1-0. La formazione 

dell' 
allenatore francese Rudi 
Garcià si rivela vincente. 
Partita molto equilibrata 
fino al primo tempo asse-

dio 
della Roma ma la Juven-

tus 

reagisce sempre. Al 78° minuto 
Pjanic fa un' azione in 
contropiede crossa al centro 
dell'area Juventina e Gervinho 
di tacco spiazza Storari 
(il portiere) e porta in vantaggio 
la squadra Roma. La Juventus 
prova a pareggiare i conti 
ma non c'è più tempo: la Roma 
ha vinto! 

The Daily Prophet 

 

Istitut
o Don

 Baldo
 

Don Baldo basket vs ASD Petriana 

Roma batte Juventus per 1-0 

I giallorossi tornano alla vittoria 



Bambino maltrattato … Ri-

dotto alla fame 

La madre lo mise a dieta 

facendogli non più mangia-

re pasta e pane per addirit-

tura 3 anni. 

Il povero bambino secondo 

le nostre fonti, soffre, quin-

di di nascosto dategli qual-

che 

fetta di pizza o qualche la-

sagna....PER FAVO-

REEEE! 

Addirittura a scuola veden-

do un piatto di pasta bello 

succoso pieno di carne ma-

cinata il poveraccio sbava a 

vederlo, ma fate attenzio-

ne… Dalla voglia di man-

giare a volte impazzi-

sce!!!!! 

Samuel e Gabriele 

CRESCENDO OGNI PERSONA ESPLORA 

E CONOSCE QUALCOSA DI NUOVO 
RICORDANDO VECCHIE AMICIZIE 

VISSUTE NEL CORSO DELLA LORO 

STORIA. 
EMOZIONI , VERITà SCOPERTE SONO 

IL SALE DELLA VITA 
SAPERE DI AVERE NUOVE AMICIZIE 

DI CUI FIDARSI E CRESCERE INSIE-

ME 
CONDIVIDERE GIOIA E DOLORE CON 

CHI TI STA Più VICINO 
ESSERE SINCERI CON GLI ALTRI 
RICORDARE SEMPRE DI RISPETTA-

RE LE IDEE DEGLI ALTRI 
E DATO CHE ANCHE VOI SIETE UMANI 

RIUSCITE A CAPIRE L'IMPORTANZA 

DELLA  VITA! 

Lavinia e Veronica 

Dopo la vittoria con la Lazio, 
il Napoli, dovrà affrontare 
la magica RoRoRoRomamamama, la partita 
sarà combattuta e nessuno 
si aspetta chi vincerà. 
La vincitrice delle due 
squadre dovrà affrontare 
la vincitrice tra Udinese e Fio-

rentina, 
anche questa partita sarà molto combat-

tuta, 
ma anche se combattuta il vincitore è solo 

uno. 
Ma tutti si chiedono chi quest'anno 
avrà l'onore di alzare la coppa della Tim 

Cup. 
L'attesa sarà lunga e speriamo anchee sod-

disfacente. 

Riccardo e Valerio 

LE SEMIFINALI DELLA TIM CUP 

IL QUOTIDIANO DELLA PIZZA 
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In questo numero di Modi e Moda andiamo a espor-

vi articoli e immagini 
relative alla moda di quest' annualità 2014.... Ma 

non soltanto............. 
Inizieremo con l' analizzare i mesi freddi, dall' 

arrivo dell' autunno con i suoi colori che iniziano a 

scaldarsi come le foglie che cadono dagli alberi, 
ottobre con le sue tonalità del marrone, …per poi 

passare a novembre quando l'abbigliamento si inizia a 

scurire con l' arrivo dell'ora legale passando dal 
grigio scuro fino ad arrivare al nero.... 
Avvicinandosi a dicembre si richiamano colori del 

Natale rosso e verde.... 
Per poi finire con gennaio e febbraio che ci ricordano i 

colori della neve. 
I consigli di MODI E MODA vi aiutano a far 

scorrere questi mesi più bui 
aiutandovi con un abbigliamento allegro, disinvolto e 

sbarazzino in maniera 

di rallegrare le giornate più cupe e piovose.... 
Lentamente passando per marzo arriviamo alla 

primavera e ci avviciniamo ai colori più vivaci e 

alleggeriamo l'abbigliamento .. da aprile 
a giugno alterniamo le maniche lunghe alle maniche 

corte …. 
Prestando attenzione agli sbalzi di temperatura è 

sempre consigliabile l' abbigliamento detto a CI-

POLLA..... …. Almeno sino all' arrivo di mag-

gio che determina in maniera netta il passaggio 
all' alleggerimento totale …....Poi si arriva all' 

estate vera, con giugno, luglio, agosto e parte di 
settembre che oltre a concludere la stagione più piace-

vole dell' anno .. segna l' inizio della scuola!! :-( 
Nei mesi estivi per combattere la calura e la sudora-

zione è sempre 
preferibile aiutarsi con il taglio di capelli corto e 

sbarazzino che evita di 
lasciare i capelli umidi attaccati al collo ….Oppure 

per gli affezionati delle 
chiome fluenti … è molto elegante legarli in una bella 

banana , chignon … 
oppure acconciature alte aiutate da fiocchi e soprattutto 

fiori che sono 
nel loro periodo migliore della sbocciatura…. Perchè no 

proprio freschi in 
testa a chiudere una bella treccia !!!!!!!!! 

 
DI 

 
DE PAOLIS MATILDE E SGANGA EVA !!! 

LA NUOVA SERIE PER RAGAZZE 

Perfettamente identi-
che nell' aspetto , agli 
aspetti nel carattere : 
Liv una star di Holly-
wood , mentre Maddie 
è 
una supersecchiona 
nonché 
fenomeno del basket. 

Sono le due protagoni-
ste interpretate dalla 
stessa attrice , la gio-
vanissima Dove Came-
ron . Il primo episodio 
è stato trasmesso sa-
bato 21 dicembre alle 
ore 13.35. Si pensa che 
la serie e l'attrice pos-

sano superare Violet-
ta. 

Elisa e Elena 

Modi e ModaModi e ModaModi e ModaModi e Moda    

Nel corso degli ultimi tre secoli è nata la moda 

moderna.è uscita dalle corti e, accompagnando tutte 

le trasformazioni sociali di questi trecento anni, ha 

interessato un numero sempre maggiore di persone fino 

a diventare un fenomeno di massa.In questo lungo 

percorso si è data un'organizzazione professionale 

produttiva e commerciale, 
anch'essa cresciuta e modificatasi nel corso del tem-

po:dalle marchandes de modes all'haute coutere,fino 

alle confezione industriale.Contriaramente a quanto 

avveniva in precedenza,la moda moderna ha attribuito 

un ruolo preminente all'aspetto creativo.I couturier 

delle maison parigine e gli stilisti sono spesso stati 

gli interpeti del nuovo.Alcuni dei loro nomi sono 

indissolubilmente legati ai più importati cambiamenti 

culturali e di stile di vita che si sono verificati che si 

sono verificati dalla metà dell'Ottocentoa oggi.A 

lungo essi sono stati i punti di riferimento fondamen-

tali per l'intera industria della moda,ma sopratutto 

per il pubblico che si serviva nei loro atelier,che 

acquistava nelle loro boutique o che guardava i loro 

modelli sulle riviste per sciegliere il guardaroba per 

la nuova 
stagione.Lamoda moderna è nata a Parigi e lì è 

rimasta per più di due secoli,ma nel corso del Nove-

cento altri centri hanno saputo interpretare meglio in 

modo più tempestivo i mutamenti in atto:New 

York,Firenza e Roma, Londra,Milano e poi 
ancora Parigi. 

Veronica e Lavinia 

LA STORIA DELLA MODA 
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La danza classica richiede tecnica, porta-

mento e classe, vale a dire un impegno 

molto grande. 
“ Per noi la danza è il tentativo del cor-
po di diventare musica …” 
La danza è composta da molti tipi che si 

differenziano tra loro per esempio l' Hip 

Hop . 
L' Hip hop è un tema di 

danza molto movimentato, con tanto 

divertimento. Per danza hip hop si inten-

de una disciplina di ballo, o recentemen-

te considerata come danza sportiva, B-

boyng (breakdance), 
Locking, Popping e Uprock sono origi-

nali danze di strada (Street dance) 
breakdance= nasce 

negli anni 70 nel BRONX, quartiere 

nero per eccellenza nella periferia di 

NEW YORK CITY. 
Agli inizi erano solo semplici movimenti 

presi dalla CAPOEIRA 
brasiliana. 

...ED ORA UNA RICETTA FASHION 

Cupcakes biscuits ( senza glutine)Cupcakes biscuits ( senza glutine)Cupcakes biscuits ( senza glutine)Cupcakes biscuits ( senza glutine) 
INGREDIENTI:INGREDIENTI:INGREDIENTI:INGREDIENTI:    

Farina 500 g Farina 500 g Farina 500 g Farina 500 g  
Zucchero 200 gZucchero 200 gZucchero 200 gZucchero 200 g 
Acqua q.b.Acqua q.b.Acqua q.b.Acqua q.b. 
Burro 250 gBurro 250 gBurro 250 gBurro 250 g 
1 uovo1 uovo1 uovo1 uovo 
Formine a forma di cupcakesFormine a forma di cupcakesFormine a forma di cupcakesFormine a forma di cupcakes 
Decorazioni alimentariDecorazioni alimentariDecorazioni alimentariDecorazioni alimentari 
PROCEDIMENTO:PROCEDIMENTO:PROCEDIMENTO:PROCEDIMENTO: 
Impastare farina, zucchero, burro, acqua e 1 uovo, Impastare farina, zucchero, burro, acqua e 1 uovo, Impastare farina, zucchero, burro, acqua e 1 uovo, Impastare farina, zucchero, burro, acqua e 1 uovo, 

in una ciotola in seguito mescolare il tutto in modo in una ciotola in seguito mescolare il tutto in modo in una ciotola in seguito mescolare il tutto in modo in una ciotola in seguito mescolare il tutto in modo 

da ottenere una pallina di pasta omogenea,da ottenere una pallina di pasta omogenea,da ottenere una pallina di pasta omogenea,da ottenere una pallina di pasta omogenea, 
e con le formine creare una forma di cupcakes, poi e con le formine creare una forma di cupcakes, poi e con le formine creare una forma di cupcakes, poi e con le formine creare una forma di cupcakes, poi 

sbizzarritevi con le decorazioni di tutti i tipi. Infine sbizzarritevi con le decorazioni di tutti i tipi. Infine sbizzarritevi con le decorazioni di tutti i tipi. Infine sbizzarritevi con le decorazioni di tutti i tipi. Infine 

mettere in forno a 220 gradi per 15 minuti,mettere in forno a 220 gradi per 15 minuti,mettere in forno a 220 gradi per 15 minuti,mettere in forno a 220 gradi per 15 minuti, 
e...la vostra gustosa creazione è pronta!!!!e...la vostra gustosa creazione è pronta!!!!e...la vostra gustosa creazione è pronta!!!!e...la vostra gustosa creazione è pronta!!!!    

Angela e AliceAngela e AliceAngela e AliceAngela e Alice Didascalia dell'immagine o della 

fotografia 

Dovete sapere che la mo-Dovete sapere che la mo-Dovete sapere che la mo-Dovete sapere che la mo-

da e in particolare i colo-da e in particolare i colo-da e in particolare i colo-da e in particolare i colo-

ri,  cambiano ogni anno e ri,  cambiano ogni anno e ri,  cambiano ogni anno e ri,  cambiano ogni anno e 

in ogni stagione. I colori in ogni stagione. I colori in ogni stagione. I colori in ogni stagione. I colori 

della moda 2013 sono sta-della moda 2013 sono sta-della moda 2013 sono sta-della moda 2013 sono sta-

ti : il viola ed il giallo.ti : il viola ed il giallo.ti : il viola ed il giallo.ti : il viola ed il giallo. 

I    colori di quest'anno so-colori di quest'anno so-colori di quest'anno so-colori di quest'anno so-

no il fluorescente ed il no il fluorescente ed il no il fluorescente ed il no il fluorescente ed il 

mimetico.mimetico.mimetico.mimetico. 

I COLORI CHE VANNO DI MODA 

LA DANZA E I SUOI IDOLI 
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Ogni giovedì a scuola Don Baldo si �ene il 

derby di calcio tra V a vs V b. 
 
Le par�te sono arbritrate dall' maestro Marco. 
Par�te senpre più conba uteed entusiasman�. 
Le scuadre sono formate da nove giocatori: 
Dalla V a abbiamo come por�eri Eva e Stefano, 

come difensori Samuel, Ma eo e Gabriele, 

come centrocanpista Andrea e Chiara, ed in 

fine come a acan� Valerio e Riccardo. 
Le Par�te proseguiranno fino alla fine dell' 

anno scolas�co ,chi si aggiudicherà il �tolo di 

quest'anno????? 

Leonardo 

Alla scoperta del Kenya 

IL Kenya è un paese molto affascinan-IL Kenya è un paese molto affascinan-IL Kenya è un paese molto affascinan-IL Kenya è un paese molto affascinan-
te, grazie alle sue bellezze naturali te, grazie alle sue bellezze naturali te, grazie alle sue bellezze naturali te, grazie alle sue bellezze naturali 
cioè gli animali e i paesaggi!!!!!!!!!!!!!cioè gli animali e i paesaggi!!!!!!!!!!!!!cioè gli animali e i paesaggi!!!!!!!!!!!!!cioè gli animali e i paesaggi!!!!!!!!!!!!! 
Il Kenya è un paese che si trovaIl Kenya è un paese che si trovaIl Kenya è un paese che si trovaIl Kenya è un paese che si trova 
nell'Africa orientale (centro) ed è at-nell'Africa orientale (centro) ed è at-nell'Africa orientale (centro) ed è at-nell'Africa orientale (centro) ed è at-
traversato dall' Equatore.Il suo clima traversato dall' Equatore.Il suo clima traversato dall' Equatore.Il suo clima traversato dall' Equatore.Il suo clima 
è vario: a nord, il clima è vario, deser-è vario: a nord, il clima è vario, deser-è vario: a nord, il clima è vario, deser-è vario: a nord, il clima è vario, deser-
tico e arido. Negli altopiani centrali è tico e arido. Negli altopiani centrali è tico e arido. Negli altopiani centrali è tico e arido. Negli altopiani centrali è 
mite e asciutto, con due stagioni di mite e asciutto, con due stagioni di mite e asciutto, con due stagioni di mite e asciutto, con due stagioni di 
pioggie ogni anno; sulle coste il clima pioggie ogni anno; sulle coste il clima pioggie ogni anno; sulle coste il clima pioggie ogni anno; sulle coste il clima 
diventa molto caldo e umido.diventa molto caldo e umido.diventa molto caldo e umido.diventa molto caldo e umido. 
Questo paese è attraso da nord a sud Questo paese è attraso da nord a sud Questo paese è attraso da nord a sud Questo paese è attraso da nord a sud 
dalla dalla dalla dalla RIFT VALLEYRIFT VALLEYRIFT VALLEYRIFT VALLEY    ed è una valle mol-ed è una valle mol-ed è una valle mol-ed è una valle mol-
to larga che attravasrsa l'Africa per to larga che attravasrsa l'Africa per to larga che attravasrsa l'Africa per to larga che attravasrsa l'Africa per 
circa circa circa circa 6.000 6.000 6.000 6.000 km e si è creata milioni di km e si è creata milioni di km e si è creata milioni di km e si è creata milioni di 
anni fa dalla separazione delle placca anni fa dalla separazione delle placca anni fa dalla separazione delle placca anni fa dalla separazione delle placca 

tettonicatettonicatettonicatettonica 
araba e dalla placca africana delle araba e dalla placca africana delle araba e dalla placca africana delle araba e dalla placca africana delle 
crosta terrestre.crosta terrestre.crosta terrestre.crosta terrestre. 
I Big Five sono I Big Five sono I Big Five sono I Big Five sono i 5 predatori piu'i 5 predatori piu'i 5 predatori piu'i 5 predatori piu' 
pericolosi della Savana e sono:pericolosi della Savana e sono:pericolosi della Savana e sono:pericolosi della Savana e sono: 
il Leone, l'Elefante, il Leopardo,il Leone, l'Elefante, il Leopardo,il Leone, l'Elefante, il Leopardo,il Leone, l'Elefante, il Leopardo, 
il Rinoceronte e il Bufalo.il Rinoceronte e il Bufalo.il Rinoceronte e il Bufalo.il Rinoceronte e il Bufalo. 
La Savana è l'habitat di grandi man-La Savana è l'habitat di grandi man-La Savana è l'habitat di grandi man-La Savana è l'habitat di grandi man-
drie di erbivori (antilopi, gazzelle, drie di erbivori (antilopi, gazzelle, drie di erbivori (antilopi, gazzelle, drie di erbivori (antilopi, gazzelle, 
giraffe, bufali, zebre, elefanti) e dei giraffe, bufali, zebre, elefanti) e dei giraffe, bufali, zebre, elefanti) e dei giraffe, bufali, zebre, elefanti) e dei 
loro predatori (leoni, leopardi, ghepar-loro predatori (leoni, leopardi, ghepar-loro predatori (leoni, leopardi, ghepar-loro predatori (leoni, leopardi, ghepar-
di e molti altri). Nelle acque dei laghi e di e molti altri). Nelle acque dei laghi e di e molti altri). Nelle acque dei laghi e di e molti altri). Nelle acque dei laghi e 
dei fiumi vivono (ippopotami, cocco-dei fiumi vivono (ippopotami, cocco-dei fiumi vivono (ippopotami, cocco-dei fiumi vivono (ippopotami, cocco-
drilli e molti pesci di specie diverse) drilli e molti pesci di specie diverse) drilli e molti pesci di specie diverse) drilli e molti pesci di specie diverse) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    

 
 

Derby classe V A vs V B 

Il cantoIl cantoIl cantoIl canto    è una passione che inseguano è una passione che inseguano è una passione che inseguano è una passione che inseguano 
tante persone... molti cantanti rie-tante persone... molti cantanti rie-tante persone... molti cantanti rie-tante persone... molti cantanti rie-
scono a diventare famosiscono a diventare famosiscono a diventare famosiscono a diventare famosi 
(Marco Mengoni, Emma(Marco Mengoni, Emma(Marco Mengoni, Emma(Marco Mengoni, Emma 
Marrone, Cesere Cremonini...ecc...)Marrone, Cesere Cremonini...ecc...)Marrone, Cesere Cremonini...ecc...)Marrone, Cesere Cremonini...ecc...)    
altri invece non riescono,...quando altri invece non riescono,...quando altri invece non riescono,...quando altri invece non riescono,...quando 
cantocantocantocanto    mi sembra di volare sopra una mi sembra di volare sopra una mi sembra di volare sopra una mi sembra di volare sopra una 
nuvola,di sentire una melodia che non nuvola,di sentire una melodia che non nuvola,di sentire una melodia che non nuvola,di sentire una melodia che non 
riesci a togliere dalla testache ti fa riesci a togliere dalla testache ti fa riesci a togliere dalla testache ti fa riesci a togliere dalla testache ti fa 
sognare ogni volta che senti una musi-sognare ogni volta che senti una musi-sognare ogni volta che senti una musi-sognare ogni volta che senti una musi-
ca che ti appassiona, Mi piace così ca che ti appassiona, Mi piace così ca che ti appassiona, Mi piace così ca che ti appassiona, Mi piace così 
tanto che vorrei cantare sempre...In tanto che vorrei cantare sempre...In tanto che vorrei cantare sempre...In tanto che vorrei cantare sempre...In 
ogni momento della giornata...ogni momento della giornata...ogni momento della giornata...ogni momento della giornata...In poche In poche In poche In poche 
parole cantare è parte di me!!!!!!......parole cantare è parte di me!!!!!!......parole cantare è parte di me!!!!!!......parole cantare è parte di me!!!!!!...... 
I cantantiI cantantiI cantantiI cantanti    quando quando quando quando cantanocantanocantanocantano    immagina-immagina-immagina-immagina-
no di poter no di poter no di poter no di poter cantarecantarecantarecantare    solo con la men-solo con la men-solo con la men-solo con la men-
te,poi parte la te,poi parte la te,poi parte la te,poi parte la musicamusicamusicamusica    e gli viene spon-e gli viene spon-e gli viene spon-e gli viene spon-
taneo produrre taneo produrre taneo produrre taneo produrre suonisuonisuonisuoni    dalla bocca...Ma dalla bocca...Ma dalla bocca...Ma dalla bocca...Ma 

è dalla è dalla è dalla è dalla voce voce voce voce che parte tutto......che parte tutto......che parte tutto......che parte tutto...... 
CANTARE E' LA MIA PASSIONE E' LA CANTARE E' LA MIA PASSIONE E' LA CANTARE E' LA MIA PASSIONE E' LA CANTARE E' LA MIA PASSIONE E' LA 
MIA PASSIONE E LA INSEGUIRO'MIA PASSIONE E LA INSEGUIRO'MIA PASSIONE E LA INSEGUIRO'MIA PASSIONE E LA INSEGUIRO' 
FINO IN FONDO!!!!...FINO IN FONDO!!!!...FINO IN FONDO!!!!...FINO IN FONDO!!!!... 
3 REGOLE3 REGOLE3 REGOLE3 REGOLE 
PER IL PANICOPER IL PANICOPER IL PANICOPER IL PANICO 
DA PALCOSCENICODA PALCOSCENICODA PALCOSCENICODA PALCOSCENICO 
1)IMMAGINARE1)IMMAGINARE1)IMMAGINARE1)IMMAGINARE 
DI STARE DA SOLI...DI STARE DA SOLI...DI STARE DA SOLI...DI STARE DA SOLI... 
2)NON ENTRARE IN2)NON ENTRARE IN2)NON ENTRARE IN2)NON ENTRARE IN 
ANSIA...ANSIA...ANSIA...ANSIA... 
3)CANTARE,DIVERTIRSI E NON PENSA-3)CANTARE,DIVERTIRSI E NON PENSA-3)CANTARE,DIVERTIRSI E NON PENSA-3)CANTARE,DIVERTIRSI E NON PENSA-
RE ADRE ADRE ADRE AD 
ALTRO!!!...ALTRO!!!...ALTRO!!!...ALTRO!!!... 
 
Molte canzoni si basano sulle cose che Molte canzoni si basano sulle cose che Molte canzoni si basano sulle cose che Molte canzoni si basano sulle cose che 
ci appassionano comeci appassionano comeci appassionano comeci appassionano come    ad esempio la ad esempio la ad esempio la ad esempio la 

“natura del Kenya”“natura del Kenya”“natura del Kenya”“natura del Kenya”........................................................................    

Sara e EleonoraSara e EleonoraSara e EleonoraSara e Eleonora 
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I I I I Miami HeatMiami HeatMiami HeatMiami Heat    hanno una grande par-hanno una grande par-hanno una grande par-hanno una grande par-

tenza e prendono notevole vantaggio , tenza e prendono notevole vantaggio , tenza e prendono notevole vantaggio , tenza e prendono notevole vantaggio , 

ma poi gli ma poi gli ma poi gli ma poi gli Oklahoma Oklahoma Oklahoma Oklahoma con una con una con una con una accanita accanita accanita accanita 

difesadifesadifesadifesa    riescono a limitare e quindi a riescono a limitare e quindi a riescono a limitare e quindi a riescono a limitare e quindi a 

recuperare il distacco con un Durant recuperare il distacco con un Durant recuperare il distacco con un Durant recuperare il distacco con un Durant 

superlativo che segnasuperlativo che segnasuperlativo che segnasuperlativo che segna    da tutte le posi-da tutte le posi-da tutte le posi-da tutte le posi-

zioni e recupera rimbalzi a volontà!zioni e recupera rimbalzi a volontà!zioni e recupera rimbalzi a volontà!zioni e recupera rimbalzi a volontà! 
L' impegno e i canestri di LeBron Ja-L' impegno e i canestri di LeBron Ja-L' impegno e i canestri di LeBron Ja-L' impegno e i canestri di LeBron Ja-

mes non bastano.mes non bastano.mes non bastano.mes non bastano. 
Gli Gli Gli Gli Oklahoma Oklahoma Oklahoma Oklahoma vincono!!!!!!vincono!!!!!!vincono!!!!!!vincono!!!!!!    

MatteoMatteoMatteoMatteo 

Un bambino di tre anni va 
al guinnes dei primati per 
essere il più forte del mondo 
perché ha sollevato 13 elefanti 
uno sopra all'altro. 
Questo ragazzo, diciamo bimbo, 
si è allenato da quando è nato 
e per questo l'hanno premiato 
con 3 coppe mai date ha nessuno. 
Questo fatto ha commosso il mondo 

e le isole mai scoperte. 

Dall'intervista dei genitori abbiamo 
saputo che loro quando avevano 

25/26 anni erano lottatori di su-
mo,però,quando hanno visto il bimbo 
sollevare la coppa del guinness dei 
primati, si sono emozionati a tal pun-

to da piangere per tutta la festa che 
hanno organizzato con tantissima 

musica, coriandoli e scherzi!!! 

Stefano 

Un bambino che va al Guinnes dei Primati 

OklahomaOklahomaOklahomaOklahoma    schiaccia schiaccia schiaccia schiaccia Miami HeatMiami HeatMiami HeatMiami Heat 

BARZELLETTA! 
 

Che cosa ci fa un' 
Ape in motorino? 
 

Va a Mosca in vespa! 
 

Hihihi!!!!!Hihihi!!!!!Hihihi!!!!!Hihihi!!!!! 
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Al giorno d'oggi i trucchi per gli eventi 
sono molto belli, abbaglianti,creativi e 
stravaganti...... 

 
Nelle sfilate di moda i truccatori creano 
dei trucchi scenici per fare colpo sul 
pubblico. Vengono utilizzati molto co-
lori luminosi soprattutto per quanto 
riguarda gli occhi. Quelli che vanno 
maggiormente di moda sono: verde 

acqua, rosa. Viola, nero, giallo, marro-
ne,oro e argento. 
Per le labbra vengono usati dei colori 
più tenui come rosa chiaro, albicocca, 
pesca e il color carne.Sopra il rossetto 
viene sempre applicato il gloss che dona 
luce e brillantezza.Alcuni truccatori 
però prediligono 
il color rosso per le labbra. Altri truc-
catori si ispirano alla natura, infatti 

riproducono sul volto della modella 
tratti felini come per esempio gatti o 
tigri. 
Oltre al trucco i truccatori applicano 
degli oggetti 
sui capelli o vicino agli occhi per rende-
re il tutto 
più creativo e traordinario. 

Valentina e Valentina 

Mi piace essere alla moda e 
quando sarò grande diven-

terò una stilista. 

Ci sono tanti colori dai più 
chiari ai più scuri, i colori 

chiari sono come il giallo e l' 

arancione... Poi ci sono sono 
quelli scuri come il nero, il 

verde, il viola... il mio colore 

preferito è il rosa, il viola 

scuro e il nero. Ci sono an-
che tanti tipi di scarpe: con 

i tacchi, le ballerine, le 

scarpe da ginnastica... Ci 
sono anche tanti tipi di ve-

stiti come le gonne, i panta-

loni, i leggins, i jeans, le tu-
te da ginnastica... 

I colori devono essere abbi-

nati tra loro, come una ma-

glietta rosa con dei leggins 

neri e delle ballerine nere. 

Roshni 

La modaLa modaLa modaLa moda    
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