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SOMMARIO 

In questo numero: 

Continua la rubrica esti-

va “e poi dicono che non 

leggono” dove i ragazzi 

di  

3° A raccontano le loro 

letture 

 

Poesia: tre nuove poesie 

che i ragazzi di prima A 

hanno scritto ispirandosi 

alla mostra “il cielo so-

pra i bambini” 

 

Giochi: provate a fare il 

cruciverba che il Capo 

redattore ha scritto ide-

ato per voi! Scoprirete il 

nome della materia che i 

ragazzi preferiscono a 

scuola 

 

Il Nicoli Time cerca gior-

nalisti, traduttori, foto-

grafi. Attendiamo i vo-

stri articoli pronti a 

pubblicare le vostre idee 

e le vostre scoperte! 

 

 

Solo materiale 

originale 

Un’idea dei 

ragazzi di 1°A 

Per gentile concessione della Prof. Silvana Olmo e dei suoi alunni 

Il primo libro. E’ difficile scegliere uno tra 

tutti. Il  ricordo più bello che ho è un breve 

filmato. E’ assurdo pensare ad un filmato 

come memoria più bella legata ad un libro, 

ma risale ad un’immagine impressa nella 

mente di una bambina di soli sei anni: il car-

tone animato de “La bella e la bestia”. Un 

enorme salone pieno di libri fino al soffitto, 

scaffali ordinati per colore, forma, autore e 

titolo, catalogati secondo genere e data. Ave-

re un castello da riempire con romanzi di 

grandi Autori e Scrittori, classici ed emergen-

ti. E con una particolare attenzione al termi-

ne Scrittori perché io parto dal presupposto 

che scrivere è un’arte senza la quale, il mon-

do potrebbe cadere in un buco nero e disper-

dersi per sempre, sprofondare nei meandri 

più bui dell’analfabetismo. Perdere un libro 

significa perdere le parole, non poter comuni-

care e allo stesso tempo non poter ascoltare, 

non potersi più esprimere e rinchiudersi in se 

stessi. Perché dai libri si apprende tanto: ogni 

libro che si stringe fra le dita; ogni libro di cui 

si sente solo parlare; ogni libro che si com-

pra, ogni libro che si mette per primo in fon-

do alla valigia per paura che non ci sia  

più posto in seguito; ogni libro che si nasconde 

nel cassetto per non essere visto da altri; ogni 

libro che viene messo in obliquo, a testa in giù, 

incastrato perché non c’è più posto nella libre-

ria di casa... 

Ognuno di questi libri cela una nuova scoperta 

e apre al lettore un nuovo mondo, che lo sepa-

ra dalla realtà e lo coinvolge, anche solo per 

un momento. 

Se davvero riuscissi a realizzare il mio sogno e 

se davvero riuscissi ad avere un castello da 

riempire di libri, sicuramente ci sarebbe un 

posto per “Torta al Caramello in Paradi-

so” di Fannie Flagg, il primo vero unico libro 

dove tutto può accadere e dove il finale è 

sempre inaspettato. Sembra impossibile, ma 

pagina dopo pagina si scopre un mondo nuovo 

fatto di tanta gioia, amore gentilezza e…non 

può mancare di certo la dolcezza di una buo-

na fetta di torta al caramello! 

( P.S. Non è necessario di andare in Paradiso per assag-

giare una fetta di torta al caramello, perché l’autrice ne 

fornisce la ricetta originale!). 
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Per gentile concessione della Prof. Silvana Olmo e dei suoi alunni 

Era tanto che non leggevo un 
libro.                                                              

Un bel libro. 

Forse pensavo che, per leggere 
una cosa che non mi interessa-

va, tanto valeva non farlo. 

Ricordo  bene che all’ inizio 
dell’ anno passato non leggevo 
quasi, proprio per questo mo-
tivo, ed in quel periodo in clas-
se stavamo parlando dell’ ano-
ressia, dei problemi psicologici 
che poteva portare, cos’era e 
che cosa comportava a livello 

sociale. 

Penso fosse verso Febbraio, 
perché cio’ che mi fece cam-
biare idea avvenne proprio 
due giorni prima della fiera del 
libro. Furono pochi secondi, 
quasi lampanti, che il giorno 
dopo, una domenica nella qua-
le gli stand della fiera erano 
attivi, mi portarono a catapul-

tarmi proprio a comprarlo. 

Una ragazza con i capelli rossi, 
magrissima, con le lentiggini mi 
si era presentata davanti dall’ 
interno dello schermo, dietro 
di lei una bancarella tutta rossa 
con decine, forse centinaia 
delle copie di un libro “La ra-
gazza che non voleva cresce-

re”. 

C’ era una traduttrice che le 
parlava sopra, non capii subito 

di che si trattava. 

Capii solo il titolo, il problema 
trattato, ma cio’ mi bastava 
per costringere i miei a fare 
una “gita” fino alla Lingotto 

fiere. 

Sin da piccola mi hanno sem-
pre detto che sono testona, 
che se cerco qualcosa con pas-
sione alla fine la trovo, la pren-
do, la faccio mia … Difatti ci 
misi 15 minuti a trovare quella 

bancarella, ed appena fui lì davanti 
già mi stavo pregustando una sto-
ria che non avevo mai letto, ma 

che ero sicura, era già stata scritta. 

Tutte le storie sono già state scrit-
te, basta solo saperle interpretare 
bene per ammaliare il lettore, tra-
volgerlo e legarlo alla trama di un 
libro che, se efficace, non vorran-
no mai finire troppo velocemente.    
In poche parole, lo comprai di te-
sta mia, grazie ad un messaggio 

durato poco, ma ben efficace. 

Ricordo che non lo lessi subito, lo 
tenni nell’ armadio ancora qualche 
mese, dato che ne avevo un altro 
da terminare: “Io e Marley”. An-
che quello, proprio un gran bel 
libro!                                                                      
Sono storie completamente diver-
se, lo ammetto, entrambi pero’ 
sono episodi di vita vissuta. 
Forse per la gravità dell’ accaduto, 
forse per la storia piu’ appagante, 
però, l’ opera di Isabelle Caro mi 

ha affascinata di piu’. 

Sì, Isabelle Caro. 

La modella francese che apparve 
su un cartellone in bianco e nero 
per la campagna contro l’ anores-
sia lanciata da Nolita, sotto la firma 

di Oliviero Toscani. 

Questo libro, non e’ altro che la 
testimonianza delle sue sofferenze, 
dei problemi della madre, alle cose 
cui la sottoponeva, del padre fa-
moso scomparso dalla loro vita e 
rimpiazzato con un’ altro uomo, 
dei ricoveri ed il tentativo dispera-
to delle ragazze quasi arrivate al 
punto di non ritorno di aggrappar-

si alla vita. 

Lei stessa ha rischiato di morire 
piu’ di un paio di volte, e’ stata 
nutrita con dei sondini e con la 
madre che la voleva a casa piu’ di 

una volta ha organizzato una fuga. 

Ho sinceramente apprezzato que-

sto libro, a mio parere tutto il 
suo contenuto e’ in stretto con-
tatto con la campagna anti-
anoressia lanciata dalla Nolita, 
tutto il suo contenuto e’ un di-
sperato tentativo di avvisare le 
donne, le ragazze che in questo 
mondo possono mangiare a 
non essere ottuse, a non di-
struggersi il corpo in quel mo-
do. Tutto il suo contenuto cer-
ca di abbattere una possibile e 
sempre piu’ presente barriera 
mentale presente al giorno d’ 
oggi soprattutto nelle ragazze 
giovani. Mi e’ servito, mi ha fat-
to riflettere. Io di certo non ho 
problemi d’ appetito, ma so ri-
conoscere quando una situazio-
ne e’ grave. E questa lo e’ mol-
to, e’ una situazione da debella-
re. L’ anoressia e’ un fatto psi-
cologico, piu’ che fisico, Isabelle 
stessa lo ha ammesso. 
Nonostante gli appena 25 chilo-
grammi, anni fa, continuava a 
vedersi grassa, una palla. E con-
tinuava ad ostinarsi a non man-
giare. Ora si sta riprendendo, e 
come spero che lei ne esca, 
spero che tutte quelle inutili 
barriere riguardanti l’ aspetto 
fisico svaniscano, che sia ragazze 
che ragazzi “affetti” si aggrappi-
no con tutte le loro forze alla 
vita, che non si arrendano fino 
al giorno in cui potranno di 
nuovo dire “sono vivo, sto be-

ne, ho preso dei chili”. 

Mi hanno chiesto, quando l’ ho 
portato in classe, chi me l’ aves-

se proposto o consigliato. 

Sono felice di essere per una 

volta io quella che lo consiglia, 

questo testo, degno di avere 

tanti lettori tante sono le copie 

in circolazione e di essere capi-

to ed apprezzato da molti. 
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Piccoli poeti, quando la foto tocca il cuore 
Poesie ispirate dalla mostra  “Il cielo sopra i bambini”  

per gentile concessione della Prof. Angela Strada e dei suoi studenti 

 

I nostri giochi! 
Di Gabriele S. 

 

 

NON HANNO MAI AMORE 

 

Vengo sfruttati  

e spesso maltrattati 

Vengono addestrati  

a fare i soldati  

Sono sempre di malumore 

non  hanno mai amore     

                                                          

Edoardo  M. 

    I BAMBINI SOLDATO… 

I bambini soldati 

vengono strappati  

dalle loro case 

che al suolo vengon rase 

A volte vengon liberati e curati  

La loro tragedia è finita  

ed  iniziano una nuova vita? 

                                                           

Amina E.B. 

I PUGNI MI FANNO MALE AL  

CUORE … 

I pugni mi fanno male al cuore  

le cicche mi danno dolore  

La   mia vita non è bella 

come un bambino che felice saltella 

Io vengo  maltrattato 

se malato non sono curato 

Devo solo subire  

Del padrone  le ire 

                                                                                                

Federico P.                                                                                                    

Alessandro A. 

Verticali: 

1 animale che per difendersi si appallottola 

2 lo è la moglie del figlio 

5 isole della Sicilia 

6 invenzione primitiva che permette alle macchine di 

muoversi 

7 grossa buca nel terreno, può crearsi a causa dei terre-

moti 

9 si indossa al dito 

 

Orizzontali: 

3 risplende di notte 

4 chi non crede in nessuna religione 

8 animale che sputa 


