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Cari let tori,
Con questo numero riprende la pubblicazione del giornalino scolastico dei Corsi di Lingua
e Cultura Italiana, che
già in passato ha avuto
molto successo.
Si tratta infatti, per i
bambini e i ragazzi dei
corsi, di un’ottima occasione per confrontarsi
con la nostra lingua e
usarla attivamente, al di
fuori dei soliti schemi
scolastici, svolgendo
attività che stimolano la
fantasia e divertono.
Lavorando insieme e
collaborando a un progetto comune, gli allievi imparano di più e
meglio e sviluppano anche lo spirito di squadra
e il senso di appartenenza a un gruppo, a

un organismo, “i corsi
di italiano” appunto.
Obiettivo importantissimo, visto che i corsi sono distribuiti su una
vasta area nella Circoscrizione di Stoccarda,
solo per poche ore settimanali, e che quindi è
difficile comunicare un
senso di unitarietà.
Realizzare questo obiettivo ha comportato
un notevole lavoro di
coordinamento tra docenti e allievi così lontani tra di loro.
Questo giornalino è
stato realizzato esclusivamente con materiali
trovati o prodotti dai
ragazzi dei corsi ed è
rivolto non solo a loro
ma anche alle loro famiglie, che speriamo

vorranno apprezzare
il lavoro svolto e l’impegno profuso, anche se troveranno
magari qua e là qualche imperfezione. Miglioreremo il prossimo anno, con il secondo numero! L’entusiasmo di avere fra
le mani una copia
stampata del loro lavoro metterà le ali ai
nostri allievi, che diventeranno ancora
più bravi di quanto
già sono.
Grazie agli insegnanti, ai bambini e ai ragazzi dei corsi che
hanno collaborato e,
naturalmente, buona
lettura a tutti!

R EDAZ ION E
Alunni:
Corsi di livello elementare di Fellbach, Boeblingen, Feuerbach, Stammheim, Zuffenhausen,
Korntal-Mϋnchingen, Vaihingen, Asperg, Tamm.
Corsi di livello medio di Schönaich, Asperg, Ditzingen, Ludwigsburg, Markgröningen, Bietigheim-Bissingen, Fueurbach, Fellbach-Schmiden, Besigheim, Gemmrigheim, Gerlingen, Pattonville, Zuffenhausen.
Docenti:
livello elementare: Loredana Bassetti, Ezio Costanza, Antonia Molinari, Antonella Potenza,
Rossella Sabatino, Antonella Saitta, Rosanna Trentini.
livello medio: Michele Guida, Emiliano La Licata.
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RITORNO AL PASSATO
Io sono nato in Germania, però quando avevo
3 anni mi sono trasferito con la mia famiglia
in Italia.
Lì ho frequentato la scuola elementare per 5 anni e
ho conosciuto compagni molto simpatici, poi
sono andato alla scuola
media dove ho incontrato nuovi amici. Lasciare i miei compagni
della scuola elementare
mi è dispiaciuto molto,
ma sapevo che con il
passare del tempo mi
sarei abituato ai nuovi

compagni della scuola
media. Però purtroppo
tutto ha una fine: mia
mamma ha avuto problemi con il lavoro e ci
siamo trasferiti in Germania lasciando i miei
amici. In Germania sono stato inserito in una
classe per imparare il
tedesco dove ho incontrato altri compagni, in
particolare uno di nome Michael che mi faceva ridere sempre, e
nuove
professoresse;
all’inizio non capivo
niente, però per fortu-

na c’era un amico che
ho conosciuto prima di
iniziare a frequentare
la scuola tedesca che
sapeva l’italiano e mi
ha aiutato. Dopo un
paio di mesi ho iniziato
a capire il tedesco e
sono andato in una
classe normale, un altro mondo: qui ho incontrato nuovi amici e
sto imparando tante
cose nuove. Purtroppo
alcune cose mi vengono difficili da studiare e
penso che avrò bisogno
di un paio di mesi per
capire e imparare
tutto e di più. Da
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Caro amico ti scrivo……
Caro Fabre,
È già trascorso un anno da quando ci siamo visti. Ho organizzato
una festa e vorrei che tu venissi,
perché ti vorrei presentare mia
nonna che compie gli anni. Sarà
una festa a sorpresa. Di solito non
le piacciono le feste, però questa
volta è diverso perché la nonna
compie novant’anni. Sicuramente
ti starai chiedendo perché ti invito,
dal momento che non conosci mia
nonna. Ma sai, le ho raccontato di
quella volta che siamo stati al parco giochi e tu mi hai salvato da
una volpe.

essere in buona salute e di restarci
anche.
Ti voglio un mondo di bene. Ti
prego rispondimi il più presto possibile.
(Alessia Colletti, Asperg)

Alla festa balleremo e poi andremo
a guardare i giochi di artificio. Spero che tu venga e che tu possa

C a ro d i a r i o … … … … .
Caro Diario,

mo dovuti andare con il treno e ci
avremmo messo qualcosa come un’oIeri sono stato con il mio mira e mezza. Con mio padre ci abbiamo
gliore amico, Kevin, a guidare i
invece impiegato solo mezz’ora. È
Go Kart. È stata una esperienstato molto meglio così. Appena arriza stupenda. L’ultima volta
vati
che ho guidato i Go
abKart avevo solo sei
“è stato più veloce Kevin, ma di solo un centesimo
anni, praticamente
di secondo”
undici anni fa. Ero
contentissimo all’idea
di potere guidare
biamo comprato i biglietti per potere
dopo così tanto tempo. Per
guidare i Go Kart per una intera ora.
fortuna mio padre ci ha acCi siamo divertiti tantissimo. Nella
compagnato, perché sarem-

Caro Diario,
Oggi è il 14 Febbraio, San Valentino. Ho
comprato un mazzo di fiori e l’ho regalato alla ragazza dei miei sogni. Poi, le ho
chiesto se voleva venire con me al ballo
di San Valentino. Mi ha detto di no!
Bitch! Quel mazzo di fiori è costato tantissimo. Sai che ho fatto? Me lo sono
ripreso, e lei mi ha detto che sono un
baccalà! Ti chiederai, perché mi ha chia-

prima mezz’ora sono stato io il più
veloce di soli quatto centesimi di
secondo. Purtroppo però il secondo
giro è stato più veloce Kevin, ma di
solo un centesimo di secondo. Ero
comunque molto contento e ci siamo divertiti insieme.
Ora vado a dormire.
(Leandro
BietigheimBissingen)

mato “baccalà”? Semplice, perché
è napoletana!
E vabbè, così ho dato il mazzo di
fiori a Bella e lei lo ha accettato, e
mi ha detto pure che verrà al ballo. Tutto sommato è stata una
bella giornata e so che mi divertirò con Bella. Pure suo fratello mi
sta simpatico e sono sicuro che
diventeremo amici.

Poci,

(Davide Torsiello, Asperg)
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I nostri racconti…...
Un giorno a scuola
Tutti i giorni a scuola sono gli stessi, ma
cosa succede se arriva un nuovo ragazzo
e ti gira il tuo mondo a testa in giù?

vo qui, non so dove andare e sembri molto simpatica."
Tessa diventa cosi rossa che anche
Paulo lo vede e comincia a ridere.

Tutti i giorni sono gli stessi per Tessa, una
ragazza timida e come dicono gli altri, un
lupo solitario. Tutte le pause le trascorre
da sola in una panchina in fondo. Nessuno le parla e nessuno la guarda, come se
non esistesse.

Tessa: "Perche ridi?"

Tutto ad un tratto un ragazzo con degli
occhi verdi e dei capelli castani si siede
vicino a lei.

di Vanessa Di
(Markgroeningen)

Paulo: " Sei molto carina quando
diventi rossa."
Tessa si siede e cominciano a parlare…
Giacomo

Senza sapere cosa fare prende il suo
telefonino e si alza. Il ragazzo la prende
per mano e domanda dove sta per andare. Tessa non risponde, allora il ragazzo
per spezzare il silenzio si presenta.
Ragazzo: " Mi chiamo Paulo e sono nuo-

Una sorpresa di Carnevale
Quest'anno il Carnevale per me è stato proprio una bella sorpresa.
Torno a casa l'ultimo giorno delle lezioni e trovo la mamma che sta finendo di preparare le valigie: si parte per una breve vacanza in Italia! Né io né mio fratello ne sapevamo nulla e il bello è che non lo sapevano nemmeno i nonni in Sicilia. Anche per loro è
stata una grande sorpresa. Così, per la prima volta, ho avuto modo di assistere al carnevale saccènse.
La mia famiglia proviene da Sciacca, una cittadina sul mare in provincia di Agrigento. Lì il Carnevale è molto sentito e lo si festeggia in pompa magna con tanto di sfilata dei carri allegorici. Esiste anche una propria maschera locale, che è il Peppe Nappa,
la più antica maschera siciliana e una delle più antiche di tutta Italia.

Peppe Nappa è un servo povero, povero sia di borsa che di spirito, vestito con semplici abiti dalle maniche troppo lunghe, alquanto pigro e svogliato sul lavoro ma agilissimo nei movimenti e mezzo ballerino. Non perde occasione per combinare guai e
per questo le prende sempre di santa ragione.
Nella sfilata di Carnevale il carro principale è sempre dedicato a Peppe Nappa, che alla fine della festa viene bruciato tra le allegre grida di tutti.

Fabrizio Gallo, Corso d'Italiano di Fellbach-Schmiden.
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Le nostre gite….
Europa Park
Salve, oggi vi raccontiamo una delle
esperienze che abbiamo vissuto
insieme. Alla fine dell’ottava classe
abbiamo fatto una gita e siamo
andati al parco dei divertimenti
chiamato “Europa-Park”. Siamo partiti alle 6.00 del mattino con un bus
che ci è venuto a prendere davanti
la nostra scuola: mai più nella vita
così presto!
Siamo arrivati alle 10.00 e ci siamo
divisi in due gruppi: un minimo di
cinque persone per gruppo. L’Europa-Park è pieno di giostre divertenti,
alcune però mettono paura. Insieme abbiamo fatto un giro su una
giostra che si chiama Silvester. Impiega quattro o cinque minuti su
una salita, per poi scendere giù a
tutta velocità su una discesa ripidissima.

La torre di Würzburg
Tempo fa siamo andati a una gita a Würzburg. Era una bellissima giornata di Giugno. La mattina abbiamo preso un treno
alla stazione di Stoccarda. Ci ha impiegato
un paio di ore.
Arrivati a Würzburg siamo andati in piena
campagna. I nostri bagagli infatti sono stati
presi da una specie di trattore, che li ha
portati in hotel.

Morena e Lea hanno
fatto pure un giro sulla
giostra Blue Fire. Questa
giostra è particolarmente bella, perché a un
certo punto fa il giro
della morte. La giostra
Poseidon è anche divertente perché si muove
sull’acqua e alla fine tutti
si bagnano, anche quelli
che sono fuori a guardare. Poi c’è una giostra dentro una
sfera, che si chiama Eurosat. Fai il
giro della sfera come su una scala a
chiocciola ed è tutto al buio!
Ad un certo punto ci è venuta fame; Lea ha mangiato tre crêpes
con la nutella, aveva la pancia così
piena che poi sulle giostre si è sentita male. Poi c’è una giostra che si
chiama Euromir: ci si siede su una
postazione che gira su stessa e poi

Siamo rimasti cinque giorni in questo posto;
la sera appena arrivati ci hanno raccontato
alcune storie poco rassicuranti su quel posto. Ricordo di una storia di una donna che
si buttata giù dalla torre per motivi sconosciuti. Alcune mie compagne si sono talmente spaventate che non hanno voluto
dormire da sole.

In realtà non si trattava di un vero e proprio
hotel, ma piuttosto di una residenza per le
vacanze, molto strana. Sembrava una torre
e per raggiungere il primo piano dovevi
attraversare tre o quattro rampe di scale, e
io (Morena) ero all’ultimo piano.

si sale e si scende.
Nel pomeriggio siamo tornati a casa. È
stata una bellissima giornata, tanto è
vero che ce lo ricordiamo anche adesso.
(Dominik, Lea, Morena, Vincenzo. Bietigheim-Bissingen).

Il giorno dopo abbiamo visitato al città e poi
abbiamo partecipato ad alcuni allenamenti
fisico-psicologici che consistevano nell’attraversare percorsi accidentati, come fanno i
militari.
Ricordo inoltre che abbiamo costruito una
zattera con legni, gomme di auto e funi.
Siamo tutti caduti in acqua. È stata comunque una bella esperienza anche se
faticosa. È migliorato il nostro livello di
autostima e di fiducia verso i compagni, e anche la comunicazione. È stata
anche una buona occasione per conoscere nuovi amici.
(Morena, Dominik. BietigheimBissingen).

Ludwigsburg
Ludwigsburg è una città situata al duca Eberhard Ludwig (nato nel 1676 e
morto nel 1733) e dalla parola Burg, che
sud-ovest della Germania nello
significa castello.
stato federale chiamato BadenWürttemberg.
Il castello di residenza è il castello dove
ha vissuto il duca Eberhard Ludwig ed è
La città ha una popolazione di
pieno di sorprecirca 100.000
se.
abitanti e non
è molto diC'è un giardino
stante dalla
botanico chiacapitale del
mato BlühenBadendes Barock ed è
Württemberg:
enorme.
Stoccarda.
Oltre al giardino
Il nome Lubotanico c'è
dwigsburg
anche il
deriva da
"Giardino delle
quello del

favole", in tedesco Märchengarten, nel
quale ci sono le rappresentazioni artistiche di racconti famosi come quello di
Raperonzolo oppure quello di Biancaneve e i 7 nani.
Ci sono opportunità di intrattenimento
per tutti: per le persone interessate al
basket esiste l' "MHP-Arena", nella quale
i famosi "mhp-Riesen" fanno partite contro diverse squadre .
Invece per le persone interessate al
pattinaggio, al lato est di Ludwigsburg,
c'è una pista di pattinaggio, nella quale
ogni venerdì ha luogo una "discoteca
sul ghiaccio".
Di Eleonora e Anna Solla (Ludwigsburg)
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Le nostre vacanze in Italia….
Firenze e Pisa
Due anni fa, durante le vacanze estive, sono stata per tre giorni a Firenze
e un giorno a Pisa con la mia famiglia.
È stata una esperienze bellissima. Il
primo giorno, la mattina, abbiamo
camminato per la città e siamo passati
per il Ponte Vecchio (un ponte sopra
al fiume con le case costruite sopra). Il
pomeriggio abbiamo visitato il Duomo. È gigante e con tantissimi disegni
dorati. Ha pure un museo sotterraneo
e un campanile esterno. Prima di entraci abbiamo dovuto aspettare tantissimo tempo! C’era una fila lunghissi-

ma! La sera siamo stati
in un ristorante che faceva panini
tipici di
Firenze e
con una
carne buonissima!
Il giorno

dopo siamo stati agli Uffizi, un museo
enorme con quadri conosciuti in tutto il
mondo. Il terzo giorno siamo stati a
Palazzo Pitti, ai giardini di Boboli e a
visitare altre chiese. È stato bello spiegare ai genitori, come se fossi una guida,
le caratteristiche dei quadri imparate a
scuola. Il quarto giorno siamo partiti la
mattina presto per Pisa, dove abbiamo
visitato la Torre, la Basilica e il Battistero.
Quando siamo saliti sulla Torre, con le
scale,
sembrava
di camminare
su e
giù,
perché
è una
torre
cadente.
Questa vacanza non la dimenticherò
mai. È stato interessantissimo vedere
edifici conosciuti in tutto il mondo. Non
vedo l’ora di tornarci. Chiara Pauluzzi
(Besigheim)

CALABRIA
Salve, sono Annunziata e oggi vorrei
parlare delle mie vacanze estive che ho
trascorso in Calabria. Sono nata a Reggio Calabria, e ogni anno, durante le
vacanze estive o natalizie, vado a trovare i parenti, a Melia, una frazione di
Scilla. Io e la mia famiglia prendiamo
sempre l’autobus per raggiungere la
Calabria. Il viaggio dura sempre tantissimo, però è bello conoscere gente nuova.

Quando stiamo per arrivare, l’emozione e la contentezza di rivedere di nuovo i parenti è grande.
Quando arriviamo alla stazione di
Villa San Giovanni, ci sono mio zio
e anche i miei cugini ad aspettarci
e insieme andiamo a casa. Quando arriviamo, mangiamo qualcosa
e poi ci riposiamo.
Durante le vacanze vado a trovare mia
nonna a Solano, vado al mare e vado
a fare shopping con mia zia. Durate le
vacanze estive ci sono anche le feste in
paese ed è molto bello ballare con i
miei compaesani. Il nostro tipico balletto è la tarantella calabrese.
Annuziata Bueti (Besigheim)
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La pizza

Il mio piatto preferito è la pizza.
Mi piace così tanto che ho comprato una felpa
con su scritto” I LIKE PIZZA”.
Quando sarò grande voglio andare in Campania, la patria della pizza, lavorare in qualche
pizzeria in modo da avere la ricetta originale,
così potrò farla a casa e mangiarla a colazione, pranzo e cena. La pizza mi piace in tutti i
modi non ho preferenze, basta che sia pizza!!!!!!
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Sport & Hobbies
Taekwondo
Sabato scorso ho partecipato a una
gara di Taekwondo. Si trattava di un
torneo e ho combattuto con due persone: una ragazza di 12 anni e una di
13. Si combatte per categorie di peso,
età e cintura. Io sono cintura verde e
un giorno diventerò cintura nera. Ho
vinto tutte e due gli incontri.
Questo sport mi piace perché sono

una ragazza piena di energia, e attraverso il Taekwondo riesco sia a rilassarmi, sia a imparare a combattere lealmente e secondo le regole, nel rispetto
dell’avversario.
A Maggio, giorno 7, farò altre gare,
cercherò di vincere ancora una volta;
se non ci riesco, fa niente; sarò contenta per le mie avversarie.
(Marisol, Bietigheim-Bissingen)
Il corso di ballo
Ci sono tre corsi di ballo. Il primo corso
si chiama A, il secondo B, il terzo C.
Nel corso A ci sono i più grandi e quelli che ballano da almeno 10 anni. Nel
corso B quelli che ballano da almeno 3
anni e con un massimo di 7 anni di
esperienza. Nel corso C ci sono quelli
che hanno appena cominciato e con
un massimo di 4 anni di ballo alle spalle. Io e mia sorella balliamo nel corso
C. Il nostro corso è sempre il giovedì
dalle 5 e mezza fino alle 7. Balliamo i

balli latino-americani. Ci sono 5 tipi di
ballo: Rumba, Cha-Cha-Cha, Samba,
Salsa e Jive. Mi piace molto la Rumba,
perché la musica non è frenetica e non
è molto faticoso ballare.
Il sabato balliamo in formazione, sempre dalle 10 alle 13. Quindi il corso del
sabato è più faticoso di quello del giovedì. Il prossimo anno parteciperemo a
5 tornei e presenteremo le nostre coreografie.
(Alessia, Bietigheim-Bissingen)

Il calcio
A me piace molto il calcio. Le mie squadre preferite sono la Roma e la Juventus. Il mio idolo è Buffon. Seguo la serie A e la
Champions League. Gioco spesso a pallone, almeno due volte alla settimana. Faccio pure parte di una squadra: la SPVGG Bissingen.
Sono un difensore, un terzino destro. Mi piace giocare in quel ruolo. Seguo il calcio anche in TV, soprattutto le partite della
Roma e della Juventus, i mondiali di calcio e la Champions League.
Ricordo una partita che ho seguito con molta passione, la semifinale del campionato mondiale del 2016 Italia-Germania. È
stata una partita molto emozionante che abbiamo perso ai calci di rigore.
Zaza ha sbagliato un calcio di rigore in maniera ridicola. Invece di prendere la ricorsa ha fatto il ballo del qua qua e così abbiamo perso. E anche Pellè è stato ridicolo nel fare uno stupido
gesto al portiere Neuer, uno dei più
forti portieri al mondo.
Ci sono rimasto molto male, non si può perdere contro la
perché il giorno dopo devi andare a scuola.

Germania, è una cosa imbarazzante,

(Danilo, Bietigheim-Bissingen)

Il vigili del fuoco per i ragazzi
I vigili del fuoco per i ragazzi? Sì, da
tanti anni in Germania ci sono “i vigili
del fuoco per ragazzi” (Jugendfeuerwehr).
Una volta alla settimana i ragazzi si
incontrano alla stazione dei vigili del
fuoco per due ore. In Germania c’è
una stazione dei vigili in ogni città e in
ogni paese, per questo i ragazzi vanno
nel proprio Jugendfeuerwehr.
Ai ragazzi viene insegnato quali sono i

compiti dei vigili del fuoco, come per
esempio salvare la gente o spegnere il
fuoco.
Non c’è solo la teoria, c’è pure la pratica, e dunque si spengono dei piccoli
fuochi, si studiano e si usano i macchinari, e si usano i manichini per rappresentare le persone da salvare.
Per distrarsi, un paio di volte l’anno si fa
un viaggio, o si dedica una giornata ai
vigili del fuoco con molti interventi dei
vigili volontari.
I “vigili del fuoco per ragazzi” sono stati

fondati per aumentare la quantità di
volontari.
Se ci sono “i vigili del fuoco per ragazzi”
in Italia, io non lo so; ma, non sarebbe
male averli.
(Alfonso, Gemmrigheim)

PAGINA 12

GIORNALISTI ALL’OPERA

La passata di pomodoro….
Julia e Sophia Klein sono due nostre
compagne del corso di italiano che,
come quasi tutti noi, passano le vacanze estive dai nonni in Italia.
Quando la nostra maestra ci ha detto del "Giornalino di Stoccarda" Julia
e Sophia hanno proposto di parlare
della passata di pomodoro che preparano con i nonni e i parenti e ci
hanno fornito anche delle foto che
documentano il processo per ottenere la passata. L'idea è subito piaciuta, visto che si tratta di un'esperienza comune a tutti noi, una tradizione che si ripete ogni anno. Quindi ognuno ha voluto dare il proprio
con-

tributo all'articolo. Eccovelo.
Le vacanze estive dai nonni in Italia
non significano solo sole, mare e
giochi con i cugini, ma anche qualche giornata di duro lavoro. Però è
un lavoro che si ripete ogni anno e
che anche noi ragazzi facciamo
molto volentieri: è la passata di pomodoro.
I nonni hanno un grande orto che
produce ogni sorta di frutta e verdura, ma in primo luogo pomodori.
Quando iniziano le vacanze tedesche e noi nipoti arriviamo al paese,

vi troviamo non solo tutti i cugini di
laggiù o arrivati dalle città del Nord
Italia, ma anche una montagna di bellissimi pomodori maturi.
Nella cucina italiana i pomodori la fanno da padroni tutto l'anno. Freschi in
insalata d'estate e per gran parte dell'autunno, poi secchi o soprattutto
passati e imbottigliati per prepararvi il
sugo della pasta.
Le fotografie ci mostrano in dettaglio
le varie fasi della preparazione della
passata o, come diciamo noi, del
"pomodoro dei nonni".
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Per noi il viaggio di rientro in Germania è sempre molto più scomodo dell'andata, poiché la macchina è riempita all'inverosimile di
bottiglie di passata di pomodoro.
Nostra madre ce le mette anche
sotto i sedili e sotto i nostri piedi...
Però ad ogni pasto ci rallegriamo
del sole italiano che ci siamo portate in bottiglia, del gusto ineguagliabile dei pomodori dei nonni,
del tricolore nel piatto. E col pro-
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fumo del basilico ci tornano
sempre in mente i bei giorni delle vacanze
anche se qualche volta sono proprio vacanze... di lavoro.
Gli alunni del Corso di lingua e cultura
italiana di Fellbach-Schmiden:
Jonathan Amendola, Giuseppe Bucci,
Viola D'Amanzo, Samuele D'Elia, Chiara
Frau, Anna Chiara Galeotalanza, Julia e
Sophie Klein, Aurora Milazzo, Antonio
Trento.
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Ciack si gira…...

Adolfo
Trump
Noi vogliamo realizzare un
film che racconti la storia di
un giovane ragazzo che ha
un grande sogno, quello di
diventare un grande calciatore.
Vogliamo ambientarlo nel
Bangladesh perché è un
posto bello, pieno di bei
paesaggi che possono essere fatti vedere nel corso
del film.

Il film comincia facendo
vedere Adolfo Trump
che si allena in un piccolo campo di calcio e sullo sfondo si vedono le
alte montagne dell' Himalaya . Adolfo si allena
per molti molti mesi ,così
diventa sempre più forte.

Dopo qualche anno va a
fare un provino presso
una squadra locale, AIl personaggio principale di dolfo supera il provino e
la squadra lo accetta e
questo film è Adolfo
comincia a giocare con
Trump.

BARCELLONA

loro.
Adolfo segna ad ogni partita tanti gol finché, un giorno, viene notato da un
talent scout dell' Europa e
firma un contratto e alla
fine del film entra a far parte del Barcellona calcio. Finalmente il suo sogno si è
avverato: è diventato il calciatore più forte del mondo.
Di Ilian, Fabio, Alessio e
Noel (Ludwigsburg)
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Ssc napoli
Il Napoli è stato fondato nel 1926. Il Napoli gioca in serie A. Sono un grande tifoso del Napoli perché mi piace la squadra e perché la squadra fa parte della Campania. Il Napoli ha tantissimi grandi giocatori , per esempio Dries Mertens , Lorenzo Insigne ,
Marek Hamsik . Nel Napoli ha giocato anche una grande leggenda del calcio : Diego Armando Maradona.
Autore : Davide Toto
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Recensioni film: benvenuti al nord
"Benvenuti al Nord" - commento
di Catia
(Ludwigsburg)
Il film "Benvenuti al Nord" che è
una commedia, viene commentato da Catia. I posti più importanti
dove viene girato questo film sono Milano e un piccolo paese
vicino al mare, Castellabate. I personaggi si chiamano Alberto,
Mattia e le loro mogli. C'è una
scena in cui Mattia va a Milano
perché i suoi amici dal Sud hanno
chiamato Alberto se lo può ospitare.
In questa scena Mattia
sta facendo la valigia e, dato che
sua mamma è così triste, sta piangendo troppo. Questo è il motivo
per cui lo chiama tutto il tempo:
Secondo me è esagerato. Così si
vede che si tratta di una vera
commedia.

Il film “Benvenuti al Nord“ è
una commedia ed è ambientato
a Milano e a Castellabate, un
piccolo paese vicino al mare.
I personaggi più importanti si
chiamano Alberto e Mattia.
Dopo che sua moglie lascia
Mattia, lui va a Milano dal suo
amico Alberto. È difficile per
Mattia, perché tutto cambia.
Per esempio Alberto e sua mo-

Penso che il film mostri bene le
differenze tra il Nord e il Sud con
un retrogusto ricco di umorismo
ma anche che i malintesi possono
causare dei conflitti. C'è un bel
contrasto tra il modo in cui l'argomento viene presentato, divertente e spensierato, e l'argomento
stesso che invece è importante.

glie mangiano il sushi, sono
molto puntuali e bene organizzati e parlano il dialetto milanese. In una scena, Alberto è stato
già lasciato da sua moglie, lui e
Mattia vanno in motorino in
una discoteca per conoscere
altre donne, ma poi Alberto cade nella piscina e loro realizzano che questa non era una buona idea.
A me piace il film, perché fa
ridere. È divertente come Alberto e Mattia tentano di risolvere i loro problemi e come riescono a fare ritornare le loro
mogli.
È una bella idea per una storia
che tratta i problemi tra l'Italia

Recension1 film: Benvenuti al sud
Questo film è una commedia
con il titolo "Benvenuti al sud“:
Si vede Alberto Colombo che
deve andare al sud per punizione perché lui ha provato a farsi
trasferire a
Questo film è una commedia
con il titolo "Benvenuti al sud“:
Si vede Alberto Colombo che
deve andare al sud per punizione perché lui ha provato a farsi
trasferire a Milano facendo
finta di essere disabile. Così
deve andare a Castellabate. Lui
ha paura perché pensa che
nel sud può essere rapinato,
ma trova molte persone gentili.
Lui abita da Mattia.
Pensiamo che il film è molto
divertente e Mattia e Maria
sono molto carini.
Le nostre scene preferite sono :
- Quando Alberto prova a farsi

trasferire a Milano facendo finta di
essere disabile, perché alla fine stupidamente si alza e stringe la mano al
direttore che così capisce che Alberto faceva finta.
- la seconda scena è quella in cui
Alberto accompagna Mattia a portare la posta. È molto divertente perché molte persone offrono
loro qualcosa da bere così
Mattia e Alberto tornano
ubriachi a casa.
di Anna Colletti e Sofia De
Masi (Ludwigsburg)

'Benvenuti al Sud' è una commedia italiana. Il film si gira a
Milano e nella città di Castellabate , che si trova vicino
Napoli. I personaggi principali
sono Alberto Colombo , un
direttore di un ufficio postale
che viene trasferito dal Nord

al Sud ; Mattia , un amico del signor Colombo
che abita da quando è nato insieme con sua
madre a Castellabate e Maria , una donna che
lavora insieme con Mattia alla posta. Mattia è
innamorato di Maria.
Il film è molto divertente , perché parla delle
differenze di Nord- e Suditalia con tanto umorismo. Una delle mie scene preferite è quando
Alberto deve dire a
sua moglie che viene
trasferito al Sud
perché è stato punito
per aver provato a
farsi trasferire a
Milano come persona disabile. La reazione della moglie è
molto divertente ,
perché lei è scioccata quando lui dice
che Castellabate è
una città vicino Napoli. 'Benvenuti al
Sud' è il mio film
italiano preferito : ) .
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Recen sione lib ro: Dark elem ent s
Il libro “Dark Elements” che ho letto in una sola notte è composto da circa duecento pagine. L’autrice Jennifer L. Armentrout parla di custodi che si possono trasformare in creature di pietra; loro proteggono l’umanità dai demoni. Layla, una ragazza di diciassette anni, è metà custode,
metà demone. Lei ha il dono di vedere l’anima delle persone. I Demoni non hanno
un’anima. Invece, i custodi hanno e avranno sempre un’anima, non importa se
combinano guai. Una sera Layla incontra
un demone cattivo che la vuole portare
giù all’inferno. Poi ad un tratto compare
un ragazzo senza anima, Layla pensa che
la voglia uccidere, invece la salva, e da
quel momento la vita di Layla è sottosopra.
Come è chiaro, questo è un libro fantasy,
che mi è piaciuto tantissimo. Anche l’azione non è mai mancata, e c’è perfino il romanticismo tra Layla e quel demone (che
si chiama Roth). Il libro è così entusiasmante (amo i libri entusiasmanti), che
non l’ho mai lasciato un attimo.
Più o meno la stessa è cosa è successa con
il secondo libro, anche se all’inizio non mi
è piaciuto, perché Roth si sacrifica per Layla proprio nel momento in cui i due era-

no sentimentalmente più vicini. Il finale
del primo libro è molto più bello, primo
perché Roth salva Layla, secondo perché
lei finalmente accetta la sua parte demoniaca che fino a quel momento aveva rifiutato. Roth e Layla alla fine scoprono
che il mondo è diventato per loro più pericoloso, e per questo però faranno di tutto per difenderlo da tutti i pericoli.
Il terzo libro, circa trecento pagine, è il
più bello di tutti. C’è molta azione e Layla
sarà messa di fronte a una scelta importante, dovrà scegliere una parte di sé e
abbandonare l’altra. Così, vivrà la sua vita
con il custode Zayne fino alla morte? O,
vivrà con Roth per l’eternità? Questo libro inoltre risponderà finalmente a tutte
le domande che gli altri due avevano generato.
Vi conviene leggere questi libri d’azione
e fantasy perché sono emozionanti e ci si
può identificare con i personaggi.
(Valeria Colletti, Asperg)
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La mia esperienza con lavinia
Premessa.
Chiara Lazarov è un'alunna di
madre italiana e padre bulgaro. In casa prevale l'uso della
lingua tedesca, come lingua
comune ai componenti della
famiglia.
All'inizio del suo percorso scolastico, Chiara ha iniziato a
frequentare anche i Corsi di
lingua e Cultura italiana. La
sua capacità espressiva in italiano appariva allora abbastanza limitata.

spesso succede, in breve tempo sono emerse conoscenze
ben più consistenti.
Chiara ha sviluppato velocemente una rete lessicale e sintattica sempre più vasta e
complessa, coagulando le informazioni attorno alle sue
poche parole iniziali e combinandole nel percorso parallelo di acquisizione della lettura

Almeno nel parlato! Ma, come

Mi chiamo Chiara Lasarov.
Frequento il corso di italiano al
martedì, presso la EduardMoerike-Schule di Boeblingen .
A luglio 2016, prima che iniziassero le vacanze estive, l'insegnante
mi propose di leggere il libro
„L'incredibile storia di Lavinia“ di
Bianca Pitzorno. L'attività coinvolgeva anche la mamma, dato che il
libro è abbastanza grosso.
Allora avevo 7 anni e frequentavo
la seconda classe. È stato il mio
primo libro che ho letto in lingua
italiana (a parte i libri per bambini).
La lettura di questo libro è stata
una bella esperienza per me: ho
acquistato una bella storia, ho
imparato molti vocaboli e ho po-

e della scrittura nella scuola tedesca e in quella italiana.
Nei nostri Corsi si è notato
spesso il riemergere della lingua italiana sommersa: la frequenza del corso attiva prima
la comprensione e poi l'adesione all'uso comunicativo della lingua.
E nei bambini dei primi anni
della Grundschule, l'approccio
con l'italiano facilita l'analisi
della parola favorendo l'acquisizione della lettura e della
scrittura.
In molti bambini prevalentemente germanofoni, avviene che si sentano rassicurati, coinvolti, anche per sole
due ore settimanali, e che si
"risvegli" in loro l'uso sopito della lingua italiana.

tuto coinvolgere anche i miei
genitori leggendola insieme a
loro sera per sera.
La storia tratta di Lavinia, una
bambina orfana, che viveva sulle
strade di Milano. Una notte le
apparve
una fatina che le regalò un anello
particolare.
Con questo anello Lavinia – col
passar del tempo – acquistò una
grande ricchezza, facendo trasformare delle cose in cacca.
Con l`aiuto del suo amico Clodoveo imparò a non fidarsi

solo della magia dell'anello, poiché l' amicizia non si può acquistare con soldi.
La scena più divertente era quando Lavinia – per sbaglio – diventò lei stessa cacca.
Ho guadagnato molto con questo
libro, soprattutto la voglia di continuare a leggere altri libri in lingua italiana.
Da Chiara Lasarov, 8 anni
20/02/2017 a Böblingen
Corso di Lingua e Cultura italiana
Eduard-Moerike.Schule – Boeblingen
Ins. Rosanna Trentini
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Noi piccoli poeti…
F i l a s t ro c c a d e i c o lo r i
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c a r n e va l e
Percorso didattico, che sarà sviluppato nell’arco di un triennio, sulla storia delle maschere italiane,
loro collocazione geografica, realizzazione di 14 maschere partendo dalla loro descrizione fisica e
caratteriale.
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Auguri mamma...
Ho scritto una poesia per te mamma mia
tu forse ti chiederai perché?
Da sempre sei nella vita mia
e ti voglio tutta la mia vita accanto.
Quando sono ammalata tu pensi a me
quando sono triste tu mi tiri su il morale.
Con te mi sento bene
Tu per me mamma sei unica:

AU
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MA A TUT
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TE
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E!
!!

tutto quello che è triste, non è niente
quando ci sei tu.
Giulia Gioia (Pattonville)

La mia mamma
La mia mamma è la più bella della terra

brillano come un diamante.

tu che leggi mica sarei gelosa

Io mamma mia ti amo tanto tanto

per la mia mamma

e ti do un bacio grande grande.

che per me è la più preziosa?

Flavia Scandaliato (KorntalMünchingen)

Ha virtù che nessuno ha,
è unica come la sabbia del mare,
ma allo stesso tempo è più bella
della spiaggia del mare.
Quando la vedo i miei occhi

Mamma tu sei...
Mamma tu sei qua

tu per me fai tutto

alla festa del papà
Mamma tu sei bella
come il papà e la stella

In ogni momento
tu sei al mio fianco.

Se ti chiedo aiuto

Questo è per te
da me.

Serena Bruno
(KorntalMünchingen)
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L’inquinamento
L'inquinamento atmosferico
I danni provocati dall'inquinamento

spiriamo è tossica quindi può causare
dei tumori .
Negli ultimi anni la percentuale dei
malati di tumori è cresciuta a dismisura
per l'inquinamento.

namento diminuirebbe.
È importante che tutti sappiano la gravità di questo problema perché danneggia la salute di tutti e non bisogna
essere egoisti.
A Stoccarda per esempio c'è anche
l'inquinamento perciò lo Stato chiede agli abitanti di non usare l'auto
ma il treno e perciò ha diminuito il
prezzo del biglietto così che prendano il treno.
Spero che questa situazione migliorerà e che si respirerà di nuovo aria
pura.

atmosferico
In Italia e in tutto il mondo l'inquinamento atmosferico è diventato un
grosso problema perché l'aria che re-

Le cause dell'inquinamento sono le
auto, le fabbriche e tante altre cose
perciò sarebbe bene se ogni tanto non
si usasse la macchina così che l'inqui-

Vi ringrazio per aver letto questa
lettera.
Cordiali saluti
Antonio Gaito

Consolato Generale d’Italia in Stoccarda
Ufficio Scuole
Lenzhalde 69, 70192 Stuttgart
Dirigente scolastico: Prof. Massimo Mongero
e-mail: ufficioscuole.stoccarda@esteri.it
Tel. 0711 222912300
Fax 0711 222912333
Dirigente Scolastico: dirscol.stoccarda@esteri.it
Sito internet: www.consstoccarda.esteri.it
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