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CIAO RAGAZZI!!!!
Provate a ricordare tutte quelle aspirazioni che, nella vostra vita, vi sono passate per la testa.

Provate a richiamare alla mente tutti i vostri sogni, tutti i vostri desideri…

Modellismo, recitazione, danza, ciclismo, calcio, canto, giornalismo… beh, se rientrate nella
categoria giornalisti, fotografi, scrittori, impaginatori o se avete semplicemente una fantasia

eccezionale, allora questo progetto fa per voi.

Abbiamo avuto l’idea di creare un giornalino scolastico. Pagine e pagine dedicate agli studenti
dagli studenti. Un giornalino fatto da un gruppo di persone, più o meno della stessa età. Giornalisti,
scrittori, appassionati di sport, viaggiatori accaniti, fotografi e… chi più ne ha, più ne metta.

Un giornalino formato da articoli dedicati al mondo della musica con tanto di classifiche musicali,
fotoreportage, articoli che riguardano da vicino il mondo dei giovani.

Un giornalino formato da test, approfondimenti, sport, curiosità, interviste e… le vostre emozioni, i
vostri consigli, i vostri messaggi, la vostra fantasia e le vostre opinioni (si accettano anche
commenti negativi naturalmente). Tutto questo grazie ad una e-mail, Mixpeople@isiseinaudi.it
avrete la possibilità di scrivere le vostre idee, le vostre domande, articoli interi e, perché no,
messaggi d’amore, sfide, qualsiasi cosa.

Il risultato: un giornalino dell’Istituto fatto da voi. Bene, arriviamo al punto cruciale: a
quante persone interessa tutto questo? Chi vorrebbe far parte di una vera e propria redazione?
Chi è veramente interessato, o per chi vuole semplicemente delle informazioni, può rivolgersi ai

professori Anesa e Massaro.

Capo redattrice
Teoldi Silvia

MIX PEOPLE.COM è salpato dal porto dell’Einaudi. Il carico non è sufficiente per
vivere, l’equipaggio del triennio ha disertato l’invito e i pochi superstiti stanno, a fatica,
orientando le vele ai venti. “Navigare necesse est, vivere non necesse” – Solo navigando
si può dare un senso al vivere-. Lo disse Pompeo ai marinai che, spaventati da una
tempesta, esitavano a salpare per l’Italia, dove dovevano trasportare un carico
preziosissimo di grano africano. Navigare, esplorare l’ignoto, fu la sfida prometeica
dell’Ulisse dantesco, assetato di conoscenza e verità.

Questa sfida, fatta di conquista e passione alla vita, noi la accettiamo e la rilanciamo a voi grazie al
GIORNALINO.

Chi ha del coraggio da vendere, scriva ai nuovi pirati:
Mixpeople@isiseinaudi.it

Responsabili Progetto
Anesa - Massaro

mailto:MixThePeople.com@tiscali.it
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Prima domanda: Qual è il suo segno Zodiacale?
Io sono nata sotto il segno del leone.

Qual è il suo paese di nascita? E quello di residenza?
Sono nata a Cagli, in provincia di Pesaro (nelle Marche).
Ora risiedo a Bergamo.

Quale percorso di studi ha svolto? Quale materia
scolastica preferisce?
Ho frequentato il liceo scientifico e, successivamente, ho
conseguito la laurea in filosofia. La mia materia preferita?
Oltre alla filosofia, la matematica. La adoro!

Che impressione ha della nostra scuola?
Ho un impressione positiva, molto buona. Questa è una
scuola attiva e dinamica, dove vengono proposti e fatti molti
Progetti interessanti e diversi tra loro. Infatti, i nostri
progetti toccano diversi settori, ad esempio il settore
dell’informatica, le lingue straniere, e progetti relativi ad
uscite scolastiche.

A proposito di progetti: quali sono i progetti che la nostra scuola offre agli studenti?
I progetti proposti prima di tutto, hanno lo scopo di approfondire le materie didattiche, come ad esempio
lingue, informatica, scienze ed educazione fisica. Alcuni progetti promossi sono educazione alla salute
(nella quale rientrano educazione sessuale, il progetto dell’AVIS e quello del CIC) e proposte di sport.

Quali sono le difficoltà correlate alle sue mansioni? Quale mansione preferisce?
La difficoltà più grande è allo stesso tempo la cosa che ritengo più importante: la responsabilità nei
confronti degli studenti, delle famiglie, del personale e della struttura stessa. Inoltre ogni seppur piccola
azione deve essere legale. Un’ultima difficoltà è riuscire a creare una relazione con persone diverse tra
loro, studenti, professori, collaboratori, genitori e l’intero territorio: io rappresento la scuola all’esterno
ed è giusto che essa venga rappresentata al meglio.
Cosa cambierebbe di questa scuola?
I laboratori. Due laboratori di informatica sono obsoleti! E poi sarebbe bello avere più aule in modo da
evitare il disagio di continuare a cambiare aula (cosa che avviene per molte classi), una bella biblioteca e
soprattutto, più spazi e più tempo per tutti. Per spazi intendo uno spazio mensa, dove i ragazzi possono
andare a mangiare con tranquillità e uno spazio per i ragazzi che non fanno religione.
Il suo sogno nel cassetto
L’ho già realizzato: era quello di ricoprire questo ruolo. E’ per quanto mi riguarda, sono abbastanza
soddisfatta. Però mi piacerebbe avere più tempo libero per leggere, ma soprattutto per viaggiare. Ho
bisogno di un bel po’ di riposo dopo tutto quello studio che ho affrontato in poco tempo per il concorso..

Qual è la sua canzone preferita?
Non ho preferenze particolari, amo la buona musica italiana in generale. Ma i cantautori che amo di più
sono Vecchioni e Pino Daniele. C’è una canzone che mi ha colpito molto: “albachiara” di Vasco Rossi.

Quali attività svolge durante il suo tempo libero?
Premetto, di tempo per me ne ho molto poco, ma un tempo leggevo molto. Attualmente amo il cinema e
le lunghe passeggiate.

Lei è credente?
Credo nei valori, nel rispetto, nella tolleranza e nella correttezza.

Un consiglio agli studenti
Prendete la vita sul serio. Dovete imparare ad apprezzare le cose che vi appartengono e a valorizzarle.
Troppe volte accade che uno cerca altrove quello che ha già qui, vicino a se.
Inoltre agite sempre nel rispetto. Seguite i vostri principi, iniziate ad amare di più la lettura e lo studio.
Aggiungo inoltre che studiare non deve essere un obbligo, ma uno strumento di crescita del proprio io.
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ALBANIA
Marjo–Blerta–Migena-Entela –Selma

Giacomo-kristi-Armando–Monika–Togu

ECUADOR
Ronald-Ruben

Jefferson–Cinthya

ARGENTINA
Rocio

BRASILE
Itamara-Jhonatan

Jhenifer

BOLIVIA
Laura-Karen

COLOMBIA
Antonio

SENEGAL
Absa –Angelle -Awa

Abdou Ibraim –Amary
Alassane

ROMANIA
Angela–Mihaela
Andrei-Ramona

Ionut–Imola–Joana

FRANCIA
Dalila-Leila

PAKISTAN
Ajaz–Waseem-Komal

Adeela-Sufian

COSTA D’AVORIO
Lucette

CINA
JianQun

BURKINA
Mariam

RUSSIA
Irina

INDIA
Shivani

CONGO
Yannick

GHANA
Benedict

GIORDANIA
Francesca-Hannin

BANGALORE
Kirthana

MAROCCO
Laaroussi–Rajae–Safae

Selwa–Sanaa–Hindi
Ayoub-Sokaina

CROAZIA
Jadranka

NIGERIA
Adanna

…UN MONDO DI AUGURI…

All we are saying is: “GIVE PEACE A CHANGE”
-Tutto ciò che diciamo è: “dai alla pace una possibilità”-
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FERRUA ENRICO

5^ AZ

… DOMANDE… MAGGIONI DIEGO

5^ BR

19 anni – 18/07/88 Età e data di nascita 18 anni– 08/07/89

Dal mine (BG) Paese di residenza Dalmine (BG)

Pregio: me stesso
Difetto: sclerotico

Un pregio e un difetto Pregio: simpatico
Difetto: permaloso

Collerico, socievole e sclerato Descrivi il tuo carattere in tre parole Allegro, socievole e geloso

Punk e SKA Genere musicale preferito Musica house e afro

“Arancia Meccanica” Film preferito “Trainspotting”

Non ho canzoni preferite Canzone/ cantante preferito Articolo 31 con “Marja”

Rimane nel cassetto Il tuo sogno nel cassetto Essere un milionario circondato da
belle donne

Bella, simpatica, intelligente e
semplice

Donna ideale Pamela Anderson (nei momenti
migliori)

A 11 anni davanti al municipio di
Dalmine

Quando è stato il primo bacio? In terza elementare sotto la cattedra

Capodanno in montagna Esperienza indimenticabile Vacanze a Rivabella (Rimini)

Non dovrebbe stressare sul look e stile
di altri

Cosa ne pensi dell’altro
rappresentante?

Dovrebbe cambiare stile e look

Li vedrai quando si faranno Idee e progetti per la nostra scuola Abolire i voti e il registro elettronico

Spargerei note di merito Se fossi il dirigente, cosa faresti
immediatamente?

Aule per fumatori

VOTA QUIMBY!!! Lancia un appello a tutta la scuola No limits

Single Single o fidanzato Single

No Domandina hot: … vergine? No

… dipende Sei fedele? Si, ma solo in certe occasioni

Niente Cosa desideravi fare da piccolo? Il calciatore

Combattere per gli altri Cosa significa essere rappresentante
d’istituto

Avere maggiori responsabilità ne
confronti dei miei compagni

Si Mai stato bocciato? No

Avere dei rapporti omosessuali Cosa non faresti mai Avere dei rapporti omosessuali

Calcio – U.S.O. Sforzatici Sport praticato Calcio – prima categoria – U.S.
Sforzatica

Uguale Come ti vedi a 60 anni Pimpante… con qualche nipotino

1789 Calcoliamo il tuo livello culturale:
data della rivoluzione francese?

1789

Matematica, storia ed italiano Materia preferita Matematica e ed. fisica

Non amo la violenza ma è la sola
soluzione

Una frase o una canzone che ti sta a
cuore

Carpe Diem (cogli l’attimo)
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Les Mots
Croisès

Merry Noël
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RIZONTALEMENT
lle éclaire la table de Noël.
l se trouve au-dessous du
in.
’est un arbre où l’on met
guirlandes à Noël.
n les utilise pour décorer

apin de Noël.
lle a conduit les rois
ges pendant leur voyage.
’est une décoration ronde.

VERTICALEMENT

7. C’est le dessert
traditionnel français de
Noël.
8. Il est né la nuit de
Noël.
9. Avec quoi les
enfants jouent-ils?
10. Qui porte les
cadeaux à Noël ?
11. C’est le repas
typique de Noël en
France.

PuddingBûche

Il Plum Pudding è il tipico dolce natalizio in Gran
Bretagna. I puddings vengono preparati in anticipo e
sono buoni anche dopo mesi.
INGREDIENTI: 200 g di margarina, 350 g di uvetta
secca, 200 g di uvetta sultanina, 200 g di uvetta passa,
50 g di canditi misti, 25 g di mandorle tritate, 175 g di
farina, 2 cucchiaini di spezie miste in polvere, 1
cucchiaino di noce moscata in polvere, 175 g di
briciole di pane al latte fresco, 700 g di zucchero di
canna, 2 uova rosse, buccia e succo di limone, 1
cucchiaio di melassa, 4 di latte, 2 di brandy, 1 stampo
da 1 litro, 1 cucchiaio di brandy per flambare, 1 foglio
di carta oleata, agrifogli.
Imburrare lo stampino. In una ciotola mescolare tutti gli
ingredienti e versare il tutto in uno stampo. Coprire con
il doppio foglio di carta oleata, ripiegarlo intorno e
legarlo con uno spago. Riempire d’acqua una pentola,
fare bollire ed immergere il pudding. Coprire e far
cuocere a fuco lento per 6 ore. Di tanto in tanto versare
dell’acqua. A fine cottura togliere e far raffreddare.
Sostituire la carta con della nuova e conservare in un
luogo freddo. Prima di servirlo cuocere 2 o 3 ore.
Quando sarà caldo, rovesciarlo sul piatto e rovesciare
sopra un cucchiaino di brandy e flambare. Decorare con
un agrifoglio.

Realizzato dalla Classe 1^CL
LICEO SCIENTIFICO Ind. Ling.
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Et les solution? Dans le prochain numèro!!
AMUSEZ-VOUS BIEN

es fêtes de Noël s’approchent. Vous voulez goûter
n gâteau typique avec nous? Voilà la recette!
OUR LE BISCUIT : 6 oeufs, 150 grammes de
cre, 100 grammes de farine, 50 grammes

e fécule, 50 grammes de cacao en
oudre, 1 sachet de sucre vanillé, du papier
lfurisé pour la cuisson.

OUR LE FOURRAGE : 400 grammes de
hocolat noir, ¼ de litre de crème fraîche,
0 grammes de beurre ramolli.

réparez le biscuit. Préchauffez le four. Mélangez les
jaunes d’oeufs et les 100 g de sucre. Ajoutez la
rine, la fécule, le cacao et le beurre fondu. Montez
s blancs en neige avec une pincée de sel, puis 50 g
e sucre. Incorporez ce mélange à la pâte au chocolat.
talez la pâte sur du papier sulfurisé. Enfournez 5
inutes puis sortez-le. Préparez un sirop de sucre
ec un peu de sucre vanillé et passez-le sur le

âteau. Préparez le fourrage. Dans la casserole, faites
ndre à feu doux le chocolat noir et la crème fraîche,

uis le beurre ramolli. Étalez le fourrage encore tiède
roulez le gâteau. Décorez-le avec le reste de

urrage. Mettez la bûche au frais. Sortez-la un peu
ant de la déguster.
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E’ PIU’ IMPORTANTE IL PENSIERO O UN REGALINO CHE, A VOLTE,
VIENE COMPRATO COSI’, A CASO?

A TUTTI SI AUGURA UN BUON NATALE E FELICE 2008

INVIA LA TUA OPINIONE A…

MixPeople@isiseinaudi.it
I-POD =TVB? - I-POD =? - I-POD =?

Tra poco è Natale. Una bella frase per iniziare un
articolo, no? Bella perché, insomma, Natale vuol
dire vacanza, festa… bah, personalmente, io
collego il Natale ad una sola parola: regali.
Ma perché si deve comprare qualcosa a
qualcuno il giorno di Natale? Perché è Natale,
diranno molti. Grazie, bella risposta.
Per la verità, è una tradizione annuale. Per alcuni,
è un modo per dire “ti voglio bene” ad un amico,
alla propria mamma, o al proprio ragazzo.
I regali, però, si fanno quando lo decide il
cuore, non il calendario. So che questa non è
una spiegazione valida. A mio parere dire al
fidanzatino di turno (o di sempre) “amo, i regali li
faccio quando lo decido io capito?” è un po’ da
maleducati, no?
Ma in fondo… è proprio necessario comprare
qualcosa per dimostrare l’affetto?
Nessun regalo è importante quanto la presenza di
qualcuno, un suo abbraccio o un semplice
augurio. Basta anche una parola, una sola.
E se per voi un oggetto regalato equivale a “ti
amo” oppure a “ti voglio bene”, allora non sapete
quanto è importante un abbraccio, un bacio, uno
sguardo, una carezza per chi ama…

… niente ti tocca il cuore come quando il tuo migliore
amico canta per te una canzone al karaoke, o quando ti
prendono per mano, e ti stringono forte forte…
Non dite “ma dopo non avrò nessun ricordo concreto”
Quello che ti rimane è un’impronta di mano nel cuore e
un dolce ricordo nella mente. Pensateci: è più
importante il pensiero o un regalino che a volte
viene comprato così, a caso?
E’ più importante una carezza o una giraffa di peluche?
Certo, esistono anche “i regaloni”, capaci di strapparti
il fiato e di farti sorridere per mesi, come computer
portatili, motorino, viaggio a Parigi per due, occhiali
firmati D&G e chi più ne ha, più ne metta.
Bene, ora immagina il tipo o la tipa che ti ha rubato il
cuore con un solo sguardo, qualcuno che ami alla follia
ma che non puoi avere, il tuo tipo ideale, il ragazzo che
vorresti da sempre: meglio un bacio dal tuo lui dalla
tua lei o… una borsa? Preferisci gli occhiali?
Però, quasi quasi… alla fine l’amore naufraga quasi
sempre, quindi meglio un bel cappotto firmato.

… ma ho detto quasi.

O BETHLEHEM

P P FIND THE HIDDING WORDS HEROD
E B R A MAGI
D E I N JERUSALEM

U N T M Z I KING
O R H M A G I EAST

C H I L D U E B STAR
I N O E A B C R D PROPHET

E S F G H H I L M D N CHILD
O P Q R S T T E P R O P H E T U MARY

J E R U S A L E M A M R V Z A B A C D E F G TREASURES
H I L M N O P Q R S R E K I N G S M Y R R H GOLD

I N C E N S E S T T G U V T Z A INCENSE
B C D R E U F O G H I MYRRH

L M U N R O L P D DREAM
Q R S S N T D O RETURN

U A M E V R
Z E A D E A

R R H B
T Y C D

E F
G
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