
 

 
 

 

 

 

Saluti dalla Redazione 
Ciao a tutti, ci ritroviamo nuovamente per la 

seconda edizione del “Torellino”, il giornalino 

scolastico che noi alunni di II C gestiamo ma che 

riguarda tutti i ragazzi della scuola,  che 

partecipano con articoli, recensioni, poesie, 

barzellette e molto altro… 

Prima di parlare di questa nuova uscita, però, ci 

tengo a comunicare che il primo numero del 

“Torellino” ha avuto successo e che sono state 

vendute tutte le circa duecentottanta copie 

stampate! Grazie di cuore a tutti i nostri lettori, che 

spesso non solo hanno pagato l'euro del costo del 

giornalino, ma hanno anche aggiunto offerte 

speciali. Il denaro così guadagnato è stato usato 

per i costi di produzione ed investito per pagare le 

guide nella gita delle classi seconde a Modena, in 

varie uscite alla scoperta della città di Sondrio, in 

libri per la nostra biblioteca... 

Con “Il Torellino” stiamo anche partecipando a un 

concorso nazionale indetto da “Focus Junior”, un 

giornale per ragazzi molto famoso e diffuso, a cui 

abbiamo inviato una copia del primo giornalino. 

Ma passiamo a parlare di questa nuova edizione: 

come in quella precedente sono presenti quattro 

principali sezioni: didattica, musicale, sport e 

recensioni di libri e film. Questo secondo “Torellino” 

però sarà più ricco del precedente (trentadue 

pagine rispetto alle ventiquattro del primo) e 

all’interno troverete anche poesie, interviste, 

ricette, disegni e articoli riguardanti le passioni di 

alcuni ragazzi che hanno deciso di condividerle con 

noi. 

Un’altra novità è che questa volta le pagine del 

giornalino sono stampate su carta totalmente 

riciclata, il che ci riporta all’incontro con il professor 

Gusmeroli, a cui hanno partecipato le classi 

seconde, che riguardava l’impatto che l’uomo ha 

sull’ambiente e di cui parleremo in uno degli  

articoli all’interno. Ci raccomandiamo poi con i 

nostri lettori: quando vorrete eliminare il 

“Torellino”, mettetelo nella “riciclata”! 

Insomma, grazie a tutti noi e voi, “Il Torellino” è 

cresciuto e migliorato e spero che, leggendolo, vi 

possiate divertire e imparare qualcosa di nuovo. 

Siccome questa sarà l’ultima edizione  del 

“Torellino” di quest’anno, la Redazione ne  

approfitta per augurarvi buona lettura e anche 

buon fine anno scolastico! 

Nel tempio della Musica 
Anche quest'anno scolastico l'istituto, grazie 

alla prof.ssa Sofia Libera, ha organizzato 

un'uscita al Tempio della Musica, ossia La Scala 

di Milano. Alla bellissima iniziativa hanno 

partecipato i ragazzi della terza media della 

nostra scuola, che si sono recati in visita martedì 

13 marzo 2018. 

L'occasione ha spinto i docenti ad 

organizzare, nello stesso giorno, anche la visita a 

tre musei milanesi... cioè, ogni alunno poteva 

sceglierne uno ed esservi guidato da una parte 

del gruppo dei professori. Così alcuni di noi  

hanno visitato il Museo del Novecento, in cui 

hanno ammirato una collezione di arte moderna 

e contemporanea di livello europeo. Altri hanno 

visitato la casa di Alessandro Manzoni, dove il 

grande scrittore visse più di cinquanta anni con la 

propria famiglia. Il terzo gruppo si è recato al 

Museo del Risorgimento di Milano, dove si trova 

la prima bandiera italiana che venne sventolata 

in Italia. 

Nel pomeriggio siamo quindi andati tutti 

insieme ad assistere ad uno spettacolo al Teatro 

alla Scala. Molti di noi, inizialmente, non hanno 

saputo riconoscere il teatro dall'esterno, perché 

sembrava un classico palazzo un po' vecchiotto 

privo di ogni tipo di sfarzo e decorazione, al 

contrario dell'interno. 
(continua a p.2) 
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