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L'avventura continua...
di Lauretta Belardelli

Il primo numero del nostro "Zangara Scoop

School" ha riscosso tantissimo successo. Ce lo

auguravamo, anzi, forse un po' ce lo

aspettavamo. Non poteva essere altrimenti

visto la passione e l'entusiasmo con cui

abbiamo lavorato. Dopo la pubblicazione

online sono arrivate in classe le prime copie

cartacee. Ed è stato davvero bello sfogliare il

nostro giornalino insieme. Ho messo due copie

su ogni banco e credo che difficilmente

dimenticherò il lampo di gioia che ha

attraversato gli occhi dei miei insostituibili

redattori. Ai lettori più attenti non sono

passati inosservati alcuni refusi ma è il rischio

del mestiere. Insomma, "ci sta". È mancata una

definitiva revisione delle bozze, inutile

negarlo, ma abbiamo subito deciso di

provvedere con un controllo capillare da parte

di tutti: da questo numero, che state tenendo

tra le mani o leggendo sul monitor del vostro

computer, ci saranno zero errori di battitura,

promesso! La riunione di redazione si è svolta

un pomeriggio di martedì. Ci siamo confrontati

e partendo da qualche argomento di attualità

(l'elezione del Presidente della Repubblica, il

Festival di Sanremo, le Olimpiadi invernali a

Pechino), abbiamo messo nero su bianco il

timone. Poi è stata la volta della commissione

dei pezzi, sono state stabilite le lunghezze e i

temi per eventuali illustrazioni e, soprattutto,

definita la data di consegna (improrogabile!).

Quindi, ci siamo messi all'opera. E questo è il

risultato. Buona lettura!
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In questi ultimi anni stiamo affrontando il Covid-19,

non è stato facile ma  prima o poi tutto questo finirà.

Abbiamo avuto dei positivi in classe, Sofia, Lorenzo e

Francesco, e fare la dad non è stato sempre facile

con la connessione che a volte ha fatto i capricci.

Stiamo ancora indossando la mascherina coprendo

praticamente metà del nostro viso e poi dobbiamo

stare "a distanza" senza abbracciarci e baciarci. Che

fatica! I banchi, che prima erano vicini a due a due,

ora  sono singoli e distanziati, non ci possiamo

prestare o condividere nulla. È cambiata perfino la

modalità di svolgimento del concerto di Natale,

anche se è sempre molto emozionante cantare

insieme. A proposito di feste anche quella di

Carnevale, che prima si svolgeva in mensa con tutte

le classi insieme, è stata variata a causa del Covid-

19. Dallo scorso anno, infatti, ognuno l'ha trascorsa

nella propria classe, senza coriandoli e stelle filanti.

Insomma c’è solo da sperare che presto si ritorni alla

normalità di sempre!

Scuola e Covid
di Giada Severini
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Rugantino è una maschera del teatro romano e rappresenta il

classico personaggio romanesco ("er bullo de Trastevere", un

quartiere di Roma), giovane, arrogante e strafottente, ma infine

buono e amabile. Dalla parola “ruganza” proviene la parola

Rugantino che, in romanesco, significa “arroganza”. 

Questo famoso personaggio veste in modo particolare: ha un

cappello rosso a due punte, il frac rosso, il panciotto, i calzoni

rossi e le calze bianche a strisce orizzontali. A parte le calze, tutti

gli indumenti sono gli stessi della divisa dei soldati del bargello

romano e per questo si ritiene che la maschera rappresenti la

caricatura dei soldati. “Me ne ha date, ma je n’ho dette”, è la

frase che riassume il carattere spigoloso, spaccone ma in fondo

buono di Rugantino. È protagonista di una storia d’amore

romantica e tragica allo stesso tempo, ambientata rigorosamente

a Roma, nella cornice del Colosseo. Ardente del suo amore per

Rosetta, il suo personaggio evolve da mascalzone ad eroe,

prendendosi la colpa dell’omicidio del marito della sua amata,

cosa per la quale viene condannato a morte.

Rugantino: la "nostra" maschera
di Lorenzo Appetiti
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W il Carnevale!
di Simone Ermacora

Il Carnevale è una delle feste più attese

dell’anno piena di colori, maschere,

coriandoli e stelle filanti. Si celebra

principalmente nei paesi cristiani e i

festeggiamenti si svolgono spesso

all’aperto con parate fantasiose e

giocose. Le date del Carnevale

cambiano ogni anno in base a quando

cade la Pasqua ma inizia sempre il

giorno dopo l’Epifania. Generalmente

dura due settimane però i giorni più

importanti sono il Giovedì Grasso e il

Martedì Grasso:  durante questo

periodo si preparano dei dolci tipici

come le “frappe” e le “castagnole”. Il

Carnevale ha origini antiche ed incerte.

Nella cultura cattolica il Carnevale, il cui

termine deriva dal latino "carnem

levare", è il periodo prima della

Quaresima durante la quale non è

permesso mangiare carne. Ai tempi di

Greci e Romani si svolgevano cerimonie

pagane in onore del dio Saturno per

dare il benvenuto alla stagione

primaverile portatrice di fertilità e

fecondità. Nel Medioevo i

festeggiamenti furono ridimensionati

perché non accettati dalla Chiesa. Nel

‘500 il Carnevale iniziò ad essere

rappresentato da compagnie di attori in

maschera che si esibivano nelle corti dei

nobili.  Secondo la tradizione le

maschere rappresentano i vizi e le virtù

degli uomini: Pulcinella è il simbolo

dell’uomo napoletano semplice e

pazzerello, Pantalone rappresenta il

tipico mercante veneziano vecchio e

avaro, Arlecchino la comicità e la

furbizia bergamasca… Tra i più famosi

Carnevali in Italia ci sono quelli di

Venezia, Cento e  Viareggio che

richiamano visitatori da tutto il mondo.

La festa di San Valentino ricorre il 14 febbraio e prende il nome

dal santo Valentino di Terni. Secondo la leggenda, era amante dei

fiori che regalava ai fidanzati per augurare loro un'unione felice.

L’istituzione della festa è opera del Papa Gelasio I nel 496 d.C.

per sostituire il rito pagano di Greci, Italici e Romani che si

tenevano il 15 febbraio in onore del dio Pane, Fauno e Luperco.

Questi festeggiamenti erano legati alla purificazione dei campi e

ai riti di fecondità.  I festeggiamenti attuali, come accaduto per

altre feste, prendono spunto dalla cultura anglosassone, con lo

scambio di “valentine”, cioè bigliettini d'amore spesso sagomati

nella forma di cuori stilizzati o secondo altri temi tipici della

rappresentazione popolare dell'amore romantico come la colomba

e l'immagine di Cupido con arco e frecce.

San Valentino
di Francesco di Leo
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Intervista a...
di Giorgia Fucci e Giorgia Martayan

Questo mese abbiamo intervistato Suor Susanna, la nostra insegnante di Religione. Ammettiamolo: spesso, noi di

Quinta, la facciamo un po' inquietare con il nostro comportamento birichino, ma la stimiamo molto e siamo felici

quando sta insieme a noi!

Da quanto tempo sei suora e come si è svolto il tuo percorso?

Mi sono fatta suora il 25 marzo del 1982. Fin da piccolina, alla vostra età, avevo questo desiderio grande di essere

tutta di Gesù. Un giorno, la maestra ci fece scrivere un tema su cosa volevamo fare da grandi ed io dissi che mi

sarebbe piaciuto diventare missionaria e dedicarmi ai bambini bisognosi. Dentro di me c'era il desiderio di andare

in Africa e assistere i bambini poveri; poi, col passare degli anni, nel 1992 ho realizzato questo sogno: sono stata in

Romania e ho lavorato con molti bambini che avevano tanto bisogno di aiuto.

Ti piace essere suora?

Sì e vorrei esserlo sempre, a 360 gradi! È il dono più bello che il Signore ha potuto farmi; essere suora, essere sua

per sempre è un grande regalo.

Quante missioni ha fatto?

Sono partita per la Romania e sono stata lì undici anni, poi altri due anni in Messico e dopo sono rientrata in

Romania dal 2015 al 2019. Adesso negli ultimi 2 anni sono venuta qui a Roma ad insegnare.

Al concerto di Natale cantavi molto bene: quando hai imparato?

l mio desiderio più grande è stato sempre cantare, essere nella gioia, vivere in serenità, amare gli altri, volere bene

con tutto il cuore. Da piccolina ho sempre cantato. Quando nel 1968 c'è stato il terremoto in Sicilia, non vivevamo

nelle nostre case, ma eravamo nelle tende e con le altre bambine della nostra età giocavamo a fare le cantanti. Io

fingevo sempre di essere Gigliola Cinquetti, mi piaceva tanto la sua voce e la imitavo! Poi, quando ero in Quinta, la

maestra ci fece fare uno spettacolo teatrale e io interpretavo la mamma, cantando sempre come solista; non avevo

mai paura di cantare, anzi ero sempre quella che trascinava tutti gli altri senza difficoltà! 

Ti va di raccontarci la tua routine giornaliera?

La mattina ci alziamo alle 5:30, alle 6 si va in chiesa e facciamo le lodi insieme con le suore, lodiamo il Signore con i

Salmi. Alle 6:30 abbiamo la Santa Messa e, a seguire, la meditazione: prendiamo i brani della Parola di Dio e li

meditiamo personalmente. Alle 7:30 si scende a colazione e dopo si viene a scuola. 

Se potessi tornare indietro faresti la stessa scelta?

Sì, vorrei sempre essere tutta di Gesù, perché la nostra vita è un dono, che il Signore ci ha fatto e, se lo viviamo

bene, saremo sempre nella gioia. Se invece lo viviamo male, avremo sempre nel nostro cuore quella tristezza che

non ci lascia mai. Gesù ci riempie il cuore e la nostra vita come un tesoro, è il nostro tesoro più grande.

Che ridere!
di Lady Y

Qual è la nazione preferita dalle galline? Il Portogallo.

Qual è il colmo per un cane? Incontrare un osso duro.

Cosa dice il granoturco innamorato alla pannocchia? "Non ci lasceremo mais!"

Qual è il colmo per un istrice? Fare battute pungenti.

Perché i pomodori non dormono mai? Perché  l’insalata russa

Perché l’ arancia non va a fare la spesa? Perché manda Rino.

"Pronto, vorrei una pizza"... "La vuole Margherita?"... "No, la voglio io!"
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Se cerchi notizie del Presidente della

Repubblica ovvero Sergio Mattarella

mettiti comodo che stiamo per iniziare! Il

29 gennaio Mattarella è stato rieletto. In

realtà è stato un po' contro le sue

aspettative perché voleva ritornare alla

sua vita di sempre, a Palermo. Aveva

persino già chiamato una ditta di traslochi!

Però non è stato possibile, i politici non

sono riusciti a mettersi d’accordo per

trovare un altro Presidente e lui, da

grande uomo, si è preso la responsabilità

di continuare la sua strada e prendersi

cura del suo Paese. La prima volta è stato

eletto nel 2015.  In quella occasione,

Mattarella aveva ottenuto 665 voti.

Questa volta è stato eletto con 759 voti, è

il secondo Presidente più votato della

storia della Repubblica Italiana, dopo

Sandro Pertini. A me una delle cose che è

rimasta in mente di questo Presidente è

stato quando durante la pandemia,

mentre stava facendo un discorso,

toccandosi i capelli un po’ arruffati disse:

“Neanche io vado dal barbiere!” e mi ha

colpito perché neanche io andavo dal

barbiere... Mattarella viveva nella mia

stessa situazione! Un altro ricordo che ho

di lui mi tocca da vicino: Mattarella

conosceva mio nonno e, quando è morto,

ha mandato un telegramma di

condoglianze a mio zio che me lo ha

mostrato. #grazieMattarella!

Il mese di Febbraio è ricco di tante 

giornate speciali e festività: scopriamone alcune.

La Candelora, una ricorrenza cristiana, viene celebrata il 2

febbraio. Si chiama così perché in quel giorno si benedicono

e distribuiscono ai fedeli candele, un rito che simboleggia la

luce e l'uscita dalle tenebre cioè dall’inverno. 

Il 3 febbraio è la festa di San Biagio, il "santo della gola". È

tradizione mangiare il panettone avanzato con un bicchiere

di vino ed utilizzare le candele benedette il giorno prima per

benedire la gola. In alcuni luoghi è celebrato con sfilate,

musica, una messa speciale o falò. Il 5 febbraio è la

giornata “Word Nutella Day”: il mondo celebra la crema

spalmabile più famosa che si conosca e che ancora oggi fa

girare la testa ai piccini ma anche ai grandi. L’anno di

nascita della Nutella è 1l 1964. La scelta del giorno 5

febbraio 2007 è stata di Sara Rosso, blogger americana e

sua fan. Il 7 febbraio è la giornata nazionale contro il

bullismo e il cyberbullismo, fenomeni sociali che colpiscono

soprattutto i più giovani e che rappresentano un grande

problema nella nostra società. È stata istituita nel 2017 dal

MIUR per sensibilizzare i giovani (e non solo) su questo

importante tema che ad oggi colpisce moltissime persone,

con la speranza di debellarlo una volta per tutte. Viene

utilizzato lo slogan “Un nodo blu contro il bullismo“ e si è

soliti indossare un braccialetto con un Nodo Blu dando vita

a iniziative destinate a sensibilizzare gli studenti. Il "Giorno

del Ricordo" viene celebrato il 10 febbraio per non

dimenticare la tragedia degli italiani e di tutte le vittime

delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani

e dalmati nel secondo dopoguerra. Viene celebrato a

partire dal 2006 dalle massime autorità politiche italiane

con una cerimonia solenne. 

A chiudere Febbraio è il Carnevale che inizia Giovedì

Grasso (24 febbraio), continua la domenica (27 febbraio) e

termina il Martedì Grasso che precede il Mercoledì delle

Ceneri, giorno di inizio della Quaresima. 

Il simbolo del Carnevale sono le maschere e lo scopo è di

prendersi gioco dei potenti o, più in generale, dei vizi

umani. Ecco perché è anche il periodo in cui scherzi e prese

in giro (sempre senza esagerare...) sono del tutto lecite. 

Febbraio:
i giorni da ricordare
di Sofia Agostinoni e Flavio d'Agostini

Mattarella bis
di Mattia Mignone
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Fare ascoltare la musica ai

ragazzi per me è molto

importante. 

Può essere utile a stimolare

sia emozioni positive sia

negative come piangere un

pochino, ridere, ballare o

cantare. Quest’anno, a

Sanremo hanno vinto

Mahmood e Blanco con la

canzone “Brividi”. A molti  è

piaciuta tantissimo ma alcuni

la ritengono poco chiara nella

parte cantata da Mahmood.

Secondo me bisognerebbe

ascoltare generi o canzoni che  

insegnino qualcosa o

trasmettano emozioni positive,

anche se è sempre importante

rispettare i gusti degli altri. 

Ritornando al discorso delle

emozioni positive, la musica,

potrebbe essere utile per

creare una passione da

trasformare, in futuro, anche

un lavoro. Molti ragazzi si

appassionano, infatti, a uno

strumento musicale e

decidono di imparare a

suonarlo e seguire studi ad

indirizzo musicale per farne

una professione. 

Social, whats?
di Marianna Fontanella 

Musica 
e giovani
di Angelica Dante
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Basta
inquinamento!
di Cristiano Pizzuti

Quando eravamo più piccoli nei nostri disegni il cielo era

sempre azzurro, le nuvole erano grigie e la terra era

ricoperta di un bel prato verde. Purtroppo oggi, spesso,

il cielo è coperto dallo smog. L’inquinamento è un

problema molto grave e l’ambiente non riesce a gestire

le sostanze dannose create dall’uomo. Dall’inquinamento

derivano grandi problemi come lo scioglimento dei

ghiacciai, l’innalzamento del livello del mare, la siccità,

la scomparsa di molte specie animali. L'inquinamento

può causare anche danno all'apparato respiratorio!

Allora diamoci da fare rispettando di più l'ambiente e

rendere questo mondo un posto migliore in cui vivere!

Sai veramente cosa sono i social? Se la tua

risposta è no, leggi questo articolo, se è sì,

leggilo lo stesso, potrai imparare cose

nuove. I social sono dei siti web dove

ognuno può entrare, creare un profilo e

inserire i propri dati. I  più utilizzati sono:

Youtube,  Tiktok, Snapchat, Istagram  e

Whatsapp, ma non dimentichiamoci di

Facebook; Anche la nostra scuola, Maria

Rosa Zangara, ha un profilo su "faccialibro".

Molti genitori vietano ai figli di trascorrere

del tempo sui social che, in realtà, non sono

male, perché si può socializzare, divertirsi e

scoprire cose nuove. Questo, però, non vuol

dire che non siano pericolosi: ci sono

persone cattive, ma con la "C" maiuscola,

che possono spingere a fare azioni violente

contro se stessi e gli altri. Un anno fa è

morta una bambina per colpa della

challenge di Tiktok chiamata "Blackout", un

gioco atroce dove si tenta la morte

stringendo una cinta al collo. La domanda è:

riusciremmo a resistere anzi a sopravvivere

senza i social? Probabilmente no. Ne siamo

dipendenti. Molti ragazzi ci dedicano oltre

dieci ore al giorno e non va bene, perché

dobbiamo aprire la mente alla cultura, alla

natura e agli interessi della vita!

A scuola, in ogni classe

della Primaria, è arrivato

qualcosa che nessuno

degli alunni si aspettava.

La Digital Board! Per chi

non lo sapesse è una

lavagna digitale.  Una cosa

era certa: tutta la classe

Quinta era in ansia

giacché, all’inizio si sapeva

che qualcosa sarebbe

accaduto "il giorno dopo".

Ed era venerdì: insomma,

bisognava attendere tutto

il weekend... E poi, lunedì,

la sorpresa: i banchi

sistemati in un altro modo e

poi "lei", la nostra

fantastica e gigantesca

lavagna. Volevamo

utilizzarla tutti e, piano

piano, le maestre ci hanno

accontentato. Le abbiamo

dato un nome, "Rock

Board" e persino dedicato

una poesia: insomma... un

grande "benvenuto" alla

nostra amica interattiva!

Digitlal board
di Chiara Tedeschi



Cine e TV
di Gaia Corsetti

Indovinello...
di Mister X
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"Inside Out" racconta la storia di Riley che

comincia a provare emozioni che mettono in

discussione la sua tranquilla routine. Ma la

domanda del film che ci deve fare riflettere

è: davvero il mezzo per ritrovare una Gioia è

fuggire dalle emozioni negative, cancellarle,

evitarle? Davvero bisogna essere sempre

ottimisti, felici, fiduciosi e tutto procederà

per il meglio? Oppure, diversamente,

affinché la Gioia divenga Felicità ha bisogno

anche della Tristezza? Il film invita a capire

come tutte le emozioni sono fondamentali

nella nostra vita. Tutte le emozioni aiutano a

crescere, a cambiare e soprattutto ad

adattarsi alle nuove situazioni che

inizialmente sembrano rattristarci. Un modo

semplice per scoprire la nostra difficile

mente e sopratutto imparare che ogni

emozione è importante nella nostra vita!

Roberto Piumini è nato il 14

Marzo 1947 a Edolo, in provincia

di Brescia. Ha vissuto anche a

Varese e Milano, quindi sempre

in Lombardia. Nel 1970 si è

laureato in Pedagogia,  la

disciplina che studia i processi

dell'educazione e della

formazione umana, presso

l’Università Cattolica di Milano,

con la tesi “Persona del poeta in

Emanuele Mounier”. Dal 1967 al

1973 è stato professore in scuole

Medie e  Superiori, presso

istituti della provincia di Varese.

È stato anche attore per tre

anni con le compagnie "Teatro

Uomo" di Milano e "La Logetta"

di Brescia. Dal 1990 ha scritto e

pubblicato, per adulti, quattro

romanzi, cinque raccolte di

racconti, tesi di parodia

letteraria, canzonieri e  poemi

narrativi. Ha lavorato anche per

la TV: il suo nome è tra quello

degli autori e ideatori del

programma “L’Albero Azzurro”,

trasmesso sui canali Rai.

Roberto Piumini ha  scritto

anche numerosi racconti per

ragazzi alcuni dei quali li

abbiamo trovati nel nostro libro

di Lettura!

Scrittori e scrittrici
di Michela Francone

Non si sparano e non  si

uccidono con spade

d’oro,  loro si possono

trovare su pc  oppure su

una tavola quadrata, 
sono famosi in tutto il

mondo  e da una vita ci

si gioca per ore. 
Ci sono campionati a cui

partecipano  uomini e

donne, in Russia sono  
famosi. Sono fatti di tanti

materiali,  trasparenti e

preziosi  e per giocarci

devi esser calmo  e

utilizzare la mente.  Sono

protagonisti in un film

molto famoso,  con loro

ci sono state epiche

partite.

 Sono guerrieri speciali,

sia  bianchi sia neri, che

non hanno  fame ma si

mangiano tra loro.  
Combattono sempre,

ormai  da una vita,

appena inizia una partita.

 Quando piove giocarci

è un bel passatempo.

Chi sono?

(Soluzione: cercala a p. 7)

Olimpiadi in alta quota

Le Olimpiadi invernali sono state istituite nel

1924. Quest’anno si sono svolte dal 4 al 20

Febbraio, a Pechino, in Cina. L'Italia ha

conquistato 2 medaglie d’oro (nel curling

doppio misto, nello short track 500 m), 7

medaglie d’argento e 8 di bronzo. Abbiamo

visto gare di sci alpino, biathlon, bob, sci di

fondo, pattinaggio, hockey sul ghiaccio,

slittino, salto con gli sci, snowboard,

pattinaggio di velocità. Lo sci è lo sport più

seguito e consiste nello scendere a valle

lungo un pendio montano scivolando sulla

neve con gli sci ai piedi, agganciati,

mediante gli attacchi, ad appositi scarponi. 

L’ultima volta che l'Italia ha ospitato le

Olimpiadi invernali è stato nel 2006, a

Torino, ma nel 2026 torneranno di nuovo in

Italia a Milano e Cortina D’ Ampezzo. Wow!

di Sofia Agostinoni e Marianna Fontanella
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L’Italia è famosa nel mondo per tanti motivi, dalla

cucina all’arte, dalla storia alla moda. Ma vi sono

alcune curiosità che solo in pochi conoscono!

Non tutti lo sanno ma il nostro Paese detiene il record

mondiale di siti Patrimonio dell'Umanità e dell’Unesco.

Sono ben 54 e tutti di estrema bellezza. L’Italia è

anche lo stato europeo con gli unici tre vulcani attivi:

lo Stromboli si trova nelle isole Eolie; l'Etna si trova in

Sicilia; il Vesuvio si trova a Napoli. In provincia di

Verona, scorre il fiume più corto del mondo, il fiume

Aril, localmente chiamato anche Ri. È lungo solamente

175 metri e, nonostante il suo breve percorso,

attraversa tre ponti e ha una cascata. Il Paese più

piccolo del mondo? Quello della Città del Vaticano ed

è il più piccolo sia come estensione sia come

popolazione: ha una superficie di 0,44 kmq e conta

meno di 900 abitanti. È situato nel cuore di Roma ed

ha il suo centro in Piazza San Pietro. E... infine, la

pizza! Nonostante le tante imitazioni nel mondo, la

"vera" pizza è nata a Napoli nella seconda metà del

1800 grazie alla creatività del più grande pizzaiolo

napoletano, Raffaele Esposito.

Curiosità dall'Italia
di Marco Mandolesi
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Mondo animale
di Massimo Colapinto

In un testo letto in classe, abbiamo incontrato un

animale  speciale, ormai estinto, il dodo. Era un uccello

simile a un grosso piccione che viveva  nell’isola

Mauritius (di cui oggi è simbolo), estinto ormai da più di

trecento anni. L’ultimo esemplare fu avvistato nel 1662,

diventando nell’immaginario popolare il simbolo degli

animali scomparsi dalla faccia della terra. 

Era un metro di altezza, mezzo metro di lunghezza e un

peso vicino ai 30 chili. Insomma era un pennuto goffo

ma possente, il cui lungo collo terminava con una

grossa testa e un grande becco dalla punta ricurva e

accentuata. Il suo corpo era ricoperto da piume che

andavano dal grigio marrone al bianco, aveva ali corte

e gracili con le penne piccole, per questo era incapace

di volare. Il dodo non era un uccello timoroso perché

era sempre stato privo di nemici naturali e predatori, fu

la presenza dell’uomo che ne segnò l’estinzione. 

Ratti, cani e maiali lo combatterono e ne mangiarono le

uova prelevandole dai nidi posti a terra, senza che

l’uccello sapesse opporre resistenza. 

Soluzione indovinello (p.6): Gli scacchi

Il Bianchetto Day ricorre il 15 febbraio ed è stato inventato da noi alunni della Quinta! In

questa occasione,  si raccontano storie e si realizzano tanti disegni sul signor B, un esserino

vestito di bianco che con la sua magia, tutte le volte che si avvicina a delle lettere colorate

le trasforma di bianco.  La sua funzione è molto utile, permette di correggere errori d'

inchiostro o pennarelli e in famiglia sono tre fratelli: Bianchetto liquido a pennello con cui la

tempera viene distribuita tramite un pennello; Bianchetto liquido a penna che funziona come

una penna a sfera e una volta premuto esce il liquido per cancellare; e Bianchetto a nastro,

questo ha la tempera adesiva su un nastro e scorrendo cancella gli errori. Il Bianchetto è

come un protagonista, un eroe la cui missione è sconfiggere il suo antagonista, "l'Errore". Ha

tanti amici come i cugini penna, le sorelle matite, gomma, temperino, forbici e gli allegri

evidenziatori, anche lui spesso vive in un astuccio o su una scrivania. È davvero utile e

spesso non si riesce a farne a meno, sembra sia diventato indispensabile nella vita di ogni

studente, così chi sa di averlo scrive correndo, sapendo anche di sbagliare. Il signor B

dovrebbe essere nominato l'amico dei... distratti! 

Bianchetto day
di Karol Capobianchi
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