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CONCORSO 

Scopri l’autore 

Per partecipare è sempli-
ce basta indovinare il tito-
lo e l’autore del libro il cui 
inizio è riportato qui sotto 
e comunicarlo ad Emanue-
le. Un fantastico premio vi 
aspetta!  

“Questa è una storia di 

tanto tempo fa. A quel tem-

po gli idiomi e le lettere 

dell’alfabeto erano molto 

diversi da quelli nostri di 

oggi. Per rappresentare 

quegli idiomi si è usata la 

nostra lingua. Le rune era-

no lettere antiche, origina-

riamente ottenute inta-

gliando o graffiando legno, 

pietre o metalli, ed erano 

pertanto sottili e angolose. 

Al tempo di  questa storia 

soltanto i Nani ne …” 

 

 

 

Era mercoledì, il cielo 
era grigio e fuori faceva 
un gran freddo. Alcuni 
di noi erano alle prese 
con geografia, altri con 
matematica e altri anco-
ra erano immersi nei 
loro pensieri. All’im-
provviso un grido risuo-
nò nella sala expotus. 
Per una attimo rima-
nemmo tutti immobili 
senza capire, non c’era 
nulla di diverso dagli 
istanti precedenti quel 
grido. Eppure qualcosa 
si era insinuato tra di 
noi. Tutti ci siamo guar-
dati e poi abbiamo ca-
pito. Lei era immobile 
con gli occhi sbarrati e 
la bocca spalancata. 

Cosa era successo a 
quella ragazza? Per-
ché aveva gridato 
senza motivo? Cosa 
l’aveva spaventata? 

Un rigagnolo di li-
quido bluastro le 
colava dal labbro. 
Dopo pochi istanti 
di cupo silenzio 
ecco esplodere 
una risata e poi 

un’altra e un’altra ancora 
… la tensione era svanita 
…. Era esploso un lampo-
stil blu e una nostra cara 
amica aveva la bocca pie-
na di inchiostro. Da questo 
episodio è nata l’idea di 
chiamare inchiostro il no-
stro giornale  per lasciare 
nei lettori un segno inde-
lebile, un piccolo brivido, 
un po' di stupore e alle-
gria. Questo giornalino è 
uno spazio dove ognuno 
può raccontare e raccon-
tarsi, inviare sms, scrivere  
e inventare. Quindi ben-
venuti nell’Inchiostro. 
Qualunque sia la vostra 
identità siete invitati a fare 
un giro in queste pagine 
per scoprire dei formida-
bili scrittori.  

La grande sfilata…. 

Venerdì 23 febbraio al 
Babele si è festeggiato il 
Carnevale. La festa è ini-
ziata con il laboratorio di 
maschere e travestimenti 
nella sala Arcobaleno, 
allestimento Tavolo frap-
pe&patatine  nella sala 

Time e musica nella Face 
to Face! Alle 15 e 31 ha 
preso il via la Grande sfi-

lata, che ha visto la parte-
cipazione di Ambasciato-
ri,ballerine, zombie, co-
wboy, moschettieri, tirole-
si, hawaiani, diavoli e 
quant’altro …   Hanno vin-
to l’edizione 2006, quattro 
simpatiche ragazze che 
hanno realizzato un bellis-
simo costume dai colori 
tenui con un cappello flo-

reale dalla bellezza ine-
guagliabile. Le ragazze 
hanno  deciso di chiamarsi 
per l’occasione “Le fate 
della Natura”. Complimen-
ti a tutti sia mascherati che 
non per aver condiviso 
questo momento con tanta 
allegria. 

Le fate della natura   

Esplosione blu nella sala expotus ... 

Foto del meseFoto del meseFoto del meseFoto del mese    

 

• 8 marzo: regalo giallo! 
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C’era una volta un leopar-
do che stava sempre da 
solo a causa della sua zam-
pa … 

Ora il nostro leopardo ci 
narrerà la sua storia! 

“Tanto tempo fa io stavo in 
gruppo di altri leopardi … 
durante una battuta di 
caccia mi ferii una zampa 
e i miei amici non mi aiuta-
rono. Mi lasciarono li a 
stare male, a ruggire e a 
chiamare gli altri ( i miei 
ruggiti erano pieni di tri-
stezza, perché i miei amici 
mi avevano lasciato da 
solo, mentre potevo mori-
re e di dolore, per il mio 
male insopportabile). 

Da lì ho capito che è me-
glio stare da soli, che con 
dei falsi amici che se stai 
male non ti aiutano nem-
meno. Come dice il pro-

verbio meglio soli che 
male accompagnati. 

Ciao ragazzi io vi do un 
consiglio state attenti agli 
amici che trovate … che 
solo due o tre li trovate 
buoni e sinceri. 

Io vi lascio qui, ma mi rac-
comando abbiate gli occhi 
bene aperti. Ciao ciao” 

Emanuela R. 

 

cercarlo, ma non lo trova-
rono. Si ricordarono che in 
quella terra, più avanti 
c’era un burrone e anda-
rono a vedere se il cavallo 
era lì. Lo trovarono con 
una zampa rotta.  

Lo portarono con loro, ma 
dopo un breve tratto di 
strada lui morì.  

I cavalli furono molto di-
spiaciuti e rattristati e ca-
pirono che gli amici non 

C’era una volta un cavallo 
che aveva degli amici, a 
volte molto ANTIPATICI 
che lo sfruttavano.  

Un giorno questo cavallo 
si arrabbiò e decise di 
andarsene. Dopo un po' di 
tempo gli altri cavalli si 
accorsero che lui non c’e-
ra più e capirono che per 
loro era importante. Pen-
sarono che avevano sba-
gliato e allora si misero a 

vanno mai lasciati.     

Giada L. 
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Le balene 

Un leopardo si racconta.. 

Gli amici del cavallo 

loro .. Allora domani tutti 
noi glielo diremo” e così 
finì il discorso. 

Venne mattino e gli uomi-
ni erano decisi, ma impau-
riti, ma non si fecero pren-
dere dal panico. 

Allora glielo dissero … le 
balene si tolsero le scar-
pe, il cappello, la tuta da 
lavoro e si gettarono in 

mare.  

È da quel momento che le 
balene vivono nel mare. 

 

Emanuela R. 

Tanto tempo fa le balene 
abitavano sulla terra: lavo-
ravano, bevevano, man-
giavano … sulla terra. Gli 
uomini avevano molta 
paura delle balene e infat-
ti non si parlavano mai. 
Una sera un uomo di nome 
Drago fece riunire tutti gli 
uomini e gli disse:” le ba-
lene se ne devono andare, 
è impossibile vivere con 

Emanuela 

Inchiostro 

Giada 

“… vi do un 

consiglio: state 

attenti agli amici 

che trovate … che 

solo due o tre li 

trovate buoni e 

sinceri” 



Tutto incominciò in una 
notte d’estate quando Sim-
bad aveva fame… tanta 
fame...  

Simbad ordinò a Pardo di 
andare a catturare qualco-
sa da mangiare. Pardo 
pensò di andare a cercare 
tra gli animali buoni… 
Mentre il cavallo stava 
pascolando, Pardo gli sal-
tò addosso e lo morsicò al 
collo e questo morì. Pardo 
portò il cavallo morto a 
Simbad, ma siccome stava 
dormendo, pensò di fargli 
un regalo e lo lasciò li da-
vanti a lui senza dire nien-
te. Il giorno dopo,Rey, 
Betoven, Fufi e il gatto 
Milly si accorsero che il 

cavallo Spirit era sparito. 
Lo chiamarono e lo cerca-
rono da tutte le parti, ma 
non lo trovarono. Pensaro-
no che fosse stato preso 
dalla banda di Simbad. 
Rex, il capo degli  animali 
buoni, andarono a vedere 

nella foresta oscura e al 
loro arrivo videro solo le 
ossa. Vollero andare a 
vedere da vicino quando 
Milly sentì dei miagolii e 
tutti ebbero paura. All’im-
provviso una tigre balzò 
sul gattino la prese e la 
uccise. Simbad uscì allo 
scoperto. Tutti gli animali 
buoni si unirono per com-
battere Simbad e nella 
lotta riuscirono a buttarlo 
dentro al fiume  e lo ucci-
sero. Tutta la banda degli 
animali di Simbad a quel 
punto capì … e tutti diven-
nero prodi amici di Rex...  

            Alessio D.  

ho avuto la sensa-
zione che loro mi 
conoscessero e io 
li frequentassi già 
da molto tempo. 
Loro erano curiosi 
ed entusiasti di 
conoscermi  ed io 
ho ricambiato con 
molta felicità. 
Solo alcuni di loro 
li conoscevo già 
e ho notato che i 
loro visi erano 

Il primo giorno  di scuola a 
Fiorano è stato entusia-
smante. Il cuore mi batte-
va talmente forte che riu-
scivo quasi a sentirne il 
rumore, e un leggero bri-
vido correva sulla mia 
pelle.. .Non mi sentivo a 
mio agio e non ero sicura 
di me stessa. Quando ho 
conosciuto i miei compa-
gni, mi sono però sentita 
subito meglio perché mi 
hanno accolto molto bene, 

molto cambiati e 
anche la loro sta-
tura. Ormai è pas-
sato un po' di tem-
po da quando ho 
cominciato  e mi 
sono accorta che 
gli insegnati ci 
tengono tanto a 
noi, che vogliono 
per noi un domani 
e un futuro miglio-

re e che ci tengono 
a farci capire quante 
persone ci circon-

Intervista a uno dei ragazzi grandi …. 

Simbad e gli altri 

Il primo giorno in classe 

co, carino per alcune, 

gentile alcune volte, bra-

vo a giocare a calcio. 

Quale è il tuo sogno nel 
cassetto?  

Diventare un calciatore 

Fai un saluto: 

Ciao a tutti e figli ma-

schi!! 

Fai un appello: 

La Spezzanese non è una 

squadra scarsa e chi lo 

pensa sbaglia!! 

Nome: 

Massimo Bossa 

Da dove vieni? 

Da Spezzano 

Cosa fai nella vita? 

Studente e gioco a calcio 

Descriviti: 

Sono un ragazzo simpati-
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lessio 

 Adele 

 

“Non mi sentivo a 

mio agio e non ero 

sicura di me stessa” 



Short Messages Service.Short Messages Service.Short Messages Service.Short Messages Service. 

Luana T.V.B by Ila P.             Ilaria 6 simpa. By Mirco V.     

Ila G, Ila P, Fede N, Cristine,  V.V.1.K.D.B. by Chuppy                Fede 6 simpa. By Mirco V. 

Beppe Ventura 6 grande! By Mirco V. 

Ho chiesto al mio cuore che cosa è l’amore e lui mi ha risposto gioia e dolore… by Adele 

Emanuela M. sei una ragazza speciale e i tuoi sorrisi mettono allegria. By me 

Al Planetario ... Al Planetario ... Al Planetario ... Al Planetario ...     
VVVVenerdì 10 febbraio io e i ragazzi del Babele siamo andati al planetario di Modena. Io mi 

sono molto divertita, perché mi è piaciuto osservare le stelle e vedere anche i pianeti: Gio-

ve, Venere, Marte e il sole che tramontava. Prima di entrare al planetario siamo andati a  

vedere dove andava a scuola alle superiori Claudio. Abbiamo visto il “Corni” e siamo così 

andati a casa felici di avere visto la sua scuola e le stelle… 

                                                                                                                          Giada Lai 

Via Bonincontro 14 
Fiorano Modenese 

Gruppo Babele  

L’intervista doppiaL’intervista doppiaL’intervista doppiaL’intervista doppia    

Tel.: 3403952077 
 

E-mail: 
info@gruppobabele.it 

 

Siamo Su  
internet  

www.gruppobabele.it 

C’è un sms per te!! 

Nome Simone PaglialungaSimone PaglialungaSimone PaglialungaSimone Paglialunga    Alessandro PalazzottoAlessandro PalazzottoAlessandro PalazzottoAlessandro Palazzotto    

Età  13 anni Quasi 14 anni 

Sport preferito Calcio e wresling tv Calcio 

Hai un sogno nel cassetto? Viaggiare, mi piacerebbe visitare 
Istambul, Roma, Praga e l’Egitto 

No 

Film preferito Ti amo in tutte le lingue del mon-
do e tutti i film divertenti. 

2 fast 2 furios 

Film preferito del compagno 
d’intervista 

Pokemon e Barbie Barbie 

Cantante preferito Ascolto musica house Tatanka 

Sei fidanzato? Sì  Sì 

La cosa più bella che hai visto? La Juve che batte l’Inter 2 a 1 a 
San Siro 

La mia pagella 

Dove andresti in vacanza? In Sicilia o a Lecce California 

Fai un appello Forza Juve e buuuuhhh Spezza-
nese 

Fatevi i vostri! 

Credi nell’amicizia? Sì Sì 

Il luogo di divertimento che pre-
ferisci 

Gardaland Gardaland 

Fai un saluto Ciao ciao ciao 

Campioni...Campioni...Campioni...Campioni...    
 
Il 15 febbraio in conco-
mitanza con le Olimpiadi 
di Torino si è svolto al 
Babele, il 1° torneo 20-1° torneo 20-1° torneo 20-1° torneo 20-
00006666 di Forza Quattro di Forza Quattro di Forza Quattro di Forza Quattro. In-
numerevoli i partecipanti 

che si sono sfidati. Il 
vincitore indiscusso è 
stato Luca PifferiLuca PifferiLuca PifferiLuca Pifferi, un 
promettente atleta delle 
giovanili di Basket del 
nostro comune. 
 

Auguri a : 
Valentina P. 
Angelo S. 
Adele A. 
che a Marzo com-
piono gli anni!! 
 

Auguri a : 
Alessandro P. 
Giorgio C. 
Mattia C.  
Mirko C. 
che a febbraio  
hanno compiuto 
gli anni!! 

 


