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Flashdance nel "La Ros-

sa" 

 

Il giorno 11 Febbraio, 

alcuni alunni delle clas-

si seconde dell'IPSSAR 

e delle terze del Tecni-

co Turistico si sono re-

cati a Bologna per uno 

spettacolo in lingua in-

glese (Flashdance The 

Musical). Insieme a loro 

c'erano anche alcuni 

p r o f e s s o r i . 

Alle 8.15 eravamo tutti 

pronti per la partenza. Il 

viaggio e' un po' troppo 

lungo e non vedevamo 

l'ora di scendere dal 

p u l l m a n . 

Arrivati alla destinazio-

ne, dopo una piccola 

passeggiata ci siamo 

seduti, pronti per lo 

s p e t t a c o l o . 

Flashdance The Musical 

e' un adattamento per il 

teatro del film omoni-

mo, il cui brano di punta 

What a Feeling vinse 

l'Oscar per la miglior 

canzone del 1983. Il ti-

tolo si riferisce a un ge-

nere di jazz dance che 

combina la danza all'a-

c r o b a t i c a . 

La diciottenne Alex O-

wens lavora come ope-

raia di giorno e come 

ballerina in un locale 

notturno, coltivando il so-

gno di entrare all'Acca-

demia di Danza di Pit-

tsburgh. Si allena senza 

sosta, ma quando si reca 

alla scuola per iscriversi 

a un'audizione, si fa pren-

dere dallo scoraggia-

mento e rinuncia. Una 

notte, nel locale dove si 

esibisce incontra Nick 

Hurley, suo capo in fab-

brica. I due si piacciono, 

ma Alex non ritiene cor-

retto iniziare una relazio-

ne col proprio capo. Nei 

giorni successivi un e-

quivoco personaggio, 

Carlos, cerca di convin-

cere Alex e la sua amica 

Gloria ad andare a lavo-

rare nel suo night club. 

Le ragazze rifiutano, ma 

solo l'intervento di Nick 

farà desistere Carlos, or-

mai passato alle minac-

ce. Così Alex inizia a fre-

quentare Nick e di lì a 

breve i due si trovano le-

gati in un'appassionata 

storia d'amore. Nel frat-

tempo, Alex apprende di 

essere stata ammessa ad 

un'audizione dell'Acca-

demia di Danza. Tra mille 

dubbi si presenta al pro-

vino. E anche se l'emo-

zione le fa sbagliare il 

primo passo, con corag-

gio ricomincia e si lancia 

nella sua trascinante co-

reografia: un insieme di 

danza classica, moder-

na e breakdance che le 

permette di conseguire 

l ' a m m i s s i o n e . 

Personalmente sono ri-

masta delusa. Avendo 

visto il film mi aspettavo 

molto di più. Tutto som-

mato do un bel 8 allo 

spettacolo perchè le vo-

ci degli attori erano da 

b r i v i d i . 

Usciti dal teatro ci siamo 

fiondati subito dentro 

qualche ristorante o 

fast-food per consumare 

un buon pranzo. Dopo 

via libera ad allegre 

passeggiate per la città, 

tra negozi, monumenti e 

antiche strutture e chie-

se (l'Archiginnasio e il 

complesso delle Sette 

C h i e s e ) . 

Per le 17.30 eravamo 

già tutti sul pullman 

pronti per il rientro, 

stanchi ma ancora con 

tanta voglia di scherzare 

e  d i v e r t i r c i . 
 
                                                                         
                                 
 
 
 
 
 
 
 

  Doina Starciuc 2'A IPSEOA 

Flashdance nel "La Rossa" 
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Una giornata iniziata con una simula-

zione d'esame, non poteva che termi-

nare con un impeccabile servizio per 

le due quinte alberghiero! Riuniti an-

che per questa occasione, abbiamo 

dimostrato grinta e savoir-faire alle 

nostre famiglie e abbiamo dato un 

piccolo assaggio ai futuri "primini" di 

quello che sarà anche il loro percorso 

scolastico e delle soddisfazioni che 

potranno ricevere da questo istituto! 

Non sono mancati infatti gli interventi 

del dirigente scolastico, del professor 

Piccoli e della professoressa Felletti 

che hanno ricordato alcuni dei nostri 

servizi più gratificanti, trasmettendo a 

loro lo stesso entusiasmo che abbiamo 

vissuto noi in quelle situazioni. È sem-

pre emozionante sentire l'orgoglio 

nelle loro parole, essere consapevoli 

di aver lasciato il segno e di aver rap-

presentato sempre al meglio la nostra 

scuola, con una professionalità che 

non è mai passata inosservata! Il no-

stro percorso è ormai al termine; ab-

biamo trascorso cinque anni della no-

stra vita tra questi muri ma tralascian-

do discussioni, verifiche e interroga-

zioni ci sono stati momenti che davve-

ro ci hanno fatto dire "che bello essere 

qui!". Abbandonando questo senti-

mentalismo da maturandi, la serata è 

iniziata con un aperitivo preparato da 

noi, a seguire il menù prevedeva: 

 

•Tortino di zucca con capasanta bar-

data alla griglia, chips di zucca e sal-

v i a  f r i t t a 

• R i s o t t o  a l l a  p e s c a t o r a 

•Filetto di orata in crosta di patate con 

sa lsa  p iccante  e  mist icanza 

•Parfait al pistacchio con salsa al cioc-

c o l a t o 

La serata è stata molto apprezzata; i 

complimenti a tutti credo siano d'ob-

bligo! 

 

Nicole Metrangolo V^B IPSEOA 

  

BANCHETTO  DELLE QUINTE & CENA DI ORIENTAMENTO 



Il giorno 24 febbraio , in-

sieme ad alcuni compagni 

della mia classe  2° A e con 

alcuni  delle classi 2° B e 

2°C dell'alberghiero, ab-

biamo partecipato ad una 

visita guidata a Ferrara. 

Siamo partiti alle ore 8:30 

dall' Istituto Remo Brindisi 

e siamo arrivati a Ferrara 

alle 9.30 circa. 

L'autobus si è fermato da-

vanti all' Hotel Touring, poi 

abbiamo proseguito a pie-

di nel cortile del Castello 

Estense. Dopo una breve 

pausa-merenda ci ha rag-

giunti la guida che ha co-

minciato a parlare della cit-

tà di Ferrara,  delle sue tra-

sformazioni e la storia del 

Castello Estense. 

Fuori dal piazzale del Ca-

stello Estense è situata nel-

la piazza la statua  di Giro-

lamo Savonarola (1452-

1498). 

Abbiamo visitato l' esterno 

del Palazzo Ducale sul qua-

le la nostra guida ci ha rac-

contato la storia dagli inizi 

fino ad oggi. 

Siamo entrati nella Catte-

drale di San Giorgio patro-

no di Ferrara: immensa e a 

parere mio molto bella. La 

cattedrale è in stile Gotico. 

Sulla  facciata della Catte-

drale appaiono le raffigu-

razioni del giudizio univer-

sale: a sinistra troviamo il 

paradiso con le anime che 

vengono esaminate da A-

bramo, mentre a destra tro-

viamo l' Inferno dove i dan-

nati vengono ingoiati da u-

na creatura mostruosa. So-

pra il portone centrale pos-

siamo ammirare la “statua” 

di San Giorgio a cavallo. 

Subito a fianco della Catte-

drale possiamo vedere il 

campanile che fa sempre 

parte di essa, e sempre in 

stile Gotico. 

Finito di visitare i monu-

menti nella piazza, abbia-

mo visitato l' esterno della 

sinagoga ed entrando in al-

c u n e  s t r a d i c c i o l e 

 all'interno della città, ab-

biamo potuto vedere gli ar-

chi che passano sotto le a-

bitazioni situati di fianco al 

Cinepark Apollo. Finito di 

vedere questi archi siamo 

ritornati nella piazza dove 

abbiamo sostato per circa 

5-10 minuti al McDonald, 

luogo molto amato da noi 

studenti ,  e ancora gustan-

do il cibo comprato ci sia-

mo avviati verso l'autobus, 

da li 

s i a -

m o 

par-

t i t i 

i n -

torno alle 12:15 e siamo 

tornati a scuola alle 13:15; 

appena siamo arrivati a 

scuola abbiamo poi preso 

la corriera per il ritorno a 

casa. 

E' stata una giornata molto 

bella perché passata in 

compagnia con alcuni miei 

compagni di classe e di 

scuola, e sicuramente una 

giornata dedicata all'istru-

zione su una così bella città 

come Ferrara. Un aspetto 

negativo c'è stato: quel 

giorno faceva molto fred-

do, inoltre avrei preferito 

una guida piú coinvolgen-

te.  

 

Michela Colonna II^A  

IPSEOA 



LA PAGINA DELLO SPORT 
RISSE NEGLI  

STADI E ULTRAS 
 

Le risse negli stadi ed 

inizio del tifo organiz-

zato esistono da quan-

do è nato il calcio ma 

questo fenomeno di vi-

olenza ha avuto il suo 

maggior apice all'inizio 

degli anni '70 e la fine 

degli anni '90. Anche 

nel 2000 ci sono stati 

molti problemi legati a 

questo motivo, ma 

molto meno, viste le 

nuove norme di sicu-

rezza negli stadi; infatti 

la maggior parte di 

scontri tra tifosi sono 

sfociate fuori dagli sta-

di. Tutto ha avuto ini-

zio in Italia nel '71 a 

Roma e negli anni '80 

nei paesi anglosassoni, 

latini e dell'Europa o-

rientale. In Inghilterra i 

f a m o s i 

'HOOLIGANS' hanno 

distrutto e bruciato sta-

di e il 29 maggio 1985 

prima dell'inizio della 

finale di Coppa dei 

Campioni tra Liverpool 

e Juventus, gli Hooli-

gans inglesi hanno ini-

ziato  a lanciare sassi e 

 a scagliarsi contro i ti-

fosi bianconeri: il bi-

lancio sarà di 39 vitti-

me. Dopo questi avve-

nimenti il calcio ingle-

se verrà riformato e a-

desso i loro tifosi sono 

tra i più civili al mon-

do. In Italia abbiamo a-

vuto molti problemi 

negli stadi ormai vec-

chi e fatiscenti: i due 

casi più conosciuti so-

no quello del 2 febbra-

io 2007, quando alla fi-

ne del derby tra Cata-

nia e Palermo, in uno 

scontro con i tifosi , 

t r ovò  l a  mo r t e 

l’ispettore di polizia 

Filippo Raciti, e il se-

condo, il 3 maggio 

2014 a 

R o m a 

quando 

p r i m a 

d e l l ' i -

n i z i o 

d e l l a 

finale di Coppa Italia 

tra Napoli e Fiorentina 

il tifoso partenopeo Ci-

ro Esposito viene ferito 

a morte da un proiettile 

esploso dall'ultras ro-

manista De Santis. Ma 

le risse non succedono 

solo dal 1970 in poi e 

nel calcio, infatti la 

storia racconta di una 

zuffa tra nocerini e 

pompeiani nell'ormai 

lontanissimo 59 d.C.: 

durante un incontro tra 

gladiatori infatti ci fu 

una violentissima di-

scussione tra abitanti di 

Pompei e quelli di No-

cera. Quel giorno infat-

ti nell'anfiteatro di 

Pompei ci fu uno scon-

tro prima verbale poi a 

sassate e infine si passo 

alle armi. 

 

 

 

 
 

Nicola Carli II^C IPSEOA 



LA LEGALITA’ COME VALORE  
 

ATTACCO ALLO 

STATO 
 

Il 19 maggio del 1999 viene 

ucciso dalla nuova formazione 

delle brigate rosse Massimo 

D'Antona consulente giuridico 

del ministero del Lavoro. Sul 

caso indaga Diego Marra della 

Digos, che riesce a rintraccia-

re un ragazzino  testimone, 

per aver riconosciuto uno dei 

presunti assassini di D'Anto-

na. Dai dati della scheda tele-

fonica usata per rivendicare 

l'omicidio si riesce ad indivi-

duare un’altra brigatista, Li-

dia. Ma dopo pochi giorni i 

terroristi rapinano una banca 

per finanziare l'azione succes-

siva, ossia l'omicidio di Marco 

Biagi. Il piccolo testimone, 

però,  durante un confronto 

all'americana non riconosce il 

brigatista, e questo mette in 

luce altri problemi per la 

squadra. Biagi, sorvegliato co-

stantemente dalle brigate ros-

se, si sente in pericolo: infatti 

il 19 marzo del 2002 viene as-

sassinato a colpi di pistola da-

vanti alla propria abitazione. 

Mentre la Digos cerca di risa-

lire ad altri indizi i brigatisti 

rispondono ancora una volta 

ai giornali mostrando un do-

cumento politico. Il 2 marzo 

del 2003 durante un viaggio 

ad Arezzo in treno Lidia e 

Maurizio vengono fermati 

dalla polfer per un controllo 

 documenti, e ormai scoperti 

aprono il fuoco e Maurizio 

spara al  capopattuglia ma a 

sua volta viene ucciso mentre 

Lidia viene arrestata e portata 

da Marra. Con la terrorista tra 

le mani risalgono a tutte le chia-

mate  fatte. I brigatisti inoltre 

stanno  già progettando di ucci-

dere un altro sindacalista: grazie 

alla  Digos viene salvato all'ulti-

mo momento, e tutti i brigatisti 

vengono arrestati. 

 

Anna Catalano II^C IPSEOA 

 

 

_____________________ 

 

 

LA MAFIA UCCIDE SOLO 

D’ESTATE 

 

Il film narra la vicenda di Artu-

ro, giovane giornalista che rac-

conta in maniera del tutto origi-

nale alcuni fatti della mafia che 

hanno punteggiato la sua vita 

fin dall'infanzia ed esplosi a par-

tire dagli anni Ottanta fino al 

1992. Narra la sua educazione 

sentimentale e civile: nasce a 

Palermo lo stesso giorno in cui 

il mafioso Vito Ciancimino è 

stato eletto sindaco. Cresciuto in 

una famiglia indifferente nei 

suoi confronti e tra cittadini in-

curanti dei crimini che abbatto-

no i suoi eroi in guerra contro la 

Mafia, Arturo prova a costruirsi 

una vita da solo, cercando di ca-

pire e di trovare un perché sulla 

mafia. Il bambino non riesce a 

rivelare i suoi sentimenti alla 

sua amata Flora, figlia di un ric-

co banchiere e compagna di 

classe, della quale si è invaghito 

alle elementari. Rimane però e-

stasiato quando vede in televi-

sione un'intervista di Maurizio 

Costanzo al presidente del con-

siglio Giulio Andreotti, che ri-

vela di essersi dichiarato alla 

moglie al cimitero. Prende così 

spunto da questa intervista per 

dichiararsi alla piccola Flora, 

che però è costretta a trasferirsi 

perdendo i contatti con Arturo. 

Andreotti è l'unico che non rie-

sce a incontrare e diventa un 

eroe e un modello da seguire 

per Arturo, che lo imita e rita-

glia le sue fotografie dai gior-

nali per attaccarle in un qua-

derno. Gli anni passano, la Ma-

fia cresce in arroganza e cru-

deltà e i paladini della giustizia 

vengono falciati, eliminati a 

colpi di arma da fuoco, fatti e-

splodere. Soltanto Arturo rima-

ne uguale a sé stesso, nella 

campagna elettorale di Salvo 

Lima. 

Arturo e Flora, diventati adulti, 

si rincontrarono per caso nella 

trasmissione Bonsuar, in cui 

l'assistente è proprio Flora e lui 

viene assunto come pianista. 

Egli, stupito, dimentica le note 

della sigla e viene allontanato 

dal programma; viene allora 

assunto come inviato speciale 

per la campagna elettorale dei 

democristiani. A causa di un 

discorso da scrivere per Lima, 

litiga con Flora e viene caccia-

to. 

I due, superati i rancori, si fi-

danzano e dalla loro unione na-

sce un bambino, che verrà edu-

cato dal padre a riconoscere il 

male e a combatterlo. 

 

 

 

Elisa Felletti e Giada Finotelli 

I^D IPSEOA  



La nostra espe-

rienza in Irlanda 

 

Dal 13 al 20 febbraio un 

gruppo di studenti 

dell'Istituto Remo Brin-

disi è andato in Irlanda 

per vivere un'esperien-

za di viaggio-studio, ac-

compagnato dai prof. 

Poltronieri, Porrino e 

Barillari. 

Siamo partiti alle 10 da 

scuola, direzione Aero-

porto di Verona, tra le 

paure e i timori dei no-

stri genitori. Arrivati in 

aeroporto è iniziata la 

nostra avventura. 

Decollati alle 16:30, sia-

mo atterrati a Dublino 

alle 19 ora locale. Ci 

siamo trasferiti a Bray, 

la città dove abbiamo 

alloggiato, e siamo stati 

accolti dalle nostre fa-

miglie. 

Nonostante fossimo da 

poco arrivati in un altro 

paese, la passione per 

il calcio non è venuta me-

no, e appena avuta la 

password del wi-fi abbia-

mo guardato Juventus-

Napoli (1-0 al 90' per la 

gioia della prof. Porri-

no… che ne è stata pron-

tamente informata), e ri-

poste le valigie siamo an-

dati a letto. 

La mattina dopo ci siamo 

recati a Dublino per visi-

tare la fabbrica della 

Guinness: è stata un'e-

sperienza indimenticabi-

le, l'unica pecca è stata 

non poter assaggiare la 

birra! 

I giorni seguenti di matti-

na abbiamo frequentato 

le lezioni di inglese pres-

so il “PACE Institut” e al 

pomeriggio abbiamo vi-

sitato Bray e Dublino. 
 

Lunedì sera siamo andati 

a giocare a bowling, Gia-

como e la coppia 

Poltronieri/Porrino han 

no segnato lo stesso pun-

teggio, però Giacomo si 

ritiene il vincitore per-

ché i prof erano in due. 

Per noi è stata un'espe-

rienza positiva perché 

abbiamo formato un bel 

gruppo e ci siamo di-

vertiti moltissimo a par-

tire dalle canzoni che a-

nimavano la serata, le 

figuracce per rimor-

chiare le ragazze, le 

canzoni con i nostri a-

mici spagnoli, la scalata 

verso il cucuzzolo della 

montagna Bray Head, la 

visita al castello strega-

to e molto altro… 

Per questa esperienza 

dobbiamo ringraziare 

tutto il gruppo e soprat-

tutto i professori che 

hanno organizzato tutto 

questo. 
 

 

 

 

Stefano Riberti & 

Giacomo Zannini III^B ITC 

Continue>>> 



ONE WEEK 

IN BRAY 
 

Il 13 febbraio 2016 noi 

studenti dell’Istituto 

Remo Brindisi ci sia-

mo “buttati” in 

un’avventura unica e 

innovativa, viaggiando 

in uno dei Paesi che u-

na volta apparteneva 

al Regno Unito, che ha 

ottenuto la sua indi-

pendenza solo nel 

1922 ed che è entrata 

nell’UE nel 1973: par-

liamo della spettaco-

l a re  Rep ubbl i ca 

d’Irlanda. Qui noi ra-

gazzi abbiamo fre-

quentato uno Stage 

Linguistico per mi-

gliorare la conoscenza 

della lingua inglese, 

una lingua essenziale 

soprattutto nel “ no-

stro” campo lavorati-

vo, quello della risto-

r a z i o n e  e 

dell’accoglienza turi-

stica. Questa espe-

tura, il monumento di 

Molly Malone, ma la 

parte più accattivante 

del tour è stata la visi-

ta all’enorme bibliote-

ca di Dublino, dove 

sono state girate alcu-

ne scene del famosis-

simo Film Harry Pot-

ter. Noi ragazzi abbia-

mo trascorso una set-

timana molto piacevo-

le, ma anche troppo 

breve, mentre tutti vo-

levamo che non finis-

se mai. Siamo rientrati 

in Italia con una gran-

de nostalgia, ma sicu-

ramente con un bellis-

simo ricordo per aver 

vissuto un’esperienza 

unica, e con il grande 

desiderio di avere 

successo vita e di co-

noscere tutte le mera-

viglie che il nostro 

pianeta ci offre. 

 

Oscar Lopez  

II^C IPSEOA 

rienza è durata di una 

settimana a Bray, una 

piccola città a pochi 

minuti della capitale 

Dublino; qui noi stu-

denti siamo stati ospi-

tati da famiglie che si 

offrono volontarie per 

dare opportunità a 

tanti ragazzi, non solo 

di frequentare la scuo-

la, ma anche di cono-

scere il mondo, di 

sperimentare le pro-

prie capacità pratiche 

e intellettuali indi-

spensabili per affron-

tare nuove esperienze. 

Lo svolgimento dello 

Stage Linguistico si 

svolgevain un orario 

prestabilito, al mattino 

si frequentavano le le-

zioni nel PACE INSTI-

TUTE, dalle nove fino 

a mezzogiorno, al po-

meriggio si svolgeva-

no attività guidate dai 

professori. Abbiamo 

visitato la fabbrica 

della famosissima Bir-

ra “GUINNESS” facen-

do un tour nella strut-



Nell'ambito del laboratorio creativamente:  

 

1. colorazione di cassette da frutta da adibire a contenitori per il laboratorio 

didattico 

2. intaglio di zucca e successiva decorazione con candelina 

3. produzione di materiale da parte di un alunno: collage di simboli autunnali 

(foglie e frutti); decorazioni di Halloween  

Ringraziamo la prof. Antonella Cantatore e 

tutti i professori che collaborano in questi 

progetti e con il nostro giornalino 





Gli ospiti erano circa una sessantina tra cui alcuni famigliari. Il buffet era a 
base di pizzette, fette di dolci e un cocktail preparato da alcuni ragazzi di 
1C. Quando tutti gli ospiti se ne sono andati abbiamo ripulito la sala. Pri-
ma  di andarcene il prof. Pagano ci ha ringraziati per aver partecipato e ci 
ha fatto i complimenti per l'ottimo lavoro. È stata un'esperienza molto pia-
cevole e assolutamente da rifare. 

 
Aurora Martinolli & Meriem Rachedi I^D IPSEOA  

CONSEGNA DEI DIPLOMI AI RAGAZZI 
CHE HANNO SOSTENUTO L’ESAME DI 
STATO NEL 2015 

Sabato 6 febbraio le 
classi 1D e 1C han-
no partecipato alla 
consegna dei diplo-
mi ai ragazzi di 
quinta dell'anno 
s c o l a s t i c o 
2014/2015. La con-
segna si è svolta in 
aula magna poi gli 
ospiti sono andati in 
sala dove era alle-
stito il buffet.  



Progetto Murales al Brindisi: 

un’iniziativa della scuola coordinata 

dal prof. Gian Lorenzo Fogli. In 

questo progetto sono coinvolti alun-

ni di molte classi: Leonardo Mezzo-

gori, Succi Stefano, Giacomo Caval-

lari, Guidi Daniele (I A IPSIA); 

Miozzi Chiara, Samaritani Jacopo, 

Andrea Lara Massarenti, Argelli So-

phia, Fele Greta (II B IPSEOA); De 

Martino Luca (I A IPSEOA); Riboli 

Cecilia, Mangherini Martina (IV B 

IPSEOA). Gli alunni e i docenti sa-

ranno aiutati da uno staff esterno in-

viato dall’associazione ONLUS 

“Work & Service” (che si occupa di 

creare un ponte tra la scuola e il 

mondo del lavoro). Questo progetto 

è finanziato interamente dalla scuo-

la, servirà per dare un tocco di colo-

re in più all’Aula Magna, miglioran-

do ľestetica dell’istituto. Sulle pareti 

saranno realizzati graffiti, disegni o 

addirittura riprodotte fotografie con 

le tecniche del graffitismo e le tecni-

che dell’acrilico. Per poter creare sul 

muro disegni perfetti e ordinati i ra-

gazzi hanno incominciato nella pri-

ma fase a disegnare riducendo in 

scala, ossia a rendere l’obbiettivo 

pronto da riprodurre e appunto nella 

seconda fase riprodurranno i vari di-

segni ricoprendo ogni centimetro 

della parete. Prima di tutto questo 

servirà trattarle con sostanze specifi-

che per non far sbiadire il colore a 

lungo andare. Un’altra positività di 

questo progetto è vedere i ragazzi 

delle classi collaborare tra di loro, 

consigliandosi l’un l’altro, inoltre è 

bello vedere che questi ragazzi fac-

ciano uscire i loro talenti nascosti 

(come in questo caso l’arte del dise-

gnare) che possono essere quasi sco-

nosciuti a causa del loro carattere vi-

vace o della loro timidezza. 

 

Luca Aguiari II^B IPSEOA 



LE RICETTE DEL BRINDISILE RICETTE DEL BRINDISI   

  
Brodetto d’anguilla alla Comacchiese 

 

Ingredienti: 

 1 cipolla grossa 

 500 g anguille 

 100 ml olio extra vergine di oliva 

 Sale q.b. 

 Pepe q.b. 

 Passata di pomodoro 

 Mezzo bicchiere di aceto 
 

 

 

Procedimento: 

In una casseruola abbastanza 

capiente fare soffriggere la ci-

polla con olio abbondante. 

Quando la cipolla si sarà sof-

fritta per bene, aggiungere le 

anguille tagliate a pezzi. 
 

Salare, aggiungere il pepe, incorporare la passata di pomodoro e in ul-

timo mezzo bicchiere di aceto. 

Continuare la cottura del brodetto affinché la carne delle anguille non 

si sia intenerita. 
 

Se necessario aumentare il gas per far restringere il sugo. 

 

Consiglio dello Chef: 

Il brodetto d’anguilla alla comacchiese è ottimo servito con la polenta grigliata 

 

 

Cuoco: Nicolas Mangherini II^B IPSEOA 



RICETTE DAL MONDORICETTE DAL MONDO   

  
Maiale in crosta alla Russa 

Ingredienti: 

 Maiale 1 kg 

 Panna liquida ml 100 

 Burro g 200 

 Farina 00 g 400 

 2 uova 

 Limone q.b. 

 Birra q.b. (da coprire la carne) 

 Erbe aromatiche (varie) 

 Olio extravergine di oliva 

 Sale q.b. 

 Pepe q.b. 

 

Preparazione: 
 

Marinare la carne in una pirofila rico-

prendola con la birra per una notte in 

frigo. Passata la notte scolarla e arroto-

larla con lo spago alimentare. Spostare 

la carne marinata in una teglia, ag-

giungere sale e pepe e le spezie aro-

matiche, irrorarla con l'olio d’oliva e cucinarla in forno a 180° per circa un'ora. 

Una volta cotta sfornatela e fatela raffreddare. 

 

Preparate la pasta: aggiungere alla panna con un cucchiaino di succo di limo-

ne, poi impastarla con la farina, il burro ammorbidito, un uovo e un po' di sale. 

Bisogna ottenere un impasto liscio, poi fare riposare una quarantina di minuti 

in frigo. 

 

 

Stendetela a rettangolo ad uno spessore di 5 mm, quindi avvolgetevi la carne 

(senza spago). Spennellate con dell'uovo sbattuto, decorate con ritagli di pasta 

e infornate nuovamente  a 180° per 30 - 35 minuti. 

RUSSIA 



COME FACCIO A DICHIARARMI ALLA MIA COMPAGNA DI CLASSE, EVITAN-
DO CHE SI CREI DELL'IMBARAZZO?  
 

Cari lettori, questa volta la richiesta d'aiuto arriva da parte di un ragazzo! Sono felice di scoprire 

che fortunatamente esiste ancora qualche maschio disposto a mettersi in gioco per conquistare il 

cuore di una fanciulla ;) Quindi, ragazzo innamorato, farò il possibile per aiutarti a superare questo 

tuo "blocco emotivo". Nella lettera che mi hai scritto emerge chiaramente l'interesse per la tua com-

pagna di classe ma anche la tua grande timidezza; questo fattore spesso rende difficili le interazioni 

sociali, perciò capisco il tuo disagio e la tua paura nei confronti di una dichiarazione d'amore, so-

pratutto considerando che, come mi hai detto, sei rimasto scottato da una situazione analoga in pas-

sato. Ma non devi farti abbattere dalla tua "brutta esperienza", ogni situazione è differente e il finale 

a volte (magari proprio questa volta!!) può esserti favorevole. So che può spaventare l'idea di dover 

trascorrere del tempo in classe con una persona che ha rifiutato il tuo invito, ma nemmeno questo 

deve fermarti! Considerando però che l'imbarazzo effettivamente si potrebbe creare, prima di fare 

questo grande passo valuta un po' la situazione. Prova ad approfondire il tuo rapporto con lei, alla 

ricerca di qualche segnale di "via libera" : controlla se con te ha un atteggiamento diverso rispetto a 

quello che assume con gli altri ragazzi, osservala (con DISCREZIONE e non in stile stalker psico-

patico!) e se i vostri sguardi si dovessero incrociare, non distogliere subito l'attenzione ma accenna 

un piccolo sorriso, potrebbe farle piacere. Se noti qualcosa, anche il più piccolo gesto, che ti faccia 

credere che ne valga la pena allora metti da parte la timidezza e chiedile di uscire! Se dovesse ac-

cettare, utilizza tutte le carte che hai a disposizione per conquistarla, ma gioca con calma; il 

"pressing" non piace a nessuno, non lo apprezzano i ragazzi e tantomeno le ragazze! Se invece do-

vessi aver interpretato male i suoi segnali e lei rifiutasse il tuo invito, non disperare; avrai comun-

que sconfitto la tua timidezza e potrai essere più disinvolto in un' occasione futura. Evitare l'imba-

razzo in classe non sarà troppo difficile; non essere rancoroso nei suoi confronti e mostrati tranquil-

lo, sicuramente farà lo stesso anche lei. 

Comunque vada, in entrambi i casi, avrai conquistato qualcosa... Quindi NIENTE ti impedisce di 

provare, ci vuole solo un pò di coraggio, come in tutto del resto ;)   

Spero di averti dato lo stimolo giusto per affrontare al meglio questa situazione. Come ho già affer-

mato, credo che non ci sia niente di più dolce degli amori nati tra i banchi di scuola, quindi TIFO 

 PER TE! In bocca al lupo! 

  

Un saluto al ragazzo innamorato e a tutti i lettori :D  

 

L a  r u b r i c a  d i  “ c H i E d i L O  a  L u c i L L a ” ! ! !c H i E d i L O  a  L u c i L L a ” ! ! !c H i E d i L O  a  L u c i L L a ” ! ! !    
CONSIGLI, RICHIESTE, problemi... 

PER SCRIVERE A LUCILLA: 

Per chiedere consigli, opinioni… 

a Lucilla in forma anonima, pote-

te utilizzare la buchetta della po-

sta di “Chiedilo a Lucilla” che si 

trova nel corridoio a destra 

dell’atrio della scuola. 



GOSSIP: 

ASPETTIAMO  

LE 

CURIOSITA’ 

DELLA  

SCUOLA 



Written by: Federica Visentini II^B IPSEOA 
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Marzo 2016 EVENTI: 

 
 Passeggiata didattica a Lido di 

Spina per il progetto art. 9 della 

Costituzione 

  

 First Animazione, 16/03 presso 

l’aula LIM dell’istituto Remo 

Brindisi 

 

 Vacanze Pasquali dal 24/03 al 

29/03 

L’OROSCOPO DEL BRINDISI: 
PESCI 
 

• Scuola: Nel corso delle ultime settimane è possibile che voi studenti sappiate 

già che cosa fare nella seconda parte dell'anno. Marzo comporta un po' di 

stress e nervosismo per i numerosi impegni. Le giornate più pesanti saranno 

lunedì 14 e martedì 22, in cui sarà necessario mantenere la calma. Eventuali di-

saccordi o questioni scolastiche in sospeso saranno risolte nella seconda parte 

del mese, attorno al 25. 

 

• Amore: L'amore si risveglia, ma ci sono priorità scolastiche da affrontare. Ec-

co il motivo per cui qualcuno potrebbe alzare la voce o liberarsi di un amore 

che non sopportava più. Le nuove storie sono comunque protette dal 13. Atten-

zione a giornate di stress dal 14 al 18. Per le coppie di lunga data, se non si fidano le parole si rischia la crisi se-

ria o di peggiorare quella iniziata l'anno scorso. 

 

• Salute: La forma fisica migliora, dal 7 al 22 sono favorite tutte le situazioni che portano benessere. Il 2016 è par-

tito al rallentatore soprattutto per la scuola, ma darà grandi soddisfazioni o comunque più equilibrio nella secon-

da parte.  
Astrologa: Hellen Benedetto (II^B IPSEOA) 

I GIOCHI DEL BRINDISI: 

 
Per riempire un bicchiere necessita di tre fondi, sapendo che i fondi avanzati nei bicchieri so-
no sempre uguali e che in origine i bicchieri pieni erano 20 sapreste dire quanti bicchieri in più 
riesce a fare nonno Mario?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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