
ISTITUTO 
COMPRENSIVO  

VITTORIO 
EMANUELE III 

PALERMO 
 
 

Questo numero del 

giornalino è dedicato 

all’amicizia, un sen-

timento molto impor-

tante per tutti, ma  

ancor di più per noi 

giovani.  Infatti noi 

trascorriamo parec-

chio tempo con gli 

amici che diventano 

persone con cui con-

fidarsi, confrontarsi  

e imparare insieme. 

Nel nostro percorso 

sull’amicizia abbia-

mo fatto diverse atti-

vità in classe: abbia-

mo letto il libro di 

Fred Uhlman, L’a-

mico ritrovato, e il 

cap. XXI de “Il Pic-

colo Principe” di 

Antoine de Saint-

Exupéry. Inoltre ab-

biamo svolto temi, 

creato aforismi, rea-

Avere un amico vuol 

dire avere fiducia reci-

proca. L’amicizia vuol 

dire anche rispettare.  

Robin Rera  

I veri amici sono quelli 

che ti dicono la verità, 

se ti mentono non sono 

veri amici.  

Gioele Palermo  

Un amico attraverse-

rebbe il mondo pur di 

stare con te.  

Sharon Badalamenti  

Quando perdi un ami-

co è come se non fossi 

mai stato suo amico.  

Francesco Di Martino  

Per una persona qua-

lunque non vali niente, 

per l’amico sei il suo 

eroe.  

Elisa Mandalà  

Quando penso a un 

desiderio penso a un 

amico.  

Gabriele Levantino 

Gli amici veri, anche 

se pochi, sono meglio 

di milioni di amici fal-

si.  

Soraya Riccobuono  

L’amicizia è fondamen-

tale per la vita, quindi 

fai durare il legame e 

sarai felice per il resto 

dei tuoi giorni.  

Francesco Comella 
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lizzato disegni, map-

pe e altro ancora. 

Speriamo che questa 

attività, a tratti im-

pegnativa, a tratti  

divertente ci abbia 

insegnato a riflettere 

sul valore dell’amici-

zia e chissà ad essere 

dei buoni amici. 

Serena Guarrata e  

Gioele Palermo 
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Un amico c’è sempre nel 

momento del bisogno.  

Serena Guarrata  

L’amicizia è bella se riesci 

a capirla. 

Kevin Garozzo 

Per me l’amicizia è come 

una barca inaffondabile. 

Giorgio Schillaci  

I veri amici ti aiuteranno 

nelle difficoltà.  

Samuele Pensabene 

L’amicizia è una cosa che 

va e che viene.  

Zeno Cerrito  

L’amicizia è un sentimento 

che ti riempie il cuore di 

consolazioni. 

Dario Gucciardi  

Io: ti ho ferito, perché sei 

ancora qui? 

Amico: perché i veri amici 

fanno così.  

Serena Rizzo  

 

Un’amicizia finta è più no-

civa di un odio reale. 

 Andrea Genchi 

Un vero amico ti rende fe-

lice e ti completa la vita, è 

la persona che ci sarà sem-

pre per te.  

Giulia Barbaria 

Un vero amico ti starà ac-

canto e ti vorrà bene come 

un fratello. 

Samuele Arena 

LA STORIA DI DUE AMICI 

Il libro “l’amico ritrovato” è 

un romanzo breve, scritto da 

Fred  Uhlman nel 1971, che 

parla dell’ amicizia tra due 

ragazzi: Hans Schwarz, 

ebreo, e Konradin von Hohen-

fels, tedesco. La storia si svol-

ge in Germania, nella città di 

Stoccarda prima della secon-

da guerra mondiale, in parti-

colare negli anni 1932 e1933, 

cioè quando Hitler sale al 

potere, e si conclude negli 

Stati Uniti dove Hans si  reca 

per sfuggire alle persecuzioni.  

L’autore nella narrazione fa 

molti riferimenti alla sua vita 

infatti anche lui come Hans 

vive a Stoccarda, è ebreo e, 

per  sottrarsi alla persecuzio-

ne nazista, scappa dalla Ger-

mania. Nel libro vengono af-

frontati diversi temi quali 

amicizia, razzismo e condizio-

ne degli ebrei. La vicenda è 

raccontata dallo stesso Hans, 

infatti il narratore è interno 

alla storia. I due ragazzi han-

no sedici anni e si conoscono 

quando Konradin, conte di 

Hohenfels, appartenente ad 

una prestigiosa famiglia, ini-

zia a fre-

quentare 

il Karl 

A l e x a n -

der Gym-

n a s i u m 

n e l l a 

classe di 

Hans. 

 (continua a pag.3) 
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L’amicizia sincera è molto 

difficile da trovare.  

Emily Rera  

Un amico non deve essere 

gentile con te per interes-

se.  

Salvatore Fucilieri  

L’amicizia è una cosa diffi-

cile da ottenere, mai spre-

carla o usarla male. 

Domenico Varrica 

 

Gli amici ti aiutano a cre-

scere.  

Emanuele Todaro 

Quando hai perso tutto e 

credi di aver buttato al 

vento la tua vita, dall’oscu-

rità di disperazione una 

fiaccola di gioia sfrigola 

nel buio rischiarando la 

tua vita.  

Francesco Fiorentino 

continua da pag.2) 

Tra i due ragazzi, se pur diversi 

come estrazione sociale, nasce 

un’amicizia che diventa sempre 

più forte  e profonda. Infatti 

parlano di tutto: di monete (la 

loro pas-

sione), di 

r a g a z z e , 

di religio-

ne, di po-

litica, ecc. 

e fanno 

anche di-

versi viaggi insieme. Hans ha 

un’idea molto romantica dell’a-

micizia e pensa che un vero 

amico è disposto a dare anche 

la sua vita per l’altro. I due ra-

gazzi sono molto legati, tutta-
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via gli eventi storici metteran-

no a dura prova la loro amici-

zia. 

Il cuore del romanzo è dunque 

l’amicizia con la A maiuscola,  

pura, spontanea che nasce tra 

due adolescenti. Questo tema e 

la narrazione coinvolgente e 

scorrevole appassiona sia  il 

lettore adulto, che il lettore 

giovane. Il finale, commovente 

e significativo, non può e non 

deve essere rivelato, ma lo la-

sciamo a chi, rimasto incurio-

sito da questa presentazione, 

vorrà leggerlo.   

Questa storia farà innamora-

re della letteratura gli  adole-

scenti che non amano molto 

leggere e invita alla riflessio-

ne anche gli adulti insegnan-

do a tutti  che l’amicizia è un 

valore che sopravvive a tutto.  

Giulia Barbaria e  

Soraya Riccobuono 

È vero che: “Chi trova un 

amico trova un tesoro”. 

Simone Marino 
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Antoine de Saint-Exupéry 

è conosciuto nel mondo per 

essere l’autore del famoso 

romanzo “Il Piccolo Princi-

pe”, tradotto in più di 200 

lingue, ma anche per i suoi 

racconti sul mondo dei pri-

mi voli aerei, tra i quali  

“Volo di notte”, “Terra de-

gli uomini” e “L'aviatore”. 

Nato a Lione il  29 giugno 

del 1900, in una famiglia 

aristocratica, Antoine per-

de il padre all’età di quat-

tro anni e viene amorevol-

mente cresciuto dalla madre 

Marie, pittrice. Punto decisi-

vo della sua vita è l’anno 

1921 quando  si arruola nel II 

reggimento di aviazione 

di Strasburgo e ottiene il bre-

vetto di pilota dapprima civi-

le, poi militare. 

Il 9 luglio del 1921 compie il 

suo primo volo solitario a bor-

do di un Sopwith F-CTEE e 

comincia anche a dedicarsi 

alla scrittura. Dopo l’ invasio-

ne nazista della Francia, du-

rante la seconda guerra mon-

diale, Antoine entra nell’avia-

zione militare e compie diver-

se missioni di guerra subendo 

anche alcuni incidenti. Uno 

di questi lo condurrà negli 

USA dove nel 1943 viene 

pubblicato, per la prima volta  

e in inglese, Il Piccolo Princi-

pe, oggi uno dei libri più ven-

duti al mondo.  

Tornato in Europa, gli viene 

affidata una serie di cinque 

missioni di ricognizione fra 

la Sardegna e la Corsica. 

Dall'ultima non torna più, 

precipitando in mare, in cir-

costanze non chiarite con as-

soluta certezza, dopo essere 

decollato con un F-5 dalla 

base militare Corsa in dire-

zione di Lione. Era il 31 lu-

glio del 1944, e lui aveva 44 

anni. Tra le varie ipotesi for-

mulate, la più suggestiva sa-

rebbe quella che lo vedrebbe 

precipitato in mare a causa di 

un guasto al motore mentre 

cercava di sfuggire al fuoco 

della contraerea tedesca, do-

po essersi allontanato dalla 

rotta prestabilita per dare 

una nostalgica occhiata ai 

luoghi della sua adorata in-

fanzia. Ancora oggi viene ri-

cordato come "eroe romanti-

co", un uomo solitario, 

“sfumato”, quasi irreale, sia 

per la sua vita avventurosa 

che per la sua  misteriosa 

morte.  
Robin Rera e Domenico Varrica 

Antoine de Saint-

Exupéry nel romanzo “Il 

Piccolo Principe”, parla 

di valori molto importan-

ti sia per i ragazzi che 

per gli adulti come l'a-

more, l'amicizia e il sen-

so della vita. Il romanzo, 

suddiviso in ventisette 

brevi capitoli,  è correda-

to da acquarelli realizza-

ti dallo stesso scrittore. 

Nel libro l’autore parla 

in prima persona, egli 

stesso infatti fa parte 

della storia: è un pilota 

di aerei che un giorno 

precipita nel deserto del 

Sahara e qui  incontra, un 

bambino, il Piccolo Princi-

pe. Questi  racconta all'a-

viatore di essere il princi-

pe dell’asteroide B 612 e di 

aver incontrato, nel suo 

viaggio per l’universo, per-

sonaggi strani, che però 

gli hanno insegnato tante 

cose. L'ultimo incontro è 

però il più importante: 

una volpe che gli chiede di 

essere addomesticata. Ac-

consentendo alla richiesta 

dell'animale il Piccolo 

Principe capisce il signifi-

cato dell'amicizia. 

Noi a scuola abbiamo letto, 

sia in francese che in italiano, 

il capitolo XXI quello sull’a-

micizia.  Di seguito riportia-

mo le frasi più significative e 

i disegni che abbiamo realiz-

zato. 

Sharon Badalamenti 
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...dit le petit prince. Je cher-

che des amis. Qu’est-ce que 

signifie « apprivoiser »? – 

C’est une chose trop oubliée, 

dit le renard. Ça signifie 

«créer des liens… »  

... disse il piccolo principe. 

«Cerco degli amici. Che cosa 

vuol dire "addomesticare"?» «È 

una cosa da molto dimenticata, 

disse la volpe. Vuol dire 

"creare dei legami"...»  

«Voi non siete per niente 

simili alla mia rosa, voi non 

siete ancora niente», disse. 

«Nessuno vi ha addomesti-

cato, e voi non avete addo-

mesticato nessuno. Voi sie-

te come era la mia volpe. 

Non era che una volpe 

uguale a centomila altre. 

Ma ne ho fatto il mio amico 

ed ora è per me unica al 

mondo».  

– Vous n’êtes pas du tout 

semblables à ma rose, vous 

n’êtes rien encore, leur dit-

il. Personne ne vous a appri-

voisées et vous n’avez appri-

voisé personne. Vous êtes 

comme était mon renard. Ce 

n’était qu’un renard sem-

blable à cent mille autres. 

Mais j’en ai fait mon ami, et 

il est maintenant unique au 

monde.  

«L'essenziale è 

invisibile agli 

occhi»... «È il 

tempo che tu hai 

perduto per la 

tua rosa che ha 

fatto la tua rosa 

così importante».  

– L’essentiel est 

invisible pour les 

yeux, ...– C’est le 

temps que tu as 

perdu pour ta 

rose qui fait ta 

rose si importan-

te.  
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Affection  

Magie 

Inclinaison 

Trésor 

Importance 

Écouter / Épaule 

  
Giulia Barbaria 

Soraya Riccobuono 

Amour 

Modestie 

Impatience 

Tolérance 

 Disponible 

 éstime 
Dario Gucciardi 

L’ Amitié 
A  come…  Altruisme 

M   come…  Modestie 

I    come…  Indescriptible 

T   come …  Tolérance 

I   come…  Inoubliable 

É  come…  Excitant 

Francesco Fiorentino 

 

Agréable 
Moment 
Indispensable 
Très 
Important 
Et  incontournable       
(pour moi) 

  

Francesco Di Martino 
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Friends Will Be Friends 

Another red letter day 

So the pound has dropped and 

the children are created 

The other half run away 

Taking all the cash and leaving 

you with the lumber 

Got a pain in the chest 

Doctors on strike, what you 

need is a rest 

It's not easy love, but you've 

got friends you can trust 

Friends will be friends 

When you're in need of love 

they give you care and atten-

tion. 

Friends will be friends 

When you're through with life 

and all hope is lost 

Hold out your hand 'cos friends 

will be friends 

Right till the end 

Now it's a beautiful day 

The postman delivered a letter 

from your lover 

Only a phone call away 

You tried to track him down but 

somebody stole his number 

 As a matter of fact 

You're getting used to life wi-

thout him in your way 

It's so easy now, 'cos you got 

friends you can trust 

 Friends will be friends 

When you're in need of love 

they give you care and atten-

tion. 

Friends will be friends 

When you're through with life 

and all hope is lost 

Hold out your hand 'cos friends 

will be friends 

Right till the end 

It's so easy now, 'cos you got 

friends you can trust 

Friends will be friends 

When you're in need of love 

they give you care and atten-

tion. 

Friends will be friends 

When you're through with life 

and all hope is lost 

Hold out your hand 'cos friends 

will be friends 

Right till the end 

Friends will be friends 

When you're in need of love 

they give you care and atten-

tion 

Friends will be friends 

When you're through with life 

and all hope is lost 

Hold out your hand 'cos right 

till the end 

Friends will be friends 

Yeah, yeah 

Writer(s): DEACON JOHN RI-

CHARD, MERCURY FREDERICK 

...“Gli amici resteranno ami-

ci 

Quando hai bisogno di 

amore loro ti danno cure ed 

attenzioni 

Gli amici resteranno amici 

Quando hai chiuso con la 

vita e ogni speranza è per-

duta 

Tieni la mano perché per 

sempre 

 Gli amici resteranno ami-

ci”... 

A scuola abbiamo ascoltato, 

letto e tradotto questa bellissi-

ma canzone scritta da Freddie 

Mercury e John Deacon ed in-

terpretata dalla storica 

rock band britannica  dei 

Queen. Il brano fu pubblicato il 

9 giugno 1986 come quar-

to singolo estratto dall'al-

bum “A Kind of Magic”. 

Di seguito riportiamo qualche 

informazione sulla band e sul 

suo front-man Freddie Mercu-

ry.  

I Queen si formarono a Londra 

nel 1970 dall'incontro del can-

tante e pianista Freddie Mer-

cury con il chitarrista Brian 

May e con il batterista Roger 

Taylor; la formazione storica si 

completerà nel 1971 con l'in-

gresso del bassista John Dea-

con. Tra le più importanti can-

zoni del quartetto si ricordano 

Bohemian Rhapsody,  Somebo-

dy to Love, We Are the Cham-

pions, Don't Stop Me Now ed 

altre ancora. 

(continua a pag.8) 
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Si ringraziano per la collabora-
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La band, conosciuta come una 

tra le più importanti della sce-

na musicale internazionale, ha 

venduto circa 300 milioni di 

dischi nel mondo. Il gruppo ha 

riscosso nel corso degli anni un 

grandissimo successo di pubbli-

co e ha avuto una forte influen-

za sulle generazioni e sui musi-

cisti successivi. I Queen, che 

attinsero principalmente al 

progressive, e, soprattutto nei 

primi anni, all'hard rock, furo-

no influenzati da generi musi-

cali molto diversi, come heavy 

metal, gospel, blues rock, musi-

ca elettronica, rock psichedeli-

co, ecc. Il gruppo attribuiva 

una grande importanza alle 

esibizioni live, i  concerti infat-

ti erano spettacolari. In parti-

colare Freddie Mercury voleva 

che ogni esibizione della band 

fosse unica e originale, avvici-

nandola a un'opera teatrale, 

grazie anche alle sue doti di 

improvvisazione, ai molti co-

stumi stravaganti e a diversi 

effetti speciali. Freddie Mercu-

ry era capace di creare uno 

stretto legame con il pubblico, 

rendendolo parte attiva del 

concerto. Parte scenica fonda-

mentale era il microfono, che 

Mercury spostava per tutto il 

palco, che doveva essere neces-

sariamente grande e che veni-

va usato per le sue coreografie 

diventando parte integrante 

della sua presenza scenica. 

Purtroppo questo cantante dal-

la voce e dal talento unici ci ha 

lasciato all’età di 45 anni il 24 

novembre 1991, stroncato 

dall'AIDS.  

Nel 2018 la ''20 century fox''ha 

realizzato il film Bohemian 

Rhapsody per ricordare la rock 

band, ma in particolare, la leg-

genda impressa nei cuori dei 

fans: Freddie Mercury. 

Elisa Mandalà e  

Domenico Varrica 


