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la baia dei delfini

Come tutti gli anni la famiglia Milla andò in vacanza al mare, un pomeriggio presero un pedalò e si 
allontanarono dalla riva.
Improvvisamente comparvero nuvoloni neri, lampi e tuoni e scoppiò così un terribile temporale.
Erano tutti spaventati dal fragore dei tuoni e bagnati fradici.
In mezzo alle onde comparvero quattro delfini che li caricarono in groppa portandoli in salvo.
Dopo un po’ di tempo li scaricarono in una baia: il regno dei delfini e lì incontrano il re dei loro 
salvatori.
Purtroppo il poverino era malato, ma il papà veterinario curò il delfino.
Per ringraziarli, il re delfino fece riaccompagnare a casa la famiglia.
I quattro si ritrovarono sulla spiaggia vicino al pedalò. 
Era stato un  sogno o realtà?.....
Ma il figlio mise la mano in tasca e trovò un piccolo ciondolo a forma 
di delfino…
                                               FINE

Amedeo Milla - Emilia Romagna - Testo fantastico



Il Festival della canzone italiana, o più comunemente Festival di Sanremo o anche semplicemente 
Sanremo, è una manifestazione di musica che ha luogo ogni anno a Sanremo, in Italia, a partire dal 
1951. A esso hanno preso parte, in veste di concorrenti, ospiti o compositori, molti dei nomi più 
noti della musica leggera italiana. Il Festival rappresenta uno dei principali eventi mediatici italiani, 
con un certo riscontro anche all'estero, dato che viene trasmesso in diretta sia dalla televisione, in 
Eurovisione, sia dalla radio, e a ogni sua edizione non manca di sollevare dibattiti e polemiche.

Matteo Camisassi - Liguria, San Remo - Testo 
informativo
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La paella

Ogni paese ha i suoi piatti tradizionali, che fanno parte della cultura del luogo; la paella è un piatto 
tipico spagnolo e più precisamente della città di Valencia, pietanza popolare, tipica delle 
campagne.
Verso la fine dell’800 cominciò a diffondersi l’usanza di servirla sulle spiagge di Valencia.
La paella prende il nome del recipiente in cui viene cotta.
Per avere un’idea della capienza necessaria,sappi che per 
quattro persone occorre una padella di 45 cm, la padella deve 
essere in ferro non antiaderente, così la paella attaccherà sul 
fondo e verrà la gustosa crosticina .
Il riso dovrà essere del tipo Bomba, possibile usare il bahia o 
il senia anch’essi “D.O.C”Spagnolo .
Infine un’altra raccomandazione è di non pretendere di fare la 
paella per 20 persone ,una padella troppo grande con 
un fornello casalingo troppo piccolo, non può assicurare 
l’uniformità del colore ,indispensabile per la buona riuscita 
del piatto.

Angelica Leonarda - Spagna - Testo informativo



l’invasione degli zombie

Era una tranquilla estate come tutte le altre, ma quel giorno dal mare uscì 
uno zombie che morse una persona, la quale divenne a sua volta uno 
zombie. A loro volta morsero altre persone e così iniziò un’invasione di 
zombie in tutto il mondo! Andarono persino nello spazio per uccidere gli 
astronauti. 
L’FBI, i marines e un gruppo di scienziati, 
crearono una pozione per trasformare 
nuovamente gli zombie in uomini.
L’esperimento funzionò, tutte le persone 
tornarono normali e vissero felici e contenti!
FINE

Lorenzo Tomatis - Liguria - Racconto dell’orrore



La conquista della terra 

In un giorno d’estate, un gruppo di scienziati decise di fare un test sul mare e l’esperimento ebbe 

successo. Avevano iniettato un fluido nel mare e da quel momento tutte le persone che avrebbero 

fatto il bagno sarebbero diventate super-intelligenti.

Le persone intelligenti però, ben presto dominarono 

la terra! C’era ancora un ragazzo che non aveva fatto il 

bagno e venne imprigionato.

Passarono i giorni, il ragazzo rimase senza mangiare nè 

bere e rinchiuso nell’oscurità. 

Per fortuna, dopo dieci settimane l’effetto di quello strano 

bagno svanì e tutto tornò normale.

Carola Lumicisi - Liguria - Racconto di 
fantascienza



la torre degli asinelli

La torre degli Asinelli è una delle cosiddette due torri di Bologna, simbolo 
della città.
La torre degli Asinelli, con i suoi 97,2 m di altezza, è 
considerata la torre pendente più alta d’Italia.
La torre degli Asinelli è fatta di mattoni e non può cadere
perchè l’hanno restaurata da poco.
Fu costruita molti anni fa dai soldati, perchè erano ricchi 
e ognuno voleva che la sua torre fosse più alta delle 
altre.
Così la torre degli Asinelli è persino più alta della torre 
Garisenda.

Jaspreet Kaur - Bologna - Testo informativo



la nascita della pizza margherita

Nel 1889, re Umberto I e la regina Margherita trascorsero l’estate a Napoli, 
nella reggia di Capodimonte. Per l’occasione, fu chiamato a corte il più 
famoso pizzaiuolo del tempo: Don Raffaele, assistito dalla moglie Donna 
Rosa, vera maestra di pizze.
Per l’occasione, i cuochi prepararono una pizza speciale con pomodoro, 
mozzarella e basilico, cioè con i colori della bandiera italiana, che piacque 
molto alla regina Margherita.
Don Raffaele colse al volo questa occasione e chiamò questa 
pizza “alla Margherita”. Il giorno dopo la mise in lista nel 
suo locale ed ebbe, come si può immaginare, molto successo...

Loris Santacroce - Napoli - Leggenda



Il carnevale di Venezia 

Il carnevale di Venezia e uno dei più famosi in tutto il mondo.
Il carnevale di Venezia nacqe nel 1904 e divenne presto una vera festa 
popolare. A partire dal 1979 il carnevale conobbe il suo massimo splendore 
grazie alla produzione e vendita di costumi e maschere.
Migliaia di visitatori arrivano ogni anno da tutta Italia quasi da non trovare 
vitto e alloggio, per patecipare a questo grande evento.

Alice Mina - Venezia - Testo informativo



I Promessi sposi

La storia si svolge in Lombardia,durante l'occupazione Spagnola, tra il 1628 e il 1630.
I due protagonisti, Lucia Mondella e Renzo Tramaglino,sono promessi sposi,
ma a Don Abbondio, il prete che deve celebrare il loro matrimonio, viene 
ordinato di non farlo:Don Rodrigo infatti , signorotto locale, si è invaghito 
di Lucia e non vuole che la giovane sposi Renzo. Quest’ultimo chiede aiuto
ad un avvocato, l’Azzeccagarbugli , che rifiuta di aiutarlo per paura di Don 
Rodrigo. Allora Renzo si rivolge a fra Cristoforo, un frate cappuccino, che 
si reca al palazzo di Don Rodrigo, per farlo rinunciare al suo proposito.
Anche Fra Cristoforo fallisce e Renzo e Lucia sono costretti a fuggire dal 
loro paese: Lucia andrà in convento a Monza, mentre Renzo si  recherà a 
Milano. Nel frattempo Don Rodrigo si organizza, fa rapire Lucia e la fa 
portare nel castello dell’Innominato, che però nella stessa notte ha una 
fortissima crisi di coscienza, si converte e libera Lucia.
Intanto è scoppiata la peste, Renzo, come Don Rodrigo, si ammala, ma 
mentre Renzo guarisce, il signorotto morirà. I due giovani alla fine si 
ritrovano e il matrimonio viene celebrato.

Elisa Ballario - Lombardia, Lago di Como - Trama



.

Gabriel Cossentino - Liguria, Genova - Racconto 
di fantascienza
GLI SQUALI ASSASSINI

Io, mia mamma e mio papà siamo andati all’acquario di Genova. Io ero felicissimo perchè 
finalmente potevo andarci: era tanto tempo che aspettavo!
Ad un tratto, mentre facevamo la fila per entrare, un tizio che sembrava uno scienziato, superò tutti 
ed entrò senza pagare il biglietto.
Quando siamo entrati, io ho notato subito una cosa strana: 
una murena aveva un chip sulla testa, ma non ho detto nulla. 
Dopo ho visto ancora altri animali con dei chip e allora l’ho detto 
a mio papà.
In quel momento lo squalo spaccò il vetro dell’acquario e si mise 
ad attaccare la gente. 
Io provavo a fare qualcosa, ma lui era troppo potente!!! 
In quella confusione vidi lo scienziato, aveva un telecomando che 
comandava lo squalo! Andai da lui, iniziammo una lotta e io riuscii 
a distruggere il telecomando. 
Così l’acquario fu salvo e noi finimmo il nostro giro.



Roma in guerra

A partire dal 500 a.c Roma fu impegnata in numerose guerre che la portarono a controllare tutta 
l’Italia.
Dopo aver ottenuto il controllo su Lazio, nel 390 a.c., Roma dovette subire l’invasione delle tribù 
celtiche scese dal nord.
Gli invasori, che i Romani chiamarono Galli, dopo aver vinto la battaglia presso il fiume Alia, alle 
porte di Roma, incendiarono la città e costrinsero gli abitanti a pagare un riscatto in oro.
Tra il 350 e il 290 a.c.,i Romani avviarono una serie di guerre per il controllo dei territori diToscana, 
Emilia-Romagna, Umbria,Marche e Abruzzo.
In Campania, Roma si dovette scontrare con i fortissimi Sanniti, subendo anche pesanti sconfitte.
Il conflitto si svolse nell’arco di ben 67 anni.
Anche alcune popolazioni italiche,per contrastare la crescente potenza di Roma, combatterono 
al fianco dei sanniti.
La battaglia definitiva , alla quale parteciparono anche i Galli avvennero presso Sentium, nel 295 
a.c. causò la morte di 25.000 tra Sanniti e loro alleati e di 8.000 Romani.
Grazie a questa vittoria, i Romani bloccarono ogni tentativo di ulteriore alleanza tra i popoli italici.

Karola Gallo - Roma - Testo informativo



La ricetta della polenta 

Ingredienti 
2 litri d'acqua 
300 grammi di farina
2 bicchieri di latte 
Un pizzico di sale 

Preparazione 
Prendere una pentola e mettere:acqua,latte e un pizzico di sale, portare a bollitura.
Raggiunta la bollitura aggiungere la farina e far cuocere per 40 minuti.
Dopo la cottura aggiungere a piacere spezzatino o bagna cauda.
BUON APPETITO!!!!

Alberto Ghigo - Piemonte, Chianale - Testo 
regolativo


