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Saluto del Dirigente Scolastico 
del Liceo "Leopardi  Majorana" di Pordenone 

 
 
 
Affidare a questo opuscolo a più voci i sentimenti, i pensieri, le emozioni di 
ragazzi che vivono in paesi lontani, ma condividono la stessa splendida età, 
rappresenta una tappa originale e significativa nel progetto di collaborazione 
che la nostra scuola ha avviato da qualche anno con la Hope International 
School di Nairobi. Oltre gli stereotipi e i pregiudizi, le loro parole libere ci 
dicono delle stesse passioni, delle stesse domande, degli stessi affanni da 
adolescenti, pur in realtà e in esperienze tanto diverse. 
Ci piace leggere questa comune identità, in grado di attraversare i continenti, 
come un segno e una speranza, anche per continuare con rinnovata 
convinzione il nostro lavoro con loro. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Teresa Tassan Viol 

 
 
 

Estratto dal Piano dell'Offerta Formativa 2010-2011 
 

"La finalità fondamentale del Progetto Africa è aiutare operativamente la 
nostra scuola partner Hope International School in tutte le modalità 
possibili (invio materiali, invio contributi in denaro, soggiorni di docenti 
della nostra scuola a Nairobi per attività didattiche dirette, ospitalità a 
studenti e docenti della HIS in Italia).  
La seconda finalità primaria è sensibilizzare gli studenti della nostra scuola 
sulle tematiche della povertà, del sottosviluppo, e soprattutto del 
volontariato. 
… 
Il progetto è nato due anni fa: fino ad ora si è proceduto all'acquisto di un 
pullman per il trasporto degli studenti della HIS (progetto Kuna Matatu) 
in collaborazione con altre associazioni come Oikos, Karibu Africa, si è 
effettuate due visite di docenti e studenti presso la scuola di Nairobi, sono 
stati accolti studenti e docenti nella nostra scuola, sono stati raccolti in 
varie circostanze fondi per sostenere la nostra scuola partner. Si ricorda 
l'impegno della nostra scuola a sostenere la HIS con un contributo annuo 
di 3.000 euro." 
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Saluto del Presidente 
dell’Associazione "Hapa Tuko" 

 
 
 
Siamo partiti con Kuna Matatu, siamo passati attraverso Kuna Shule e 
abbiamo finito per fondare Hapa Tuko. Sembra uno scioglilingua ma è 
swahili, la lingua più diffusa nella regione dell’Africa Nordorientale, in 
particolare in Kenya. Il Matatu è il pullman che come Liceo “Leopardi-
Majorana” siamo riusciti a mettere a disposizione della Hope International 
School in collaborazione con associazioni come Oikos, Karibu. La parola 
Kuna significa “E’ arrivato!” e dice tutta la gioia di chi l’ha atteso e ricevuto. 
Kuna Shule è una scuola professionale nata all’interno della baraccopoli di 
Kibera, gestita dal personale della HIS, un tentativo di fornire una prospettiva, 
un futuro a ragazzi che vivono nel nulla, ai margini di ogni corrente 
economica e di ogni globalizzazione. 
Hapa Tuko significa “Noi ci siamo”: dalle esperienze di scambio, dai progetti 
maturati in questi anni è nata un’associazione di volontariato che ha lo scopo 
di pensare altri progetti, di collaborare con altri enti e associazioni per portare 
una goccia in questo mare di bisogni che è e continua ad essere l’Africa. 
L’associazione è nata nell’ambito della scuola e ovviamente la sensibilità 
maggiore è per la formazione dei ragazzi con cui siamo in contatto.  
Ci piacerebbe che docenti italiani andassero a far lezione là, a imparare 
direttamente come si vive in realtà così diverse, a riportare indietro 
un’esperienza di solidarietà e condivisione.  
Ci piacerebbe che studenti nostri andassero a vedere con i loro occhi, ad 
aiutare, che sentissero parlare di volontariato, che costruissero un loro 
percorso di presenza umana negli anni dell’università e per tutta la vita. 
Ci piacerebbe che qualche giovane africano studiasse anche grazie al nostro 
contributo e potesse aiutare poi i suoi amici e la sua gente ad avere una 
prospettiva in questo mondo difficile che è il nostro, di tutti. 
Ci piace parlare di Africa con gli studenti delle nostre scuole, raccontare la 
nostra esperienza e altre esperienze per dare vita ai libri di storia e geografia, 
per far pensare più a fondo e con una prospettiva più lunga i nostri ragazzi. 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE "HAPA TUKO" 
Prof. Sergio Chiarotto 
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Premessa 
 
Nel mese di settembre del 2008 siamo scesi per la prima volta in Kenya, quattro 
insegnanti e tre studenti. Abbiamo lavorato alla Hope International School, abbiamo 
visitato Nairobi, le due baraccopoli di Kibera e Mathare, l'orfanotrofio di Maria Romero. 
Quando siamo scesi in Kenya per la seconda volta nel luglio 2009 abbiamo insegnato 
di nuovo nelle classi dei nostri amici della HIS ma ormai avevamo un po' di confidenza 
in più e ci siamo sbilanciati a pensare un piccolo progetto didattico. Abituati a entrare 
tutti i giorni nelle classi di Pordenone, a parlare con i nostri ragazzi, ci è parso che la 
differenza fosse interessante, meritasse di essere messa confronto. Non per misurare 
livelli diversi di preparazione, per sorridere di abitudini che sentiamo lontane e tanto 
meno per criticare i modi ipermoderni dei nostri studenti in nome di una presunta 
"innocenza" africana. Ci pareva utile affiancare come in uno specchio i pensieri di 
ragazzi tanto lontani di latitudine ma tanto vicini per altri versi: perché giovani di oggi, 
globalizzati, perplessi, preoccupati, felici, simili semplicemente perché giovani. 
Abbiamo pensato ad una sorta di vocabolario, ad alcuni temi che ci parevano inerenti 
alla loro età, su cui in situazioni così diverse ognuno di loro avesse qualcosa da dire. I 
ragazzi di Nairobi, dai sedici ai diciotto anni, sono di lingua francese ma studiano 
inglese  e parlano swahili, sono di famiglie che vengono dal Ruanda, dal Burundi, dal 
Congo, famiglie fuggite al massacro del 1994 e rifugiate in Kenya. Hanno uno statuto 
strano, di rifugiati senza grandi riconoscimenti da parte del Kenya, si arrangiano come 
possono, dentro e fuori dalla scuola. Sono pieni di vita, hanno cellulari, saltano i pasti 
di mezzogiorno, vogliono venire in Italia a studiare ma amano la loro terra, hanno 
strane idee in fatto di religione ma si innamorano come noi e magari fumano come i 
nostri ragazzi. Questi li conosciamo, o meglio pensiamo di conoscerli abbastanza. 
Lasciamo in queste pagine che si confrontino, che scrivano poche righe sulle stesse 
cose, per vedere un po' come la pensano a latitudini così lontane. 
Solo due piccole note di premessa: abbiamo lavorato con i ragazzi di Nairobi per tre 
giorni, facendo solo alcune ore a turno nelle diverse classi. L'elenco dei termini è nato 
un po' così, d'istinto, ragionando con il Preside della loro scuola ma senza una 
elaborazione adeguata. Il tempo che i ragazzi hanno avuto è stato limitato e non vi è 
stato modo di sviluppare un progetto didattico sufficiente. Vi è perfino qualche piccola 
discordanza nei temi proposti qua e là, ma non fateci troppo caso. I testi scritti a mano 
sono stati trascritti in Italia e affiancati ai testi dei nostri studenti, anche questi prodotti 
in modo un po' discontinuo e ai margini del lavoro didattico. Ciò a parziale 
giustificazione delle lacune, degli errori che il presente lavoro mostra evidenti. Abbiamo 
lasciato agli studenti la scelta fra l'indicazione del proprio nome e l'anonimato. 
Una precisazione sulla lingua: gli studenti di Nairobi hanno usato francese e inglese, 
ma soprattutto per quest'ultimo non si tratta della loro lingua madre bensì di una lingua 
che viene appresa a scuola e che viene usata spesso nella forma un po' imprecisa 
dello slang giovanile. Abbiamo aggiustato punti che avrebbero compromesso una 
agevole comprensione ma abbiamo lasciato in genere la freschezza di una sintassi 
provvisoria, di francesismi evidenti, di termini immediati e spontanei. 
Ci pare che il confronto se non altro abbia il merito di sfatare qualche stereotipo e di 
porre delle domande. I ragazzi che abbiamo incontrato all'Equatore non sono 
esattamente gli Africani che ci aspetteremmo, quelli dei tamburi e delle danze, o 
almeno non sono solo questo. Ormai sono anche ragazzi che vivono di videogames, di 
cellulari, che si pongono domande sulla sessualità, sull'Occidente, sul lavoro. 
Terribilmente e meravigliosamente simili ai nostri. Buona lettura 

L'Associazione "Hapa Tuko" 
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VOCABOLARIO DELL’ADOLESCENZA 
 
 

 

 ARTE E POESIA  
ART AND POETRY – ART ET POÉSIE 

 
 

 
Art is a natural thing that you imagine and then express it, either by drawing, 
painting, writing or describing it by making a statue or a portrait: when you think 
about art, its all about you and your imagination, everyone must be proud of his 
and her own art, it’s a good thing.  
I love art very much, and it would make me happy, if people could be interested in 
it. Maybe the world wouldn’t have to face and put up with all this drama that we 
have right now. Art is a thing that I can't live without, every time I pass somewhere 
and see nature and everything composing it, I think about art.  
 

   
 
La poesia è un'opera d'arte e un opera d'arte è poesia, anche se si esprimono in 
modi diversi, ma con la stessa potenza ed efficacia. Entrambe sono 
rappresentazione di chi le ha create (come dice anche Umberto Saba:" l'opera 
d'arte è sempre una confessione"), entrambe sono interpretabili da ognuno in 
modo diverso ed entrambe riescono ad amplificare o a reprimere il nostro stato 
d'animo nell'attimo in cui entriamo in contatto con una delle due. 

Chiara Tito 
   

 
Ce sont des manuscrits écrits. 

Ce sont des notes 
Ses sons nous aident à nous exprimer: 

L’amour, la joie, la douleur, … . 
S’expriment: en chantant, en lisant, en écoutant. 

La poésie nous touche: émotionnellement, 
intellectuellement, même physiquement. 

Ihanziza Hinda Baissa 
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I't s a group of words put together which makes sense. They usually  have rhymes 
sweet to hear and give a message of love, pain, loneliness, hate, happiness, etc 
It is something that you write based on self experience it comes from the heart and 
it touches people and changes peoples lives.  
For me it helps me to realise something that is in my heart, to give a message and 
to realise ourselves. 
That's poetry 
Thank you 
 

   
 
Che cos'è per me l'arte? Che cos'è la poesia? L'arte è molte cose: musica, 
disegno, pittura, scultura.... la poesia è un'arte. 
Sono una persona molto “artistica”: amo la musica, amo cantare, amo la pittura e 
mi piace la poesia. 
L'arte è il modo migliore per esprimere i propri sentimenti. Come ha scritto Oscar 
Wilde ne Il ritratto di Dorian Gray “non esiste cosa alcuna che l'arte non possa 
esprimere”. Quando sei triste cosa c'è di meglio dello scrivere una bella canzone? 
Quando sei felice non è bellissimo dipingere? Quando devi sfogarti cosa c'è di 
meglio dello scrivere? 
L'arte è il modo migliore per passare i pomeriggi nei quali non c'è nulla da fare. 
Ascoltare musica, soprattutto, occupa buona parte del mio tempo libero e di quello 
di molti altri ragazzi ma, quando ne ho l'occasione, mi piace anche visitare mostre 
e leggere poesie. Molti ragazzi sembrano ostili nei confronti della pittura o della 
poesia forse perché non sono abbastanza maturi da comprendere appieno quello 
che si trovano davanti. 
Ma man mano che gli anni passano, che le esperienze si accumulano, siamo 
sempre più consapevoli del mondo che ci circonda e sempre più sensibili nei 
confronti dell'arte. 

Anna Burgio 
 

   
 

When he comes home from work and greets his wife with a kiss 
That's when kids see love in the family 

That's when they are able to grab the meaning of love 
to express it 

to tell it to others, to write about love 
put a rhythm to words 

put funk in words 
put yourself in words 

put a little bit of sunshine in words 
put a story in words 

put the ghetto in words 
put violence in words 

put birds in words 
put the vision of the world in words 

 



 
    9  

When everything your heart feels 
when everything is expressed 

in your own words and narrated 
in your own voice 

Now that's when poetry is real 
that's when Poetry is made 

Josépha M. 
 
 
 

 L'ALTRO MONDO  
THE OTHER WORLD – L'AUTRE MONDE 

 
 
 
Quando penso all’altro mondo la prima cosa che mi balza alla mente è un grande, 
grandissimo sorriso. Questo sorriso è quello che vedo sempre nelle fotografie che 
trovo in internet, su volantini, su pubblicità o su riviste che parlano dell’Africa. Ma  
come è possibile che i bambini, quasi sempre oggetto di miriade di scatti 
fotografici, abbiano sempre un sorriso ? Io, come ragazza occidentale, mi 
domando perché si debba sorridere quando il sorriso è l’ultima cosa che può venir 
loro in mente. Il patire la fame, il freddo, il non avere nessun posto dove andare 
sono problemi all’ordine del giorno per quel mondo che non possiamo dire di 
conoscere se non ci abbiamo vissuto. Come ho detto, io sono una ragazza 
occidentale e credo che l’atto del sorridere, così strano per noi, venga sentito 
diversamente dalle persone che vengono fotografate. Magari a loro, vedendo una 
macchina fotografica, viene in mente di sorridere, o forse proprio perché sono 
bambini, spensierati e allegri di natura, ridono di questo oggetto così strano e 
diverso. Anche se questa fosse una spiegazione plausibile rimangono sempre 
nella mia mente tutti quei sorrisi che mi rendono sempre inspiegabilmente felice.  

Ilaria Gramigna 
 

   
 
Chi non ha pensato almeno per una volta di abbandonare tutto e trasferirsi nel 
posto più lontano che esista, lontano soprattutto dalla vita di tutti i giorni? C’è da 
dire che tutti almeno una volta hanno desiderato andarsene dalla solita routine e 
confinarsi in un posto in cui non ci siano le solite regole, le solite abitudini, le solite 
discriminazioni, i soliti pregiudizi e chi più ne ha più ne metta. Insomma per tutti, 
sebbene viviamo in una realtà spazio\temporale in cui queste problematiche sono 
all’ordine del giorno,viene un momento in cui vorremmo dire basta e andare via dal 
paese di residenza per raggiungere un altro paese il più possibile lontano e il più 
possibile diverso dal nostro. 
Non tutti potranno essere d’accordo, ma avete mai pensato che la gente del paese 
in cui vorreste andare vorrebbe a sua volta andarsene dal proprio paese per gli 
stessi motivi? No, perché in noi domina l’egocentrismo e non ci rendiamo conto 
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che ciò che noi desideriamo potrebbe essere addirittura peggiore di ciò che 
viviamo attualmente.  
Non esiste purtroppo un luogo in questo mondo a non avere il mare di problemi in 
cui noi ci ritroviamo a nuotare ogni santo giorno; siamo abituati a designare i paesi 
situati molto lontano da noi, magari con una condizione economica migliore o 
peggiore, come "altro mondo". Non ci rendiamo conto però che siamo tutti uomini, 
fatti di carne, di un cuore, di un cervello, di sentimenti e di desideri, ma soprattutto 
non ci rendiamo conto che sbagliamo a definire altro mondo qualcosa che, 
seppure lontanissimo da noi, è situato lo stesso nella terra e lo stesso ha natura e 
problemi umani. 
Il termine "altro mondo" quindi è usabile solo per definire un aldilà o un qualcosa di 
ancora ignoto a noi, ma non per designare gli esseri umani, in quanto per ciò che 
riguarda i problemi, i piaceri, il lavoro, il dovere e la nostra esistenza, siamo tutti 
uguali e non "altri".  

Armir Gieci 
 

   
 
Quando vedo o leggo dei paesi del mondo,faccio una prima distinzione tra i 
cosiddetti paesi poveri e i paesi ricchi. Se si parla di paesi poveri,generalmente 
provo un po’ di rabbia e sollievo,la prima poiché mi chiedo se,evitando gli sprechi,il 
mondo più ricco potrebbe garantire perlomeno il necessario al sostentamento e 
l’istruzione per i paesi del Terzo Mondo;la seconda perché mi sento sollevato 
all’idea di non dover vivere in luoghi molto poveri, senza aver neppure qualcosa da 
mangiare. Al contrario,quando penso ai paesi ricchi,da un lato mi meraviglio del 
progresso,del massimo livello di benessere a cui sono giunti,dall’altro mi chiedo se 
un giorno troveranno la volontà di sviluppare anche i paesi più poveri che sono in 
agonia e che si trovano in enormi difficoltà,che possono essere superate solo con 
l’aiuto dei paesi ricchi.  

Roman Marco 
 

 
 

 FUORI DALL'AFRICA  
Outside Africa - Hors d'Afrique 

 
 
 
I categorize the world minus AFRICA into two distinct groups. The so-called “under 
developed” nations such as those found in the Caribbean, Pacific and South 
America. There I suppose the situation is relatively similar to that in AFRICA, 
especially in economical and political aspects.  
But I am greatly puzzled when I perceive of the so-called “developed” nations. I 
know them to be places that are economically sustainable, scientifically and 
technologically advanced, militarily powerful and politically influential.  
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Though I am not ignorant of the contradictions and differences in the Western set-
up, I can’t help but chant down the vices and atrocities committed worldwide by 
western monopolies and enterprises in the name of capitalism.  
Here in AFRICA, I hardly bear the weight of neo-colonial oppression, a concept I 
have gradually come to synonymise with the outside of AFRIKA. In AFRIKA, blood 
is shed and life is lost all in the pretence of acquisition of minerals and raw 
resources .  
Let the outside of AFRIKA know that a REVOLUTION is conceived.  

Rukundo Nyamwinshi 
 

   
 
In my opinion, I don’t see any place better than Africa.  
Africa has beauty, in any kinds of ways, its people, its culture, its love, its weather, 
its animals, all of those things are best here in Africa.  
I know there’s a world outside of Africa, but I’ve never been there.  
Outside Africa, there is snow, there are taller buildings, better education.  
That’s one of my dreams, to get better education, which is out of Africa, but after 
all, I still want to come back home in Africa, to make it too a better place.  
The best industries are outside of Africa, the great powers are outside of Africa (for 
example: USA, China) but let me tell you something, the best home you will ever 
get it’s in AFRICA.  
Outside of Africa; there are still 5 continents, there are 4 seas, there are bigger 
mountains (for example: Mont Everest), bigger forests (for example: the Amazon 
forest), there are smarter people.  
They all might be bigger, greater, smaller, longer, but none of them all is better 
than AFRICA.  
Thank you!!! 

Kanziza Linde Raissa 
 

   
 
L'Afrique est un continent très vaste riche mais pauvre pour trouver du travail, de 
quoi manger, on y trouve trop de maladies ;  alors, en dehors de mon continent, de 
mon pays, de ma famille, de mes amies… Je vois une vie meilleure en Europe, 
Asie, Australie, Amérique, etc. Actuellement, je pense quitter l'Afrique parce que je 
veux aller un jour  en Europe, ma vie va changer; je ne souffrirai plus comme en 
Afrique. Mais une chose m'empêche d'y aller parce qu’une fois arrivé là- bas, je 
me sentirai seul sans famille, sans  amis, sans gens de la même couleur de peau 
noire... la liste est longue ; alors, nous, les Africains, nous savons bien que les 
blancs ou les gens qui ont une peau  différente de notre peau. (les jaunes, les 
blancs, les rouges) sont des racistes.. 
J’ai l’habitude de demander quelque chose à mes amis, voisins ou collègues, 
quand il me manque quelque chose et on me le donne sans murmurer parce qu’il 
y a quelque chose de commun entre nous. Ce n'est pas la même chose avec les 
blancs ; c'est plutôt le contraire,  le premier truc qu’ils font, c’est de nous maltraiter 
en nous voyant chez eux contrairement à nous, ils nous insultent, nous traitent de 
tous les  noms. 
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Eventuellement moi, je n'en ai rien à faire de la haine que l'homme blanc a pour un 
noir appelé aussi nègre chez l'homme blanc,  plutôt j'aimerais aller vivre en Italie 
par exemple pour le sport. En Afrique, le sport (foot) surtout n'apporte pas 
d'argent, quelqu'un peut finir toute sa carrière en jouant le football mais en Europe, 
spécifiquement en Italie, une fois tu joues au foot dans une Académie, tu peux 
aider ta famille avec cet argent que tu gagnes et tes amis, ta famille sont fiers de 
toi. 

Muyumba Yannick 
 
 
 

 AMBIENTE NATURA  
Environment and nature - L'environnement et la nature 

 
 
 
L'environnement est tout ce qui nous entoure et il devrait être protégé. 
Mais ce n'est pas le cas, les gens ne comprennent pas l'importance de 
l'environnement et commencent à le détruire au lieu de le protéger. La nature a 
aussi une signification presque semblable à celle de l'environnement. Mais quand 
quelqu’un a des problèmes, il va prendre un peu d'air dans la nature et il se sent 
comme s’ il avait trouvé des solutions à ses problèmes. 
Ou bien quand on est fatigué et qu'on va dans la nature, on se sent à nouveau à 
l'aise. 
Donc, la nature est une bonne chose puisqu'elle nous aide dans  différentes 
circonstances 

Nizere Elsi  
 

   
 
Ho l'impressione che nella società di oggi si stia perdendo il contatto con la natura, 
gli animali e l'ambiente, e penso che la causa di ciò vada ricercata nello sviluppo 
delle tecnologie e della scienza. 
Gli animali sono diventati per noi come dei pupazzi a cui facciamo fare un po' 
quello che vogliamo: se abbiamo paura che facciano dei cuccioli, li facciamo 
operare perché rinuncino alla loro sessualità; se temiamo che scappino, li 
leghiamo tutto il giorno, magari in un fazzoletto di giardino. Ma ai loro veri bisogni 
chi ci pensa? 
L'ambiente naturale, è qualcosa di molto lontano dalle nostre preoccupazioni. La 
gran parte delle persone non ha rispetto per la propria casa: la sporca, la 
danneggia, la sfrutta. 
Io provo una fitta di dolore quando vedo che gli altri hanno questi atteggiamenti, 
un po' come se facessero un torto anche a me stessa. Forse la motivazione è che 
io sono cresciuta in una famiglia che mi ha insegnato da sempre ad avere 
attenzione e cura per i problemi ambientali. 
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Personalmente mi sento molto affascinata dalle civiltà antiche o contemporanee 
che hanno conservato un legame profondo con la natura, come ad esempio gli 
aborigeni, gli indiani d'America, gli eschimesi. 
Ad esempio i Pellerossa avevano un grande rispetto per il mondo naturale e 
pensavano che gli uomini, legati alla Terra e ai suoi cicli, seguissero il ritmo delle 
stagioni, quindi il carattere veniva influenzato proprio dalla stagione e dal mese in 
cui si nasceva. Il loro anno iniziava in inverno, ogni stagione e ogni segno 
zodiacale (12 come i nostri) era rappresentato da un animale che ne dava le 
caratteristiche. 
Inoltre ricercare un equilibrio con l'ambiente e la natura secondo me può aprirci la 
strada anche ad una maggiore conoscenza della nostra identità profonda. 
Quando siamo immersi nella natura, essa non ci può risultare indifferente. Io 
ricordo di momenti in cui mi sono sentita commossa, piena di nuove energie, più 
viva, ad esempio di fronte ad un paesaggio incontaminato. 
In conclusione, penso che gli alberi, gli animali, i boschi, gli elementi naturali in 
generale rappresentino in un certo senso le nostre radici, e rispettandoli e 
apprezzandoli possano aiutarci a sentirci più in armonia con il mondo in cui 
viviamo. 

Anna Mazzon 
 

    
 
Les animaux constituent notre entourage naturel. Depuis la création, les animaux 
existent. Il y a même ceux qui sont vieux plus que l’homme.  
Les animaux tant sauvages que domestiques sont très importants. Pour les 
sauvages, en Afrique, on observe encore des parcs naturels, on rencontre des 
animaux qui circulent dans les rues, souvent les gros serpents d’Afrique et les 
chimpanzés .  
Les personnes qui ont des moyens font des parcs et reçoivent beaucoup d’argent 
grâce à ces derniers. Ils attirent le tourisme.  
Malgré que nous n’aimions pas les animaux comme les blancs, ces derniers nous 
aiment car il y a, en Afrique, beaucoup d’espèces animales, sûrement plus 
qu’ailleurs.  
 

   
 
L’environnement, c’est la base de notre vie. Ici, chez nous, l’environnement n’est 
pas protégé, parce que nous voyons des gens qui plolue l’environnement mais qui 
ne sont pas punis. C’est l’exemple des personnes qui ont installé l’abattoir dans le 
quartier alors que les déchets qui viennent de cet endroit sont très puants et 
peuvent être radioactifs. En peu de mots, dans les pays africains, l’environnement 
et la nature ne sont pas protégés.  
J'aime aller souvent dans la nature. Quand j’étudie, ça m’aide beaucoup. Il y a l’air 
naturel qui est différent de celui de la ville.  
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Possiedo da ben quattordici anni una gatta, Sissy, che ho chiamato come la 
principessa d’Austria che ho tanto amato quando ero piccola, e da tredici anni un 
cane, Gianni, che si chiama come una persona, ma era così simpatico chiamarlo 
così! 
Sono tanto affezionata a loro, posso dire infatti di esserci cresciuta insieme. 
Avendoli da sempre in casa ed essendoci abituata sono sempre stata un’amante 
degli animali e veramente non concepisco chi li maltratta. Certamente vedo una 
differenza tra maltrattarli e sfamarsene, ma anche io ho i miei problemi da questo 
punto di vista, nel senso che non riesco a mangiare certi tipi di carne, proprio non 
mi vanno giù, come la carne del cavallo, dell’agnello o del coniglio. Mentre quasi 
tutti i giorni mangio carne di maiale, di manzo e di pollo. E molte volte mi metto a 
pensare che male mi abbiano fatto questi ultimi tre ma mai lo capirò! 

Boz Jessica 
 

   
 
Lorsque j’étais encore dans mon pays natal, la nature était mon lieu préféré. Si 
j'avais beaucoup d’interrogations j'allais dans la nature pour réviser les matières. 
Si j'avais à penser à quelque chose, j'allais dans la nature. 
Si j'avais  des problèmes avec mes amis ou ma famille, j'allais dans la nature pour 
penser comment résoudre mes problèmes 
Mais en Afrique, l'environnement n'est pas bien protégé à cause de la 
surpopulation. 
Mais aussi presque 70% de la population n'est pas intellectuelle. Ils ne 
connaissent pas l'importance de l'environnement. 
 

   
 

Animaux, protozoaires ou métazoaires 
vertébrés ou invertébrés 

poilus ou peau nue 
 

A écailles ou à plumes 
Grands ou petits 

Terrestres ou aquatiques 
Domestiques ou sauvages 

Comestibles ou non comestibles 
Animaux o chers animaux 

Vraiment, on ne peut vivre sans vous. 
Nishimwe Lydia 

 
   

 
Nature is a harmonious unity of life essentials. From it I get food, water, medicine, 
wisdom and most importantly the air I breath.  
Personally, I endeavour in many Environment conservation activities like nurturing 
seeds, planting trees and herbs, partly due to inborn ecological sensibility, but 
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mainly because it is a most noble duty, especially in this controversial era where 
the mere survival of the Environment is a crucial global issue.  
It is not surprising that national leaders and experts did a summit in Copenhagen 
and came to no common conclusion on how to approach this monster that is 
putting the very existence of all life in jeopardy. This clearly demonstrates that 
Nature conservation is not a matter to be left in the hands of political and 
economical speculators. The restoration of Nature back to it’s purity is a 
responsibility to be executed by all inhabitants of the Earth to ensure the continuity 
of life on Earth.  
LONG LIVE NATURE 

Rukundo Nyamwinshi 
 

   
 
Sette settembre 1996-primo giugno 2009. tredici anni insieme. Un infanzia 
trascorsa insieme. Tredici anni di giochi e coccole che in un giorno sono state 
spazzate via. Una sensibilità quasi umana e una fedeltà che un essere umano non 
può dare. Gli animali rappresentano la gioia di vivere, il saper vivere che 
dovremmo imparare a mettere in pratica.  
Animali per ogni lettera dell'alfabeto, animali di ogni specie, animali quasi tutti da 
amare; non per nulla il miglior amico dell'uomo è il cane.  

Francesca De Zotti Michielin 
 

   
 
It means what surrounds us. It is one of the best things that God gave us. I like it 
and when I am all alone in the nature I feel totally good it’s amazing that I can 
actually protect what God gave me.  
I am so disappointed when I see someone destroy the environment.  
I am so grateful that someone had to ask of what I think of the nature and the 
environment.  

 Ndayishimiye Serena  
 

   
 
Se penso agli animali, i primi che ricordo e che ho visto da piccola sono il cane e il 
gatto. Certo, è vero, gli animali sono infiniti, fantastici, grandi, piccoli, enormi, 
mostruosi, belli brutti ma io, per mia grande ignoranza, conosco bene solo questi 
due. Chissà in Africa invece una ragazza come me quanti animali conosce, che 
rapporto ha con loro e cosa impara da loro? Forse proprio qui da noi una grande 
mancanza è proprio quella del mondo animale. Noi infatti ci allontaniamo e ci 
distacchiamo dal mondo degli animali definendoli rozzi e disumani non rendendoci 
conto però che molti nostri atteggiamenti sono simili se non uguali ai loro. Infatti 
pur studiando gli animali e la loro vita non riusciamo spesso a comprendere 
nemmeno noi stessi.  

 Ilaria Gramigna 
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 AMICI  
Friends – Les amis 

 
 
 
Les amis sont des personnes qu’ on peut voir en cas des problèmes: les amis 
collègues en classe.  
Quelque fois les amis peuvent être bon ou mauvais.  
Ils sont bons si, lorsque j’ai un problème ils essaient de me donner des conseils et 
qu’ils m’aident à trouver une solution.  
Ils sont mauvais quand il a de mauvais comportements sans le savoir et qu’ilpeut 
même t’enseigner de mauvaises habitudes qui te conduisent à faire ce qui n’est 
pas bon. 
 

   
 
Pour moi avoir des amies c’est quelque chose d’extraordinaire.  
J’aime avoir des ami(e)s.  
De bons ami(e)s avec qui on peut partager des idées et avec qui on peut rester 
sans avoir de conflits. Je n’aime pas les ami(e)s qui aiment des conflits et qui 
aiment par intérêt.  
Pour moi un ami(e).  est une personne qui doit avoir une bonne éducation, du 
respect et qui on peut aider en cas de des problèmes.  
Et qui peut nous supporter en tout.  
Avec qui on peut partager des secrets.  
For my best friend 

Maria Goretti 
 

   
 
Chiamare una persona "amica" è un'importante definizione. L'amico non è solo 
colui con cui ti vai a divertire, con cui trascorri il tuo tempo, ridi, fai battute: tutto 
questo significa trovarsi in sintonia con una persona ma non essergli amica. 
La maggior parte della gente si accontenta di ciò e crede di aver instaurato 
un'amicizia, ma a mio parere ha una visione molto superficiale. 
Innanzitutto io credo che alla base dell'amicizia e di qualsiasi rapporto che si 
definisca umano stia il rispetto: quando c'è questo alle fondamenta allora si può 
cominciare a costruire qualcosa che non è fatto di ghiaccio, all'apparenza solido 
ma destinato a sciogliersi. 
Oggi come oggi si tende e volersi mostrare tutti amici, tutti simpatici con gli altri ma 
è solo una moda purtroppo, perché il gruppo fa la forza. Ma si parla molto e non si 
conclude più nulla. Le persone non hanno più una seconda maschera ma molte di 
più, e le adattano alla situazione nella quale si addicono meglio. Poi però ti fanno 
un sorriso e ti si mostrano amici. 
Eppure qualcuno ancora è rimasto che crede nell'amicizia come comprensione, 
convinta che ci voglia un'immedesimazione ed uno sforzo nel cercare di capire ciò 
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che realmente ti viene detto. C'é ancora chi crede che ci voglia disponibilità, 
nell'ascoltare, nell' aiutare.  
Queste sono le persone che si possono definire amiche, quelle che non ti 
tradiscono, che non ti scansano quando non hanno più interesse o quando la 
situazione diventa complicata, quelle che ti stanno accanto, ti danno forza, 
vogliono il tuo bene e si sentono in simbiosi con il tuo dolore. Un amico non si 
definisce mai amico, perché è sottointeso. 
Appaiono come tre insignificanti parole, " ti voglio bene", ma racchiudono 
all'interno un oceano di circostanze ed è giusto che non vengano pronunciate 
invano. 

Elena Gardonio 
 

   
 
Les attachements mutuels nous rendent meilleure la  vie dans la société pendant 
les jours à venir.  
Quand on a les amis, c’est une grande richesse car  elle est une assurance Durant 
toute la vie. L’amitié ne coïncide pas avec la jalousie, la méchanceté.  
Elle doit être caractérisée par le respect mutuel, l’amour et la charité afin de vivre 
prochainement, une vie agréable.  
En général l’amitié est très importante dans la vie courante et j’aime beaucoup 
mes amis.  
Merci au revoir 

Iucaise Justice 
 

   
 
Les amis sont nécessaires dans la vie de tous les jours.  
Par exemple, moi, ici j’habite seule à la maison, si je suis malade, ce sont mes 
amis qui m’aident à faire les travaux de la maison.  
De même,  si j’ai des problèmes par exemple, ce sont  eux qui me donnent des 
conseils.  
Mais, tous le amis ne sont pas parfaits. Alors pour moi, il faut faire attention en 
choisissant les nouveaux amis et aussi à ceux  que tu en as déjà car, parmi les 
amis que nous avons, il peut y en avoir qui nous trompent malgré qu’ils soient tous 
amis. Alors, fais attention avec les amis.  

A. Espérance 
 

   
 
L'amicizia è uno degli aspetti più importanti della vita di un individuo. I veri amici 
sono coloro che sono presenti sia nel momento del bisogno sia nei momenti di 
relax e divertimento. Essi svolgono un ruolo fondamentale in quanto sono le 
uniche persone di cui ci possiamo fidare completamente, almeno fino a prova 
contraria. In effetti per conoscere una persona ci vuole molto tempo e quasi 
sempre coloro che consideriamo amici veri si rivelano poi persone che alla prima 
occasione si prendono gioco di noi e ci voltano le spalle. Questo chiaramente non 
significa che bisogna isolarsi ma, come del resto in ogni aspetto della vita, essere 
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sempre pronti ad affrontare delusioni, anche pesanti, e ricominciare con la stessa 
energia e vitalità di prima.  

Ulisse Del Ponte 
 

   
 
In life everyone wants to have someone to call friend or to be called a friend. I am 
in form seven, I am not yet old but I've been to some places, I've seen so many 
faces, I've had so many different friends. Trough all this I've come to realise that I 
got friends who were not the same, each friend had their own agendas. Some of 
them came just because I had things that they didn't have, so they wanted  to take 
them from me, and finally, when I didn't have anything, when I was broke, they 
were no longer my friends. So friends will either lead you to bad places or good 
places, friends influence someone. I've learned to choose my friends wisely. It's 
good having friends, but we need to choose them wisely. because friends can help 
you reach your destiny and at the same time they can prevent you from reaching 
your destiny. Choose your friends wisely.  

Patrick 
 

   
 
Mi sono seduto sul bordo della vita e con i piedi a penzoloni ho guardato l'infinito 
respirando il suo profumo. E mi accorsi in quel mentre che tutto mi girava intorno e 
che anche se non sembrava io stavo fermo a guardare, incredulo, quella mia 
misera vita che come un film non smetteva di far succedere scena dopo scena la 
mia infanzia. E in sottofondo sentivo quella stessa, solita canzone che da piccolo 
addolciva le mie orecchie. Dopo pochi istanti il timore prese il sopravvento e ad un 
tratto mi sentii tutto solo, abbandonato. In balia di quei pochi ricordi che mi 
vennero incontro cercai aiuto ma questi, quasi immemori del loro padrone 
svanirono all'unisono. 
Aumentava intanto il frastuono in quel misero posto e cominciai, man mano che 
avanzavo a zonzo tra le terre deserte, a perdere il parlare. Non riuscivo più a 
emettere suoni ma neanche gemiti. Pensai di fermarmi e trovai a qualche piede da 
lì una piccola roccia su cui mi posai. 
Cercavo disperatamente qualcosa, qualsiasi cosa che potesse collegare la mia 
cosiddetta “esistenza” con tutto quel senso di smarrimento totale in cui non 
trovavo rifugio. 
Ad un tratto come per incanto persi la vista e in preda al panico pensavo e quasi 
speravo di morire.  
Ecco però che pochi attimi dopo quell'angelica voce, inconfondibile, risuonò 
gloriosa nell'io interiore e rassicurò il mio animo, e a quella si aggiunsero altre e 
altre ancora. Sì, per Bacco, ora sì che mi riconoscevo ma riconoscevo soprattutto 
loro, loro che anche in momenti come questi, sebbene forse fosse stato solo un 
incubo, c'erano. E questa è solo l'ennesima conferma della loro onnipresente 
mano protettrice che veglia sopra di noi e che a nostra volta dovrebbe vegliare 
sopra di loro. 
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Mi svegliai tutto vestito di bianco in un letto assai scomodo, forse in un ospedale 
ma aprendo li occhi vidi loro che seduti intorno a me iniziarono a sorridere e sul 
liscio volto giovanile scivolò una lacrima.  

Robert Pal 
 

   
 
Have you ever asked yourself who a friend really is? Well, for me I would say, a 
friend is one who will recognize me when necessity compels me to wear shabby 
clothes; who will take my hand when I’m sliding downhill, instead of giving me a 
push to hasten my descent; who will lend me a shillings (the Kenyan money) when 
I really need it, without demanding two shilling’s security; who will come to me 
when I’m sick; who will put off his coat and fight for me when the adds are two to 
one against me; who will talk of me behind of my back as he talks to my face. True 
friendship is a plant of slow growth, and must undergo and withstand the shocks of 
adversity before it is entitled to the appellation. Son long as we love, we serve; so 
long as I am loved by others I would almost say that I am indispensable and no 
man is useless while he has a friend. Without friends my life is either incomplete or 
is at stake (danger) 

Kobanda Goretti  
 

   
 
Ancora un’ora di attesa e poi l’autobus ci riporta a casa! Io e i miei compagni di 
scuola siamo un po' infreddoliti, ma soprattutto affamati. Per fortuna che c’e 
Giacomo; lui sì che ci fa ridere con le sue battute spontanee e il suo incontrollabile 
gesticolare. Giada invece non la sopporta nessuno! Troppo snob e con la puzza 
sotto il naso si rende antipatica anche con uno sconosciuto. Una nuova battuta di 
Giacomo ed ecco che ripartiamo a ridere. L’attesa in sua compagnia passa 
davvero veloce. Ed è bello chiamarci per nome perché noi siamo tutti diversi e tutti 
un po’ speciali. Anche a Giada in fondo vogliamo bene e sabato sera non dovrà 
mancare alla festa! 

Angela Bidoia 
 

   
 
For me friends is equivalent to happiness. Here in Africa our life is mostly based 
on friendship. In our class everyone is my friend and we get to talk, we all are like 
a  big family even if we are too many. Friends are considered as a blessing. In our 
community if you have no friends people will start having doubts and start 
questioning your personality. I do have friends. I also have a best friend with whom 
we share a lot of things. She is a girl and I'm a boy. For me relationships are 
based on friendship. I also consider my parents to be my friends since we do talk 
about almost everything. From what I have experienced I've seen that everywhere 
people go, they are trying to make new friends and yet still have a big  bunch of 
them. In Africa or rather in my everyday life friendship and friends is something 
that is to be sought and to be cherished. I don't segregate in choosing my friends. 
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 AMORE  
Love – L'amour 

 
 
 
 People say that there's no love without interest, but I say that there is love with out 
interest. I try my  very best to love everybody not necessary waiting for something 
from them. There are people in this world just like my friend who are hopeless who 
are just waiting for at least one person who can show them love. They don't know 
what it means to be loved. I love music.  

S. Patrick 
 

   
 
Cosa si può dire??? L´amore è un sentimento che una persona prova verso 
un'altra. Definizione canonica e abbastanza banale per spiegare qualcosa di molto 
profondo.  
Il battito accelerato, le mani sudate e tremanti, un brivido che ti percorre lungo 
tutto il corpo e il solo pensiero dell'amato ti riempie di gioia. Sembra quasi un 
sogno.  
L´amore vero non esiste, non esiste l´amore perfetto; tutti sperano e interpretano 
l´amore in modo diverso ma nessuno può amare nella sua piena totalità. Un 
amore molte volte strumentalizzato dalle fredde regole commerciali che attirano e 
condizionano la maggior parte della società. Come non parlare del giorno di San 
Valentino?? Un giorno sfruttato dove tutti si sforzano di dimostrare quanto ognuno 
sia il miglior amante. Rose, cioccolatini, peluche collanine. L´amore sincero è raro, 
raro che due persone si possano trovare in perfetta simbiosi. Quando però avverrà 
lì potrò dire di essere veramente felice.  

 Francesca de Zotti Michielin 
 

   
 
L'amour est tres necessarire pour tous les mondes car toutes personnes a besoin 
d'être aime. Comme la parole de Dieu nous recommande de s'aimer les une et le 
s autres. Mais j'aime particulièrement tous le mondes et j'aime aussi l'amour qui 
proxiant all'autre personne. L'amour est un don de Dieu et malgre ça tous le 
monde est obligé à aime. 
Mais j'aime surtout l'amour qui n'est pas manifeste par l'hypocrysie. C'est pourquoi 
c'est necessaire de montre un vraie amour à une personne que tu aime ou à tou 
amour. 
 

   
 
Je me demande si vraiment l'amour existe. Les gens d'aujourd'hui aiment chanter 
le mot "amour ". Mais, pourquoi les gens s'entretuent tous les  jours? Des fiancés 
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les jours de leur fiançailles, tout le monde dit que ces gens s'aiment comme il faut. 
Mais pourquoi après un certains temps, ils divorcent? 
Si je regarde un peut partout moi je vois que l'amour n'existe pas mais plutôt la 
malignité, l'hypocrisie, la méchanceté ont remplacé l'amour.  
 

   
 
Cos'è l'amore? Personalmente non lo so di certo. Posso solo immaginarlo. 
Immagino quel sentimento che non ti permette di pensare ad altro oltre ad una 
persona, quella di cui sei innamorato. Molti non credono nell'amore. Proprio oggi 
ho parlato con una mia amica molto scettica nei confronti dell'argomento, forse a 
causa della sia situazione familiare. Io, invece, non smetto di credere nell'amore, 
nel principe azzurro (sì, può essere infantile, ma non importa) e nelle favole... sì, 
proprio quelle per i bimbi che, se le leggi ora non perdono la loro bellezza, anzi, 
penso che acquistino un significato più profondo. Quindi, secondo me, la domanda 
più importante non è “cos'è l'amore?” ma “com'è?”, “cosa si prova quando sei 
innamorato”, La cosa essenziale è l'emozione fortissima che ti provoca questo 
sentimento, la felicità, l'ansia, la paura, la commozione... tutte le sensazioni che, 
alla massima potenza, si provano quando si è innamorati. 
Ora l'amore è certamente il sentimento di forte attrazione che si prova nei confronti 
di un'altra persona di cui si è innamorati ma anche quello che si prova nei confronti 
dei familiari e degli amici. Anche questo amore è importante perché ti dà 
sicurezza. Un fidanzato un giorno potrebbe lasciarti ma è molto meno probabile 
che un amico o un familiare lo faccia. Perciò teniamolo stretto, l'amore, in tutte le 
sue forme; non lasciamolo scappare, perché è ciò che ci fa andare avanti, ciò che 
ci fa vivere. 

Anna 
 

   
 
Love is a feeling that is felt towards someone, or something.  But there is different 
kind of love. There is love that your mother has to you or you have to your mother, 
there is love for your friends and family there is also love that God has upon you, 
the love that always wants you to do good things. There is also love which is called 
Romance that is the love between the wife and her husband or between the 
boyfriend and the girlfriend, that is according to me the most important love 
because every person needs it, it feels good to know that a girl or boy who is 
related to you loves you.  
 

   
 
Love is a very big symbol in the African community 'cause we can feel love around 
us., 'cause we find ourselves united. There is general love that we feel for 
everyone but me personally I'll speak for love that is there for two persons. I've 
been in love with one girl and I loved her with all my heart and I am still loving her. 
I think love is that feeling you feel for the other and you don't force it.. You don't 
repress it but you let it flow. You don't hold whatever comes in mind that you want 
to share  with her, it just comes smoothly. I knew I was in love when I was thinking 
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of her the whole day, dreaming of her, was just feeling like talking to her, when I 
was marked by her sex and her kisses. There are many ways I can show my love. 
by the way I'm concerned of her, by the way I talk to her, the way I kiss her, and 
the way I sex her and even by the little thing I give. And to her side she does the 
same. That's what I call love.  
I wrote these two things 'cause I have talked of myself and they are part of me. 
They also contribute to my life and I feel happy 

Jean Claude 
 

   
 
Amore… parola dal suono dolce, con molti significati, ma purtroppo usata forse 
troppe volte senza sapere il vero senso di questa parola e ciò che realmente vuole 
esprimere. 
Per capire in fondo ciò che questa bellissima parola vuol esprimere dovremmo 
descriverla da tre punti di vista: il primo in cui l’amore è florido e sta funzionando 
molto bene; un altro punto di vista in cui si sta cercando di raggiungere l’amore, 
quindi in cui si sta percorrendo la strada per ottenerlo; e un ultimo punto di vista in 
cui l’amore è già passato e purtroppo ha abbandonato il corpo in cui si è fermato. 
Il primo, ovvero l’innamorato che sta vivendo al massimo l’amore con la sua 
amata, definisce questo concetto come benessere, estasi totale ed estraniamento 
in una realtà diversa in cui vede tutto in modo perfetto e come se fosse un sogno. 
Se però alla stessa persona si chiede come si è sentito e che idea ha avuto 
dell’amore prima di raggiungere questo obiettivo (perché per l’innamorato non 
ancora corrisposto esso è un obiettivo), egli risponderà che è stata una strada 
faticosa, che ha portato spesso e volentieri a sognare e a desiderare fortemente 
anche cose banali come un semplice gesto della donna amata, a venerarla come 
se fosse una dea e a desiderarla più di ogni altra cosa. Ma se purtroppo a questa 
stessa persona si chiede cosa pensa dell’amore dopo che esso ha lasciato i suoi 
segni su di lui abbandonandolo, se è veramente innamorato risponderà: “ Ne è 
valsa la pena, a tutto vi è un inizio e una fine, chi sono io per interrompere il ciclo 
della vita? La vita va avanti, ma l’amore, sebbene finito male, se è stato vero 
amore, non finirà mai…avrà sempre il suo spazio all’interno del cuore, anche se 
noi volessimo cacciarlo”. 

 Armir Gieci 
 

   
 
People don’t take the word love seriously. The word of the Lord our God in heaven 
says or commands us to love one another just as we love ourselves. He even 
acted as an example to follow by sending his own son Jesus Christ to die on the 
cross for us.  
Indeed there’s no greater love than dying for someone else. When we were 
supposed to die, he died on our behalf.  
I am not telling you to die for them but love everyone meaningfully be willing to 
sacrifice sometimes in life for others. Not only for those who are close to you.  
 - love does not keep records of wrong 
 - love doesn’t fail 
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 - love is patient 
 - love is kind 
 - love is truth 
Everyone needs to be loved but let’s not forget that others also want someone to 
love them too. I really want to be loved but I don’t forget that I also have to love 
other people. I have those who love me and I also should love them too.  
Even those who do not love me, I still love them so I may be an example to them.  
 

   
 

Amore è uno sguardo di intesa. 
Amore è un sorriso che parla. 

Amore è attesa. 
Amore è un brivido. 

Amore è una stretta allo stomaco. 
Amore è una sfida. 

Amore è più forte del giudizio degli altri. 
Amore è aspettare un messaggio. 

Amore è disperarsi quando quel messaggio non arriva. 
Amore è uscire allo scoperto. 

Amore è presente. 
Amore è sognare il principe azzurro 

e poi innamorarsi perdutamente  
dello stalliere (del cavallo del principe azzurro). 

Amore è un pensiero fisso. 
Amore è non essere corrisposti 

e soffrire, avvilirsi, demolirsi per questo. 
Amore è avere bisogno di un abbraccio. 

Amore è la più piccola attenzione che dà la gioia più grande. 
Amore è gelosia. 

Amore è accorgersi dell’altro 
anche se ti è sempre stato vicino. 

o quando è troppo tardi. 
Amore è sfiorarsi le mani 

nel buio di una sala del cinema. 
Amore è libertà. 

Amore è evasione. 
 

Amore è 
Vittoria Ravagnolo 
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 BELLEZZA  
Beauty – La beauté 

 
 
 
Def: La beauté n'est pas un habit que Dieu a mis  à tout le monde mais c’est un 
miroir que tout le monde doit refléter  il y a des femmes qui ont une beauté 
comparable aux visages des anges de l'amour ; à cause d'une beauté l’homme 
devient fou.  D'autres fille ont une beauté naturelle,  d'autres une  beauté 
artificielle.  
J'aime la beauté africaine : Il y a des femmes sans maquillage et  on les aime 
parce qu’elles sont belles  
La beauté de ma vie. Je suis beau,  je suis comme les autres mais les filles sont là 
pour me parler comme à un fou. J’ai des yeux de chat, je suis séduisant un peu 
comme un serpent Je me demande pourquoi je cherche les femmes. 

Joal Balay 
 

   
 

La beauté: 
C’est ce qu’on sent 

Mais pas ce qu’on voit. 
C’est dans nos sangs, 

Mais pas dans ce qu’on boit. 
 

La beauté : 
C’est un grand champ de fleurs, 

De même que le désert. 
Tu dois le dire à ta  belle sœur, 

De même qu’à ton père. 
 

La beauté : 
C’est du blanc, c’est du rose, 

Pourquoi pas du noir. 
Ce sont les gens, ce sont  les animaux, 

Pourquoi pas la nature. 
 Ihanziza Hinda Baissa 

 
   

 
La bellezza ha moltissime sfaccettature. Ognuno di noi ha un'idea diversa di 
bellezza, proprio perché è un qualcosa di soggettivo: non c'è un ideale assoluto di 
bellezza, è bello ciò che piace. Per dare una definizione di bellezza, piuttosto che 
dire ciò che è, forse possiamo dire ciò che non è: non è perfezione. Se noi 
assemblassimo in un volto i migliori occhi, il più bel naso, la bocca perfetta, ne 
uscirebbe un mostro. Proprio perché una cosa bella, se non è scaldata da ciò che 
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la rende personalizzata, resta fredda e insensibile. Consideriamo bella una 
persona anche per i suoi difetti che in fondo apprezziamo e che ci suscitano 
emozioni. 
Quindi non saprei definire cos'è per me la bellezza, anche se credo che 
fondamentalmente sia un'espressione di amore. 

Paolo Bressan 
 

   
 

I love myself for I am beautiful 
I shine like the sun 

I am unique like a piece of art 
I am precious like gold 

my smile is like a glimpse of heaven 
All that is a result of the true beauty That is within me 

 
I can relate to this poem 'cause I used to be insecure, I wanted to satisfy everyone 
forgetting about myself what someone tells me for them to seem beautiful but once 
I just asked myself one question. Is it worth it to satisfy others and forget myself? 
So I started focusing on myself and what I wanted to be, to look. Then little by little 
I started feeling good with myself, confident and each time I looked in the mirror I 
saw a beautiful person who I never knew existed 
beauty is not white 
beauty is not black 
is not yellow is not red 
if you are comfortable with your skin colours and your body 
if you know that you are beautiful and if you know that you are at peace with your 
heart 
Then you are truly beautiful let no one tell you otherwise.  
This is my advise to all the people who think that they are not beautiful. They just 
have to go to the mirror find at list something beautiful about themselves each and 
every day. God made us in his own image he took his time while making you, me 
and all the others which means you are beautiful.  
 

   
 
La bellezza è una sensazione immediata o è un concetto razionale? La 
sensazione immediata provoca un piacere imprevisto. Se guardo un quadro di Van 
Gogh dico prima "bello" e poi rifletto sul significato. Ritengo che ci siano diverse 
dimensione della bellezza, crescere e cercare di armonizzarle fa parte dello studio 
e dell'applicazione, congiungere il bello ad un significato è sintomo di maturità 
culturale. Meglio comunque non perdere mai il momento del puro stupore, quando 
dici solo "bello!". 

Marta Negro 
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I think beauty is a characteristic of somebody who is beautiful but there are some 
people who think they are more beautiful than others and that makes them stand 
above others and that isn't good.  
In these days people think that they are beautiful if they start using make up which 
isn't nice and can cause skin cancer and that isn’t nice.  
I think women should let people see their face without make-up 'cause everybody 
is beautiful in their own way because people were created in the image of God.  
People should be proud of how they were created and stop using make up and 
stay natural the way God created them in his own image 
But that doesn't mean that women are supposed to let their face look bored.  
 

   
 
Beauty is something that is pleasant to the eye. Be it the physical aspect, the 
moral aspect, even the psychological aspect.  
It is however differently appreciated in different societies, cultures or personalities.  
Most of the times, the society tend to concentrate on the physical aspect only. Yes 
it is important but we tend to forget its essence.  
For me, as I said before, the physical aspect matters very much. Because to be 
attracted to someone it is the physical part that attracted first.  
The shape, the smile, the eyes all matter when it comes to beauty. I however don’t 
like the artificial beauty, I prefer the natural one.  
Apart from the human beauty, the other thing about beauty that most Africans 
forget is the beauty of nature. God created wonderful things around us: the flowers 
in the gardens, the green pastures and trees on the mountain, the animals in the 
forest are all part of beauty.  
 

   
 
My beauty is in the inside of me, but some others think their beauty is from the 
outside We are all beautiful from the outside but some people are bad from the 
inside, but no matter what we must be proud of who we are because God gave us 
some things like beauty knowing what he was doing. My beauty is in me, I practise 
it by getting to understand people more and advise them to keep their beauty from 
fading away.  
 

   
 
Beauty, well, well, well in general most of people say that beauty is something 
nice, gorgeous, marvellous, … in their eyes. We all have our definition of beauty. 
For me beauty is anything that is natural. Beauty is not necessarily physical, it can 
be moral, emotional, spiritual… 
Nature for me is the most beautiful thing especially if you can have a clear view for 
example of the Ngong hills of the savana… nature is the perfect example of 
beauty, because it has not artificial things. And for me, if you want to know real 
beauty and natural, for example of a boy, look at him when he wakes up… lol… 
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Personally I have one thing that represents beauty which  is “All newborns”. All 
babies represent beauty for me. Everyone and everything is beautiful but in a 
different way.  

N. Z. Nadine 
 

   
 
La bellezza, come diceva Foscolo, “è una specie di armonia visibile che penetra 
soavemente nei cuori umani”. il termine bellezza si ramifica in vari e molteplici 
significati: conosciamo la bellezza estetica, la bellezza di un’opera letterale, di una 
composizione musicale . In questa parola però rappresenta l’insieme di più 
sentimenti: per esempio una “bella musica” provoca in noi un senso di gradimento 
ma anche una passione e un legame con la cosa bella che spinge l’uomo a 
ricercare la perfezione. La bellezza dunque, di cui negli ultimi anni si parla molto, è 
data dall’insieme di più fattori, è un sentimento difficilmente definibile che, secondo 
me, crea nell’uomo una passione dettata dall’inconscio, un sentimento puro, forse 
uno dei pochi che l’uomo non riesce e non può controllare. 

Luna Alessia Toscano  
 
 
 

 I MIEI SPAZI  
My places - Mes domaines  

 
 
 
My own place I usually feel free and comfortable around people or rather friends of 
mine who play instruments.  I like playing the guitar and the bass guitar and I also 
like painting so whenever I'm doing one of those things I feel so relaxed and free 
to do what I like, that makes me feel so comfortable. When I put my headsets on 
and listen to music when I'm alone in the house I just feel like the world is mine 
and that it is revolving around me and me alone. That is what I call may own place. 
 

   
 
When the sky is pure, in a daylight, in silence, in a shadow, sitting in the nature 
were the oxygen is endless, where the carboxide gas is rare, surrounded by a 
smooth fresh air, just myself, alone with the songs of the birds, I feel so calmed so 
relaxed so in peace, it's me, just me and the nature. When am there, peace is 
around me, in me, that's where I feel that I could stay for ever. 
When the silence is only interrupted by the songs of the birds, the insects lie down 
and the grass possesses me gently, the flowers shining brightly. Where I smell the 
parfum of the flowers I hear beautiful songs of bids and insects around me, I feel 
the touch the smooth touch of the grasses and the trees protect me from the sun 
while the sky is dancing for me by moving the clouds. I like the way nature is 
always in peace, organised friendly and purely beautiful, amazing! I love nature 
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and everything in it I love being isolated, me and the nature having fun together its 
like am in heaven, no trouble, no violence, no danger, the view pleases my eyes, 
the sounds please my ears, the comforting grass pleases my body, its so wow, so 
good than goodness.  so sweet inside, in the soul, so lovely, it's just excellent, very 
attractive. When am in the nature, I forget everything, if I had pain it disappears , 
sorrow disappears, no hunger, non thirst, no one disturbing, the nature oh the 
nature, am just in love with the nature, that's where I feel free, happy, released, 
open and fine, I wish it was my real home, sometimes I wish I was one its beauty 
... just wow!! 

Ansbert Truth 
 

   
 
La maggior parte delle persone quando hanno bisogno di stare un po’ da sole si 
chiudono in camera; ma a me non basta perché non mi sento libera con me stessa 
così chiusa fra quattro mura ed allora esco e comincio a camminare alla ricerca di 
strade isolate e abbastanza solitarie; mi piace soprattutto aggirarmi tra le stradine 
bianche, di sassi, in cui non passa quasi nessuno; mi guardo in giro, mi godo il 
paesaggio e rifletto. A volte non mi accorgo neanche del tempo che passa e 
rimango fuori casa anche due ore.  
Per me è uno dei momenti in cui riesco ad essere libera e sola con me stessa: 
nessuno che mi guarda, nessuno che parla o che devo ascoltare, nessun rumore; 
solo silenzio. 

Luna Alessia Toscano  
 

   
 

My own place is where I feel at home, where am very happy.  For me my own 
place is in my room, on my bed with loads of novels and movies.  I love spending 
my happy times with my pals.  Where I don’t have to fight with people or lie to 
them.  I love it when I am in peace wherever I am, so my own places can be 
everywhere as long am happy.  
But my very own place is my bedroom, it’s my comfort zone, where am alone with 
my novel or movie or music, not forget my God.  When am sad or hurt that’s where 
you can get me.  

Mugisha Diane 
 

   
 
Ho solo un posto che posso definire assolutamente mio, la cameretta di casa, 
essenziale ma provvista di tutto ciò di cui necessito: una libreria, un divanetto, una 
scrivania ed un pianoforte. Oltre a questa, di cui sono molto gelosa, sento che ogni 
angolo, ogni strada, ogni stanza che riconosco, sono un pezzo del mio spazio; per 
esempio il mio paese, so come orientarmi, mi accorgo anche dei piccoli 
cambiamenti, saluto persone che mi hanno vista crescere e per questo lo sento 
mio e lo definirei uno spazio condiviso dove tutto ha per me una grande 
importanza, anche le cose apparentemente più banali. Condiviso perché senza le 
solite facce note non sarebbe più lo stesso, lo troverei noioso e quasi inutile. E' 
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evidente che un luogo diventa "tuo" anche se ti piace, ma forse non è proprio il 
luogo in sé a piacerti, piuttosto sono i ricordi o le sensazioni che questo ti rimanda 
a renderlo per te speciale. 

Sacilotto Giorgia 
   

 
Ma place dans le monde est d'aimer, honorer, glorifier, adorer, prier, louer Dieu le 
Tout Puissant créateur du monde et du ciel et suivre ses commandements.  
Dieu m'a créé ici dans le monde pour que je puisse finir ma mission dans le 
monde.  
Et ma place dans le monde est de prêcher  la Bonne Nouvelle; aider les pauvres, 
leur donner un abri, leur donner à manger, à boire et visiter les malades, les 
orphelins. 
Ma place dans le monde sert à aider les autres. 
Merci! 

   
 
Comme je l'avais dit plus haut l’endroit que je préfère  est la nature. Je me sens 
plus à l’aise , plus heureux quand je suis dans la  nature ;  c'est l'endroit où je peux 
penser à la résolution de mes problèmes, à ma vie quotidienne, à mes amis, à ma 
famille. 
J'aime aussi être à côté de mes amis et de ma famille. Mais je serais plus heureux 
si j’étais avec mes amis et ma famille dans la nature. 
 

 
 

 CELLULARE  
Cellphone - Portable 

 
 
 
Il mio cellulare si chiama Signor Telefonino. Ammetto che possa sembrare 
un’informazione superflua, e io stessa ritengo assurda la faccenda. La colpa però 
è tutta sua: quel tipo è l’assurdità fatta persona… anzi, “fatta cellulare”. Oltre ad 
essere antiquato e pieno di acciacchi, ha un pessimo carattere; è dispettoso, 
suscettibile, permaloso, testardo e, se i miei sospetti sono fondati, addirittura 
geloso. Tuttavia ne sono molto orgogliosa: è straordinariamente originale e 
controcorrente! Al giorno d’oggi qualsiasi cellulare conformista è in grado di 
sfoggiare uno schermo touch, fotocamere lussuose, o altre funzioni simili. Nulla di 
speciale, insomma. Invece il mio cellulare suscita grande ammirazione: si tratta 
dell’unico esemplare della sua specie capace di bloccarsi in un centinaio di 
modalità differenti. Credetemi, lascia tutti a bocca aperta. Ad esempio eccelle nella 
spasmodica ripetizione degli stessi identici sms, che invia anche per intere 
settimane, oppure si rifiuta di aprire la cartella delle immagini, oppure ancora è 
assai noto per il suo costante rifiuto di far funzionare tutti i pulsanti. Niente da fare, 
ai sognatori incalliti capita di incantarsi. Per concludere questa descrizione vorrei 
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riportare una recente conversazione con una mia amica: “Laura, hai letto i miei 
messaggi?” “No, il cellulare si è bloccato… Ti avevo avvertito di non mandarmi 
testi troppo lunghi!”. Occhiata di rimprovero. “Ma dai, ne ho mandati due 
brevissimi!!!” “Appunto, Chiara! Mai mandare messaggi consecutivi! Devi aspettare 
almeno sei minuti prima di spedirne un secondo. E in ogni caso mai scrivermi 
mentre sto telefonando! Facciamo così: se mi devi scrivere mi fai uno squillo, e poi 
io ti rispondo per darti il via libera. Però inserisci al massimo dieci parole nei sms, 
altrimenti il permesso viene revocato dal Signor Telefonino!”. Per Chiara non è 
chiaro. Il punto è che lei non sa che questo è il più grande pregio del mio 
compagno elettronico: stimola l’ingegno e la pazienza! Sarà pure pestifero e pigro, 
ma il mio dolcissimo rottame non finisce mai di stupirmi. 

Laura De Zan 
 

   
 
I think it was invented for communication but these days people use it badly to the 
point that they get addicted to it.  
In most developed countries  people are addicted to the phone, mostly the teens 
and that makes them depend on it and it can expose them to internet thieves that 
lie to young people. They are also exposed to social sites like Facebook, Twitter, 
Myspace etc which are on the mobile platform and are very addictive and may 
cause them not to follow in class because they are surfing the net, chatting with 
strangers and even surfing websites that show pornography.  
I also think that cellphones have advantages because they help you communicate 
with your friends and family which is nice and it can help you get information about 
the world like when you visit websites like BBC.com, Wikipedia.org and many 
more which are very important.  
 

   
 
Credo che il cellulare sia l’unica cosa di cui non posso fare a meno. Dato che il 
mio ragazzo abita quasi dall’altra parte d’Italia, questo piccolo oggetto tecnologico 
è l’unico mezzo che ho per stare in contatto con lui: mando un sacco di messaggi 
e passo circa un’ora al giorno chiamandolo. Spesso mi capita di prendere il 
cellulare e scrivere ciò che mi passa per la mente, salvando un messaggio che 
forse non invierò mai. È come un diario tascabile che nessuno oltre a me potrà 
leggere. Credo, comunque, che gli sms tolgano personalità a qualunque cosa si 
voglia comunicare, e proprio per questo, a mio parere, vengono sempre più 
utilizzati dai ragazzi. È difficile dire ciò che più ci coinvolge a livello emotivo 
guardando negli occhi le persone a cui vogliamo più bene: un cellulare può 
risolvere questa difficoltà, ma toglie ciò che di più bello abbiamo, cioè la capacità 
di emozionare. Spesso le persone non sono in grado di ripetere a voce ciò che 
dicono con un messaggio e si arriva addirittura a chiudere storie d’amore, anche 
durature, tramite un freddo testo da leggere sul display.  
Credo che dovremmo ricordarci il compito che il telefonino ha: aiutare la 
comunicazione, ma non sostituirla al confronto faccia a faccia.  

Giulia Bongiorno 
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Le téléphone est d’abord très important pour tout le monde et pour moi. 
Parce que   ça me facilite dans beaucoup de choses. 

Je pourrais être en Afrique et j’appelle quelqu’un en Italie. 
Donc ça aide les gens. 

Le téléphone est un moyen de téléphoner rapidement. 
Le téléphone nous facilite pour beaucoup des choses. 

Moi, j’aime toujours avoir un téléphone et j’aime toujours être à côté de mon 
téléphone. 

Parce que j’aime trop recevoir des appels. 
Le téléphone n’est pas bon aussi parce qu’il pousse les gens à mentir. 

Quelqu’un peut t’appeler et te demander où tu es. 
Et tu vas lui mentir. 

Chez les parents, ils peuvent avoir de l’argent mais ils préfèrent acheter les unités. 
Le téléphone annule même les rendez-vous. 

Pour moi le phone est bon et mauvais. 
Maria Goretti 

 
 
 

 CIBO  
Food – Alimentation 

 
 
 
Beh, facile parlare del cibo quando si ha appena ingurgitato una bella pastina con 
la marmellata fresca fresca di pasticceria. In realtà credo debba parlare del cibo 
come viene inteso qua, in Occidente rispetto ai paesi del terzo mondo e in 
particolare rispetto all’Africa. In Africa dunque credo che il cibo sia una 
prelibatezza, un dono, un miracolo addirittura. Infatti buscarsi il pane e il cibo per 
un giorno credo debba essere molto difficile, se non, in alcuni casi, impossibile. In 
realtà io dell’Africa non posso parlare molto poiché è un mondo così lontano da 
me e da noi che dire qualsiasi cosa mi sembra inutile o ripetitiva. Quello che posso 
dire ed evidenziare con chiarezza è il modo in cui il cibo viene considerato qui, in 
Occidente, in Italia e in particolare in Friuli. Mi ricordo benissimo alle elementari 
che nessuno poteva alzarsi dalla tavola prima che l’ultimo dei miei compagni 
avesse finito addirittura l’ultimo chicco di riso. E’ diventato un gioco: chi finiva per 
primo il suo piatto senza lasciare neanche una briciola vinceva e doveva attendere 
fino a che gli altri avevano terminato per andare finalmente a giocare in cortile. 
Sono passati degli anni oramai da quando mi divertivo a questo gioco e chissà se 
anche adesso le mie maestre giocano ancora. L’altro giorno mi è capitato di 
trovarmi ad un ristorante e di chiedermi che fine faceva il pane messo 
elegantemente in cestelli sulle tavole quando non veniva mangiato. Si riuserà, ho 
pensato. Spero in effetti che si riutilizzi, che non si dia subito da mangiare alle 
galline come spesso si fa con il pane vecchio e spero che non si sprechi il cibo 
come vedo fare da gente che lascia sul proprio piatto montagne di prelibatezze 
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non tenendo conto che in altri posti del mondo ci si ucciderebbe per mangiare 
anche solo una briciola di quell’avanzo.  

 Ilaria Gramigna 
 

   
 

Food  is one of the most important things for me because for me when I don't have 
food I feel like half of myself is lost. I can even have a lot of money but if there is 
no food I won't be that happy. But you can bring food for me and no money and I'll 
be more happy than you giving me money instead of food. And food for me is 
another very important thing. cause when I'm stressed out all I think of is food 
'cause food is what I think of. And I'm lucky cause I don't have a growing fast body 
so I don't worry about getting fat. 
 

   
 
Penso che il cibo non sia un mezzo di sostentamento ma quasi un vizio, un 
capriccio. . . ogni volta che ho voglia di qualcosa apro il frigo e mangio anche tanto 
per fare, tanto per sgranocchiare qualcosa. Siamo talmente abituati ad avere tutto 
che non riuscirei a stare senza la pasta piuttosto che senza un biscotto. Il cibo è 
qualcosa che sta diventando un problema perché sempre più persone che mi 
circondano ne abusano e rischiano di "ammalarsi" a causa di questo.  Poco più di 
mezzo secolo fa la gente avrebbe pagato oro per una pagnotta di pane e invece 
ora molti di noi snobbano i biscotti della Coop perchè preferiscono quelli del 
Mulino bianco! L'aspetto positivo di tutto ciò è che il momento in cui si mangia è 
visto come un momento di condivisione dove si sta tutti insieme. . . un rito quasi! 
Spesso questi momenti sono l'occasione per chiacchierare e stare in compagnia.  

Daria Sacilotto 
 

   
 
Credo che uno dei motivi che in assoluto rendono il nostro paese così ben visto 
agli occhi degli stranieri sia la nostra cucina. L'immagine dell'Italia, vista come 
patria di pasta e pizza (e oserei aggiungere la Nutella), sembra dar vita ad 
un'intensa storia di tradizioni pittoresche e caserecce delle quali ognuno dei sui 
abitanti dovrebbe andare fiero e che dovrebbe portare avanti con passione. Da 
questo punto di vista, credo di essere perfettamente conformata al modello di 
ragazza italiana da pubblicità della Barilla.  
Nonostante la moda di questo periodo sembri essere quella del “meno mangi e più 
sacrifici fai, meglio è” personalmente non ci penso proprio a rinunciare al mio bel 
piatto di pasta. Non vi sembra stupido e inutile privarsi del piacere più delizioso, 
sano e appagante della vita? Soprattutto se il piacere in questione è un bel piatto 
di tagliatelle preparato dalla tua nonna, assolutamente preferibili al panino di un 
fast food! 

Irene Pontisso 
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Anoressia, bulimia, malnutrizione, obesità. Sono la realtà d’oggi, la realtà degli 
adolescenti. Un compagno di classe che insulta una ragazza perché non ha un 
fisico da modella ed ecco che questa smette di mangiare, una delusione d’amore 
e si è subito pronti a sfogare i propri fallimenti in una vaschetta di gelato o in un 
pacco di biscotti. Ricordo quando qualche anno fa, a causa di un grande sconforto 
amoroso avevo smetto di mangiare e avevo perso 17 kg. Ho iniziato ad 
riacquistare il peso con il tempo e ora con il cibo ho un rapporto nella norma. Anzi, 
spesso mi rendo conto della sua grande importanza e non parlo solo della 
necessità di soddisfare la fame, ma di alcuni momenti della nostra vita che sono 
strettamente legati ad esso. Quando mangio la zuppa al finocchio mi vengono in 
mente le numerose litigate che facevo da piccola con la mamma per evitare di 
mangiarla, quando si parla di pizza penso subito alla domenica, quando di solito 
papà va a comperarla e la porta a casa per la cena, mentre d’altra parte non 
riesco a non immaginare un dicembre senza il vin brulè che sotto i guanti scalda le 
mie mani e quelle di Giulia su una panchina di piazza XX settembre. E’ inutile 
negarlo, il cibo è uno dei nemici più ostici dell’adolescente, eppure è un vero 
peccato, perché spesso funge da decorazione per alcuni momenti peculiari della 
nostra vita.     

Deborah Bozzato  
 
 
 

 CORPO  
Body - Corps 

 
 
 

Human beings would  like to have different bodies , short men wish to be tall, slim 
men wish to be fat, fat ones wish to be slim.  
In our days ladies have many problems with their bodies, there are some girls that 
don’t touch their faces any time because they don’t want to break their make up. 
Girls of these days do their best to look beautiful, but some try and still the beauty 
doesn’t appear.  
For men they like to be tall with great muscles, unfortunately  not everyone is 
blessed with it, just as for girls they are not all blessed with beauty.  Me, I prefer a 
natural beauty, a girl who loves herself the way she is, who appreciates what God 
gave her, making up faces transforming themselves won't make them beautiful, 
they should love themselves first appreciate what they have and be proud or it, 
and after they will be loved. I believe that true beauty is a natural beauty. 
 

   
 
Involucro. Ciò che appare non che è. Passiamo troppo tempo a preoccuparci di 
come siamo esteriormente. Tempo sprecato! Non dovrebbero esistere gli specchi. 
Coperto da cosacce costose, inutili, superflue in alcuni casi. Alto. Basso. Magro. 
Grasso. Organismo. Sangue. Ossa. Muscoli. Mani. Braccia. Gambe. Piedi. Testa. 
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Naso. Lingua. Occhi. Pancia. Ginocchia. Corpo. Vivo. Bellezza. Un tempo divino 
compagno animale, arma della vita, arma dell'uomo, ora è blasfemia assoluta del 
commercio, animato troppo spesso da corrotta disumanità. Venduto.  
Pubblicizzato. Traditore. Ingannevole. 

Angela Bidoia 
 
 
 

 DIVERTIMENTO  
Fun - Loisirs 

 
 
 
Fun is a word that people define differently: some have it  going out, eating, 
dancing, playing, some have it  spending moments with their boyfriends or 
girlfriends, some have fun with sport, some have fun in singing, people have fun 
very differently and many take it for an excuse to do bad things, saying: "lets have 
fun when we are still young, lets enjoy". Yeah the phrase is correct, but the 
meanings are many, some do bad things and they call it fun, others do good 
things, some know that they are doing bad things others don't know it.It's sad to 
see a teenager who calls fun  having sex,  drinking,  smoking and taking drugs, 
attending dirty clubs to do dirty things. That’s not fun!!! No, it's not fun. How can 
you have fun by spoiling yourself? Many ignore it, but the consequences of such 
behaviour are worse than bad, some become addicted to alcohol, some addicted 
to sex, some addicted to drugs! where is fun? It's because they don't know what 
having fun is, maybe they know, but ignore it, and do what they want in its name. 
For me, fun is something that cheers you up, something disciplined something 
decent, and before doing things we must think twice we can't just do bad things 
because others do it, no! Having fun is enjoying yourself in a mannered way, in a 
good and safe way, singing, even dancing but mannerfully. Anything without 
discipline brings trouble at the end. Some have so much fun and fun decides to 
have them too. When it does, they start regretting! Better be safe than sorry. 
Ansbert Truth N. 
 

   
 
Il divertimento è ciò che serve a sollevare l’animo dalle fatiche del lavoro e ad 
allontanare il pensiero dalle preoccupazioni quotidiane. Tutti quindi devono avere il 
loro momento di divertimento per rilassarsi. Questo però non deve accadere tutti i 
giorni. Oggi come oggi molte persone pensano solo a divertirsi sempre come se la 
vita fosse una festa senza fine. Si evita il sacrificio, la fatica, il dovere per cercare il 
divertimento. Non si pensa all’impegno lavorativo e familiare, ma alle feste, ai 
viaggi. Ovviamente per fortuna non tutti sono così! In ogni caso la tendenza 
generale è quella di divertirsi andando alla continua ricerca di nuovi passatempi 
per non annoiarsi mai. Questo vale tanto per tutte le età. E’ lecito ed obbligatorio il 
divertimento, ma deve essere ristretto ad alcuni momenti. Infatti bisogna capire 



 
    35  

quando ci si può divertire e quando bisogna concentrarsi su altre cose. Nella 
nostra società dove abbiamo non solo il necessario, ma tutto il desiderabile si 
vogliono sempre trovare emozioni e sensazioni diverse. Se ci fermassimo un 
istante e uscissimo dal ritmo frenetico della nostra vita quotidiana ci 
accorgeremmo che non serve cercare lo spasso lontano da noi o in cose sempre 
diverse, ma lo potremmo trovare anche in cose semplici o considerate scontate. 
Basta stare con le persone care per divertirsi e quando questo accade spazio e 
tempo diventano secondari. Come ci insegnano gli antichi il tempo è prezioso e 
per questo bisogna cercare di trascorrerlo nel miglior modo possibile perché 
quando è passato non torna più. Fermiamoci quindi e pensiamo come passare 
attimi felici prima che ci sfuggano.  

Anna Vignandel 
 

   
 
Fun is an enjoyment that you have either alone or with friends. Fun is important in 
life for me, because when I’m stressed out, and some friends come and tell me to 
go out with them, I’ll be really glad because having fun for me is just partying, 
laughing… with friends and family. Fun is really really important for me, especially 
now that I am still very young and full of life, I must have my fun before it’s too late, 
and the best thing is that, I have many ways of having fun.  
For example, my way of having fun is: spending time with my friends and family, 
partying, going out, dancing, drinking,… the list is endless :-)  
As my parents always tell me “have fun before it’s too late, you’re still young and 
full of life stop stressing yourself and have fun”.  
 

   
 
Fun is one way of distracting oneself by forgetting and putting aside all worries, 
stresses and anything like it that might be the cause of being troubled etc. My 
childhood was all about amusement, discovery, everything related to fun. Through 
cartoon movies, playing sports, hobbies and so on. My world goes upside down, 
becoming different from the ordinary one believed to be full of struggles. I find 
myself relieved from all the bad effect feelings each time something funny is 
brought up. Once I get bored I always come up with activities that include so much 
fun.  
 

   
 
Fun is something you do so that you may enjoy yourself. As for me I have fun 
when I’m with my classmates because I get to learn new things from them, when 
I’m with my girlfriend I feel free and enjoy myself so much not forgetting music, it’s 
the biggest thing that makes me feel good and enjoy life and enjoy it more.  
You can find fun in clubs, picnics, travelling, reading books, novels and journals, 
speaking to different people and eating. . It all depends on where you can fing a 
way of enjoying yourself.  

Christella 
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Solo il termine ''divertimento'' ci fa pensare a qualcosa di spumeggiante. nell'età 
giovanile, per lo più, il divertimento è un po' come una sorta di prerogativa. Tutti i 
ragazzi infatti pensano al divertimento come un modo per condividere determinate 
cose. Inoltre può essere anche un modo per sfogarsi da una settimana pesante,da 
momenti difficili. Divertimento è tutto ciò che ai nostri occhi appare ''bello'', 
eccitante... 
Bisogna solo fare attenzione a non oltrepassare determinati limiti, poiché 
potrebbero causare episodi poco piacevoli. Oggigiorno infatti, purtroppo, molti 
giovani vivono il divertimento in modo sbagliato. Fine settimana finiti male a causa 
dell'uso sfrenato di alcolici. 
Ecco questo potrebbe essere uno dei tanti fraintendimenti alla parola divertimento! 
Ciò non toglie che ogni occasione sia buona per divertirsi! ;-) 

Debora Papais 
 

   
 
Fun for me is when I'm enjoying whatever am doing for example I can go with my 
friends to a party or go clubbing but I can't say I'm having fun if I'm not enjoying. 
But I can stay at home, watch TV of play video games and enjoy, then in that case 
I'm having fun. So fun for me is enjoying whatever you're doing. And for me, fun 
also depends on what you do and with whom you're doing it. I can have fun in 
many ways like I can play video games, go out with friends, go clubbing, eating, 
going out with family members and friends. So fun is something very important. 
 

   
 
Il divertimento non può essere definito con un termine esatto, ma può dipendere 
da quello che ogni individuo intende come cosa divertente per lui. In poche parole 
se per me una cosa è divertente non è detto che lo sia anche per gli altri. In 
generale un adolescente di oggi trae divertimento da numerose cose, ad esempio 
lo sport, i videogames, i giochi di società, la navigazione in internet, uscire con gli 
amici e così via...ma possiamo in linea di massima affermare che il divertimento è 
visto come un momentaneo distacco dalla realtà comune per trovarsi in una 
dimensione in cui ognuno di noi si sente a proprio agio e in pace con se stesso. 
Altrimenti che divertimento sarebbe? Tuttavia esistono oggi delle forme di 
divertimento che vengono portate all'estremo e possono diventare pericolose per 
chi ci entra in contatto; soprattutto in questi anni si è andata un po' perdendo 
quell'idea di divertimento genuino, soppiantata da forme di ebbrezza momentanea 
che a lungo andare possono arrecare seri danni all'individuo. E' bene dunque 
essere consapevoli di quelli che sono i limiti del divertimento, quello vero. 

Antonio Pessa  
 

 
 



 
    37  

 DENARO  
Money - L’argent 

 
 
 
L’argent est très important dans la vie. Par exemple, ici à Nairobi, je ne peux pas 
vivre sans avoir de l’argent, parce que tout va bien quand on a de l’argent.  
Je dois avoir de l’argent, pour payer le minerval, le loyer et acheter la nourriture et 
les autres besoins fondamentaux.  
Je dois aussi avoir de l’argent pour communiquer avec mes amis, mes parents car 
c’est nécessaire! 
Donc, je pense que dans le monde d’aujourd’hui, sans argent rien ne marche. 
Pour moi, l’argent est le moteur de la vie.  

A. Espérance 
 

   
 
L’argent est une chose nécessaire et très importante dans le vie, et l’argent peut 
être bon ou mauvais selon son utilisation. L’argent peut causer aussi des 
problèmes dans la vie que nous vivons. Par exemple, si un père de la famille 
gagne de l’argent et l’utilise mal pour aller courir les filles et boire beaucoup, ça 
peut causer des problèmes dans la famille car cet homme gaspille l’argent de la 
famille. Il peut aussi attraper des maladies non curables comme le SIDA.   
Mais si on l’utilise pour faire aller ses enfants à l’école, acheter ce qui est 
nécessaire pour la famille, aider les gens qui n’ont pas de quoi manger; aller visiter 
les malades dans les hôpitaux , alors, on peut dire que l’argent est bon et sachez 
que dans le monde d’aujourd’hui, on ne  fait rien sans argent parce que, pour avoir 
ce que l’on veut, il faut de l’argent.   
Alors comme conclusion, l’argent est bon et aussi nécessaire pour celui qui sait 
l’utiliser et mauvais pour celui ou celle qui ne sait plus l’utiliser.  

Amos Niyonga Bire  
 

   
 
Il denaro per uno studente non ha un valore di guadagno, in quanto studente 
appunto ancora non lavora, ma si identifica con quella piccola somma che i 
genitori gli elargiscono su richiesta e con esplicita spiegazione del modo in cui 
verranno spesi. La maggior parte dei giovani utilizza i propri soldi per comprarsi 
qualcosa da mangiare a scuola, per le sigarette o per qualche accessorio per la 
scuola; penso che sia un dovere dei genitori quello di responsabilizzare i propri 
figli sull'importanza del denaro e di renderli capaci di gestirli autonomamente. Con 
il tempo l'adolescente impara quello per cui vale la pena spendere i soldi, ma se si 
comincia a dargli questo tipo di fiducia troppo presto è probabile che non riesca a 
gestire ciò che ha. Inoltre appena un ragazzo o una ragazza ha qualche soldo in 
tasca, è automatico che questi vadano immediatamente spesi; manca quindi 
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l'abitudine al risparmio che è fondamentale tra le caratteristiche di un uomo adulto, 
ma che verrà fatta maturare solo grazie all'esperienza. 

Antonio Pessa  
 

   
 
L’argent st à la fois bon et mauvais. Avoir de l’argent signifie actuellement être 
puissant et  les riches manipulent le monde comme ils veulent, au lieu d’aider les 
pauvres, les orphelins ou d’autres personnes démunies. Ils investissent cet argent 
dans l’achat de bombes etc.…  
Nous voyons dans le monde d’aujourd’hui que si on a beaucoup d’argent, on n’est 
pas libre ni à l’aise; en plus de ça, si on a beaucoup d’argent, on se voit comme 
étant d’un niveau supérieur à tout le monde. Alors dans ce cas, l’individu ne peut 
pas avoir du temps pour penser à son Créateur et dire seulement: Merci Mon 
Dieu! 
Moi, j’aimerais avoir de l’argent avec lequel je serais capable de satisfaire mes 
besoins sociaux, c’est-à-dire les frais scolaires, les soins médicaux, les habits, la 
nourriture et les frais de transport.  
Donc, j’aimerais avoir de l’argent en quantité moyenne mais pas en excès.  
 

   
 
L'argent est un désir recherché par tout le monde. Pour moi, c'est quelque chose 
de très importante dans ma vie et aussi dans la vie des autres personnes bien sûr. 
Tout le monde est amoureux de l'argent. Il  me permet de satisfaire  tous mes 
besoins par exemple payer mes frais scolaires ou minerval, acheter une grande 
maison où on sera tranquille avec ma famille, me payer de bons habits, des 
chaussures, une  (des) voiture(s), construire des orphelinats, donner du travail à 
ceux qui n'en ont pas, aider les pauvres surtout les handicapés, voyager où je 
veux par exemple voyager en Italie pour voir les élèves de là-bas, comment est la 
vie en Italie par rapport à l'Afrique, si  c’est plus cher ou moins cher, plus facile ou 
difficile.  
Mais quand je n'ai pas d'argent, c’est comme si je n'existais pas dans le monde 
parce que je ne peux jamais affronter toutes les choses que j’ai citées 
précédemment. Ce sera difficile pour moi de survivre sur terre sans argent, ici tout 
se paye et surtout mes études. 
En effet l'argent rend quelqu'un au moins joyeux pendant quelque temps. Si 
comme moi-même, sans monnaie je suis fini, je  ne suis plus rien sur terre, je me 
retrouverai dans la rue en train de faire de durs travaux pour me nourrir. 

Muyumba Yannick 
 

   
 
La monnaie est l'élément approprié pour servir et faciliter les échanges. 
Premièrement, je me demande pourquoi les gens qui ont beaucoup d'argent ne 
sont jamais satisfaits, car ils cherchent toujours à gagner plus. Les gens, au lieu 
de s'aimer entre eux, concentrent presque tout leur amour sur  l'argent. L'argent 
cause des conflits dans la société jusqu'à s'entretuer. 
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D'un point de vue positif, l'argent facilite les échanges, les transports, le marché 
généralement. 
Quant à moi, quand j'aurai beaucoup d'argent, je pourrai compléter mes rêves.  
 

   
 
Cos’è per me il denaro? È una relazione difficile quella tra me ed il denaro, forse 
perché non mi è molto facile capire quanta fatica una persona debba fare per 
guadagnarsi da vivere, magari guadagnando meno di quanto realmente si meriti.  
I miei genitori spesso mi dicono che guadagnare e anche risparmiare i soldi è 
faticoso, ma il più delle volte pretendo lo stesso molte cose, come vestiti o 
accessori, non pensando per niente ai sacrifici che i miei fanno per accontentarmi. 
Una cosa positiva che devo affermare è che spendo molto meno denaro di 
qualche tempo fa, infatti faccio più caso a quanto spendo, proprio per il fatto che 
ho cominciato a scrivere su un’agenda dove vanno a finire i soldi, e vedere tutte 
quelle cifre ti fa usare il portafoglio molto meno! E poi se in un determinato periodo 
mi capita di comprare qualche vestito mi impongo per un po’ di non spendere più, 
poiché tanto, ogni volta che devo uscire, ho l’imbarazzo della scelta nel decidere 
cosa indossare.  

Jessica Boz  
 

   
 
Everyone in life desires to have money. In our time money is very important but it’s 
not the most important thing.  
It doesn’t matter the amount of the money you’ve got but instead what matters is 
how you utilise it.  
For example I want to have a lot of money not for my own desires alone but for 
others too.  
I want to help others, I want to help my fellow young people to achieve their 
dreams. I wanna be a blessing to other people.  
For those who have the money please learn to be a blessing to your neighbours 
around you. Don’t involve yourselves in the pleasures of this world.  
If you’re still dreaming, keep that in mind too. So that when you reach there, you 
gonna help others get there, too.  
 

   
 
When I hear the world money I hear I understand health or riches. Money is a 
good thing to have, It’s good and at the same time bad, because in one way 
money helps and the other way money is bad ‘cause when other people have 
money they abuse the money they have like they use the money in a negative way 
in drugs, in illegal business, in killing and so, in a good way money helps a lot if it 
is in a good hands, helping those who don’t have it. So if a person receives money 
he should use it in a good way and that the money will increase into blessing.  
May God bless you.  
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Fin dai tempi antichi il denaro è stato utilizzato nelle varie società come modalità di 
pagamento per l'acquisto di beni di prima necessità e/o sotto forma di onorario per 
eventuali prestazioni professionali ricevute. Negli anni, inoltre sono stati istituiti dei 
luoghi preposti alla conservazione e all'investimento dei denari:le banche. 
Esse si trovano logisticamente strutturate in edifici con ogni forma di sicurezza e 
gli operatori sono tenuti a garantire la privacy dei cittadini. 
Il denaro viene coniato dalla zecca di stato sotto forma di monete o banconote. 
Esistono degli stati unificati tra loro, che hanno adottato una moneta 
unica:esempio USA e gran parte dell'Europa. Questa modalità di utilizzo 
sicuramente rende la moneta forte. Il dollaro è stato l'esempio più eclatante. Negli 
ultimi anni l'euro ha scalzato questo primato avendo un tasso fisso superiore. 
Alcuni prodotti ormai di prima necessità utilizzati da tutti i Paesi, (es il 
petrolio),seguono l'andamento del dollaro. Anche l'oro che spesso viene 
conservato sotto forma di lingotti come riserva nazionale, ha un prezzo di 
valutazione. Durante le guerre mondiali o in paesi che hanno avuto gravi crisi 
economiche, come l'Argentina o la Grecia il denaro ha perso il suo potere 
d'acquisto e c'è stata una severa svalutazione. 
Nei Paesi democratici, tutti i cittadini hanno la possibilità di conservare il denaro in 
banca, frutto del loro lavoro e, di potervi accedere in caso di necessità.  
Da tutto ciò, si evince l'importanza del denaro che spesso, purtroppo, è 
appannaggio esclusivo delle classi più agiate, in ogni parte del mondo. 
La mancanza di esso. provoca nella persona un senso di frustrazione e di disagio 
sociale che spesso evolve in uno stato di depressione e di fallimento. 

Debora Papais 
 
 
 

 DIO  
God – Dieu 

 
 
 

Qui est Dieu ?: 
-Les uns l’appellent Jehovah, 
Les autres l’appellent Allah, 

Les autres l’appellent Budah, … . 
 

-Les questions posées par ceux qui ne 
Croit pas en lui : 

Est-il omniprésent ? 
Est-il méchant ? 
Est-il puissant ? 

 
Les réponses données par ceux qui croit en lui: 

Il est amoureux 
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Il est gracieux 
Il est mystérieux 

 
-En peu de mots Dieu est 

D : déterminant 
I : incroyable 
E : excellent 
U : universel 

 
   

 
For me god religion is important because whatever happens to me I know that is 
god plans.  
I live because God wants me to live. That why in everything I thank god fall** my 
problem even if it make stress but I know that god only is the solution for 
everything. That why I keep sorrying that the bad present preparing for the good 
future.  

Irankunda Jean Wycliffe 
 

   
 
First of all as a Christian, I believe that God is the creator of all things and that 
Jesus is the only God that should be prayed and worshipped and I believe that the 
only religion which should be with us  is Christianity. Some people believe more in 
science they think that a human being come from a monkey but all those are lies. 
Some people believe that when you are dead there is nothing else after death, but 
we should know that when you die you either go to heaven or to hell it all depends 
of what you have been doing on earth.  
 

   
 
Per qualcuno è onnipresente, per qualcuno non esiste, per altri c’è e non c’è, per 
altri ancora c’è solo quando serve:ma allora Dio, se devo chiamarti così, ci 
sei???? 
A volte mi sento molto epicurea, ma non posso negare che spesso sento la Tua 
presenza o la vedo in giro per il mondo o in quello che capita a me. Ma subito 
dopo: sei tu? Chissà se mi saprò mai rispondere… 
La morte ad esempio non mi spaventa perché la ritengo l’ultimo passo di un 
percorso che si chiama vita. La disgregazione degli atomi lucreziani durante la 
morte la vedo come un atto rassicurante, tranquillo, soprattutto naturale, non fonte 
di paura. Non so se spero in un luogo beato, il paradiso, quello a cui moltissime 
persone guardano con speranza e come obiettivo. Non so se preferisco vivere con 
la certezza (?) di vivere per l’eternità lì o se sia meglio che non esista alcun posto. 
Intanto so che ora ho la fortuna di vivere, che non so se ce l’avrò anche dopo 
quindi ne approfitto e tento di godermela. Perciò viva il cibo, il divertimento, i 
sentimenti, il sesso. Se esistono queste cose perché non dobbiamo usufruirne 
(non eccessivamente)?!. E se tutti i pensieri, le idee, le speranze nel Paradiso 
fossero inutili? a volte mi sembra di dire blasfemie, ma poi vado avanti per la mia 
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strada. La vita è affascinante, la natura che ci circonda lo è ancora di più. Nasce 
tutto così per caso o c’è qualcuno/qualcosa che muove il tutto? A volte è 
inquietante pensarci; a volte è fantastico sapere che esistono le persone, i 
sentimenti e vedere tutto ciò che l’uomo è riuscito a fare nel tempo.  
Le mie frasi sono inconcludenti, lo so, ma nessuno possiede la verità. Nessuno è 
mai andato e tornato. Molte persone parlano di una fortissima luce bianca, ma 
dopo? 
La religione è una questione di fede, credere anche se non si vede, ma saranno le 
mille domande dell’adolescenza, sarà che io sono fatta così, che voglio sapere 
tutti i “dove? perchè? quando?”, sarà che devo avere sempre tutto sotto controllo, 
sta di fatto che non posso dire di essere completamente credente.  
In qualche modo però mi sento riconoscente verso qualcuno per il dono della vita, 
e finché sarò all’oscuro della sua identità… non mi resta che godermi il regalo!! 

Chiara 
 

   
 

Dieu c'est l'amour, 
Dieu c'est l'amitié, 

Dieu c'est le bonheur 
Dieu c'est la joie 

Dieu c'est la douceur 
Dieu c'est la sagesse 

Dieu c'est la paix 
Dieu c'est la bonté 

Dieu c'est la miséricorde 
Dieu c'est le pardon 

Dieu c'est une chanson 
Dieu c'est un poème 

Dieu c'est la vie 
la vie, c'est Dieu 

 
 Nishimwe Lydia  

 
   

 
Devo ammettere che non è molto semplice parlare di Dio. C’è sempre il timore che 
qualcuno possa giudicarti o anche deriderti e non è molto bello, e quindi tante 
volte preferisci stare zitta e non esprimere proprio la tua opinione. Io credo in Dio, 
nel Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nel Dio che si è fatto uomo per 
salvarci. Ritengo di essere una cristiana cattolica, che cerca di seguire gli 
insegnamenti di Gesù Cristo, che si confessa, che legge la Bibbia, che si reca a 
Messa tutte le domeniche. Mi dispiace solo che al giorno d’oggi chi crede non è 
molto compreso, il numero dei credenti veramente è diminuito, ma a me viene 
spontaneo rivolgermi una domanda: perché non credere in una cosa così bella e 
così piena di amore, di vita e di speranza? 

Boz Jessica 
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 God is God, he can’t be explaind. If we try to understand him , it will make things 
hard for us.  
Pout ce que Dieu nous demande, c’est d’obéir à ses commandements et pour 
l’homme, c’est tout un problème. Il est vrai que tout cela semble facile à faire, mais 
honnêtement, cela est très difficile. Dieu nous a donné l’intelligence, mais l’homme 
se croit plus intelligent que Dieu. Comme par exemple les scientifiques, tout le 
monde croit en ce qu’ils racontent. Il y en  a qui disent que l’homme vient du singe 
et non de Dieu, et que l’univers s’est formé par l’explosion de “big bang”. Et même 
concernant la religion, l’homme adore des idoles, il fabrique son propre dieu, 
d’autres croient même en la science.  
Il ya ceux qui disent que la voie de Dieu est difficile mais celle du monde est très 
facile. Aujourd'hui pour nous les jeunes, suivre Dieu est un problème, on le trouve 
difficile à cause du "media", donc les fils, l'internet, la télévision et beaucoup 
d'autres choses.  
Une autre chose qui domine les jeunes d'aujourd'hui, et qui nous empêche de 
suivre Dieu c’est la "pornographie", les cabarets, les boites de nuit et autres. Cela 
est vraiment difficile pour nous. De même que la masturbation aussi est vraiment 
mauvaise et nous écarte de Dieu. Une chose qu'on n’a pas constaté avec Dieu est 
qu'il nous protège chaque jour sans même le savoir, il nous donne le souffle de 
vie. Mais quand nous le savons, l'homme est vraiment ingrat.  
 

   
 
Depuis mon enfance, je suis chrétien, plus précisément protestant. Mon père est 
protestant et ma mère catholique, ma famille est faite de plusieurs religions. Mais 
depuis mon adolescence, je me suis dit que la religion n'est pas une chose très 
importante dans la foi de quelqu'un car Jésus Christ a aussi dit :"Je suis le chemin, 
la vérité et la vie" Maintenant je suis tout simplement chrétien car j'ai vu que les 
religion sont actuellement des organisations d’ hommes qui font leur business 
c'est-à-dire qui ne cherchent que leur intérêt. 
 

   
 
Qualcuno direbbe che sono contraddittoria ma io in Dio ci credo. Non credo nella 
chiesa e in tutti i suoi fronzoli e nelle sue imposizioni però ci credo che qualcuno 
lassù veda noi comuni mortali e che in qualche modo vegli e regoli le nostre vite. 
Qualche anno fa sorridevo pensandomi protestante ma poi riflettendo non lo sono 
perché io in Maria e nei Santi ci credo. Però poi non credo nell' obbligo di andare a 
messa e penso che se ho qualcosa da dire a Dio posso farlo anche a casa mia 
senza dover andare a fare molto spesso la sfilata dell' abito domenicale in chiesa. 
È tutto un sì ma. . .  
Non mi sento per niente stupida a dire che io con Dio qualche volta ci parlo e che, 
sacrilegio!, gli do del “tu”. Non so se quello con cui parlo io sia il Dio d' Israele o il 
dio ebreo o quello buddhista e neanche mi interessa: è Dio e basta e ci faccio 
delle grandi chiacchierate.  
Qualcuno dice che fa comodo credere in Dio perché l' uomo ha paura di quello 
che c' è o che non c' è dopo. Io ho paura del dopo e tanta anche. Mi spaventa l' 
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idea che un giorno ci sono e il giorno dopo posso non esserci più. Ho paura di 
lasciare troppe persone e di lasciare incompiute tante cose.  Magari ci fosse 
qualcosa dopo la morte, un luogo felice dove tutti ci ritroviamo e viviamo sereni e 
contenti. Ma ne ho tanti di dubbi come è lecito che sia.  
Forse è vero che credere in Dio un po' fa comodo, allontana le paure affidarsi a 
qualcuno che ti descrive il “regno dei cieli” come un paradiso terrestre sicuro.  
Credere fa bene forse, si vive più sereni.  
Non so se il mio credere rientri in questo abbandonarsi completamente a ciò che ti 
viene raccontato la domenica durante l' omelia o se sia più una cosa rivista e 
corretta da me.  
Ma per ora onestamente mi basta questo.  

Arianna De Majo 
 
 
 

 DOLORE  
Pain - La douleur 

 
 
 
La douleur est quelque chose, unsentiment ou  une émotion possible résultant de 
l'insatisfaction des tendances, des besoins. En cas de déception, il  manque 
quelque chose dont tu as besoin. La douleur causait par la mort de l'un(e) de ta 
famille qui va te pousser de ne pas être à l'aise, même de te pendre. 
Elle ne se termine pas vite car, si on perd quelqu'un de sa famille, une douleur qui 
peut même durer des années et des années, C'est quelque chose qui ne finit pas 
à un certain temps.  
La douleur est très mauvaise, parce que ça peut causer la perte de la mémoire. 
Quand on a une douleur, on ne pense pas bien, donc c'est quelque chose qui 
dérange tout le corps et beaucoup le cerveau. 
 

   
 
“Dolore”. Una parola che a ognuno evoca sensazioni diverse e ricordi diversi, che 
a me fa pensare ad urlo straziante, un po' come quello rappresentato nel quadro di 
Munch. 
Nei periodi felici della nostra vita, passiamo sopra con leggerezza al significato di 
questa parola, che ci sembra così lontana da quella che è la nostra realtà 
quotidiana. 
Ma a tutti capitano dei momenti in cui il dolore travolge completamente, e tutto il 
resto passa in secondo piano: sembra di precipitare in un abisso senza fondo. 
Il contrario del dolore è dunque la gioia, ma in fondo questi due intensi stati 
d'animo hanno qualcosa in comune, secondo me: offuscano quella che è la realtà 
oggettiva e sembrano eterni, destinati a non passare mai. 
Tuttavia puntualmente le cose cambiano, e la nostra esistenza oscilla come un 
pendolo dalla gioia al dolore, sebbene molti dicano che la vita è sofferenza. A me 
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pare che ci sia un certo equilibrio, ma questa è una mia opinione, non mi piace 
vedere la vita in prospettiva pessimistica. 
Appena ho iniziato a scrivere mi è venuta in mente una frase letta da qualche 
parte: “Non avere di paura di soffrire, tutto il mondo soffre.” 
Interpreto questo messaggio come un invito a non guardare il dolore come un 
nemico da quale sfuggire con timore, ma a viverlo come un'occasione di crescita. 
Io condivido questo pensiero, credo che il dolore non sia mai fine a se stesso, ma 
se ci è “piombato addosso” significa che siamo in grado di affrontarlo e che questa 
esperienza ha qualcosa da insegnarci. 
Penso che l'atteggiamento giusto nei confronti della sofferenza sia di prenderla 
come un momento in cui ci si mette alla prova e si matura.  

Anna Mazzon 
 

   
 
For me pain is an anguish that someone feels deep inside of him or her and it 
makes him/her feel like he/she is less valuable and less important in front of 
others.  
Pain can be caused by many things in someone’s life and it can make you do 
anything unexpected which can be bad or good but inconsiderate. People can 
mostly make you feel pain especially in your heart: for example when you see 
someone you love leaving you for sometime or for good, it hurts a lot and nothing 
can change it. In another case when someone you trust or you love disappoints 
you, you feel like you are nothing and it leaves you with a lot of regrets.  
Pain also can be defined like that state when someone is not feeling good 
because of sickness.  
 

   
 
Il dolore secondo me è un male, una sofferenza che ti logora dentro, che mangia 
un po’ di te. Il dolore è certo un sentimento che fa male ma d’altra parte aiuta a 
renderti più forte, ti fa costruire una corazza che ad ogni nuova sofferenza si fa più 
forte, più resistente, difficile da scalfire; infatti le persone che hanno sofferto, che 
sanno cos’è veramente il dolore ci appaiono più forti. Ci sono delle persone che 
reagiscono subito e che riescono a costruirsi prima questa corazza, altre invece a 
cui ci vuol tempo per reagire alla sofferenza e sembrano invece deboli, ferite dagli 
schiaffi del dolore ma io ne sono sicura prima o poi reagiscono, si curano le ferite, 
raccolgono il loro coraggio, i loro affetti e continuano ad andare avanti aspettando 
che le ferite pian piano guariscano e siano solo un lontano ricordo  

Luna Toscano 
 

   
 
Il senso di vuoto. La sensazione di impotenza. La fragilità estrema. L’idea di non 
contar nulla, di non essere nulla. La solitudine infinita. E poi, solo lacrime. Una 
dopo l’altra, innumerabili, uniche alleate in questa guerra di trincea che termina col 
logorarti e depredarti di tutto. Tutto. Piangerai prima di dormire. Piangerai la 
mattina, infilandoti i calzini. Piangerai sotto la doccia e preparandoti il caffè. Avrai 
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voglia di urlare e distruggere tutto ciò che ti circonda. Te la prenderai con chi ti sta 
accanto e ti vuole aiutare. Ti mancherà letteralmente la voglia di vivere. 
Desidererai ardentemente porre fine a questo supplizio. Ma non lo farai. Forse 
solo grazie ad una dannata paura di dover soffrire ancora. Ti diranno anche che il 
tempo lenirà le ferite. Forse è così. Ma per molto tempo le ferite ti rimarranno vive 
e aperte. Il dolore si porterà con sé tutto ciò a cui tieni: sorrisi, piccole gioie 
quotidiane, sentimenti genuini. Ma tu acconsentirai, glielo lascerai fare. Così 
diverrà il tuo alleato, una parte di te. Potrà farti persino credere di meritare la 
sofferenza che provi. Poi un bel giorno ti sveglierai. Ti sarà tornata la voglia di 
vivere e di lottare, se non per te stesso, per quelli che ti vogliono bene. Ma non 
riuscirai a dimenticare. Penserai solo al fatto che eri felice, e ora non lo sei più. 
Tutto finisce prima o dopo. 

 Cristina Mattiuzzo 
 

   
 
Sentimento ambiguo che non si può sanare. 
Senza il dolore non si può soffrire e senza la sofferenza non si può 
provare piacere. Dunque cos'è in realtà il dolore?! E' negativo o positivo?!  
E' un sentimento talmente forte che quando ti colpisce non ti permette più 
di prendere decisioni, ti fa tacere e permane nel tuo cuore per sempre, ma 
dall'altra parte è noto che niente rende tanto grandi come un gran dolore, e la 
grandezza d'animo è la virtù più grande che si possa avere. 

Julia Zanussi 
 
 
 

 DROGHE  
Drugs - Drogues 

 
 
 
I have never used harmful drugs such as marijuana, cocaine or  heroine.  
But drugs hold a big significance in my life. For I have learned that I have a very 
weak immune system.  
I have a lot of allergies. I believe I have fungal infection. I’m extremely allergic to 
cold. I’m obliged to take at least 3 tablets or more, per day.  
I sometimes vomit for no apparent reason. The doctors say it might go away when 
I’m 23.  
But we are not sure of what I have. I wish we could have more medical 
advantages, that way the doctors can easily diagnose my illness. But that is not 
happening any sooner. Thus, I have to depend on. “Time’s a healer” rather than 
ineffective drugs.  
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Quando il mio professore mi ha assegnato il compito di scrivere un testo sullo 
sballo e sulle dipendenze alcuni miei compagni mi hanno derisa chiedendo “ma 
cosa ne sa lei dello sballo? E delle dipendenze?” Ma non è vero che se uno non si 
droga o beve o fuma non sa niente sull'argomento! Come prima cosa mio padre 
lavora come psicologo nel reparto delle dipendenze e quindi si ritrova di giorno in 
giorno di fronte a situazioni di dipendenza. Inoltre conosco molte persone che 
fumano o bevono. Dopodiché ognuno può avere la sua opinione, alcuni 
perseverano nell'andare avanti a bere e a fumare e a drogarsi mentre io penso 
che ci siano molti altri modi per “sballarsi” che non implicano necessariamente un 
danno per il nostro corpo! Come adolescenti io e i miei amici siamo in una fase 
nella quale dobbiamo ancora capire qual è il nostro posto nel mondo e ciò può 
portare a fare scelte sbagliate che possono ripercuotersi sulla nostra salute (e 
anche se quella degli altri) perciò penso che la cosa più importante a riguardo 
dello sballo e delle dipendenze sia l'informazione, dovremmo far capire 
chiaramente a tutti quello che provoca uno stile di vita fatto di eccessi, per 
prevenirlo, sin da bambini, perché i più grandi si “rifiutano” di vedere (“Nessuno è 
più schiavo di colui che si ritiene libero senza esserlo” Goethe). 

Anna Burgio 
 

   
 
It is something we all have about every time, people do use drugs others are being 
introduced to drugs each and every day in life but we have  to prevent it from 
ourselves because it will abuse our body, our mind, our thinking, etc. . Did you 
know that cigarette it’s a drug why? because the smoke damages our chest and 
might cause  bad diseases, it will affect our life a lot, ‘cause if you are using drugs 
you are reducing your time to live here on earth. Stay away from drugs my 
brothers and sisters ‘cause if you do so your life direction will be changed for good. 
God bless you.  
 

   
 
Firstly the meaning of drugs is something  that can change the life of  someone, 
especially  deteriorate the body. according to me the drugs can completely destroy 
the body because when I look at those who use the drugs sometimes can not be 
able to achieve their duty. I can just say that drugs can make the population lazy 
and that is a loss for the country. and if people consume  drugs little by little they 
lose control of themselves. 
Thank you for your understanding 

Ndagijimana Juvenal 
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 EDUCAZIONE  
Good behaviour – Les bonnes manières 

 
 
 
Les bonnes manières représentent le comportement qu’un ềtre humain adopte à 
travers ses parents et s’il continue avec les conseils venant d’eux, il aura une très 
belle vie.   
Il sera même respecté,  que ce soit là où il habite et là où il se trouve.  On dit que 
la personnalité se défend elle-même ou commence d’elle-même.   
Les bonnes manières sont apprises aussi à l’école mais le maître ajoute à ce que 
les parents lui ont donné. Les parents sont les premiers à conseiller leurs enfants 
et les maitres sont les deuxièmes.  
 

   
 

Hemingway diceva:" sulla morale ho appreso soltanto che una cosa è morale se ti 
fa sentire bene dopo averla fatta, e che è immorale se ti fa star male". Ho scelto 
proprio questo aforisma come inizio al mio tema perché concordo pienamente con 
lo scrittore. Infatti ritengo, secondo il mio modesto parere, la morale una semplice 
convenzione sociale dettata dalla tradizione di ogni società. La morale è 
soggettiva, è diversa in ognuno di noi infatti ogni uomo decide di agire secondo il 
proprio principio: proprio come afferma Hemingway. 

Chiara Tito 
   

 
What do I think about good behaviour? Good behaviour is a characteristic that 
someone has and shows to the society. We should learn to respect older people 
and hear what they are trying to tell us. We should also listen to what people are 
saying about our behaviour. For example me, I think, I have a good behaviour 
towards the society 'cause I listen to what people around me are saying or 
advising me to do.  
 

 
 

 FAMIGLIA  
Family - La famille 

 
 
 
La famille est l’ensemble formé par le père, la mère et les enfants.  
Sans la famille, il faut que tous les membre de la famille participent à la 
construction de la famille Le père comme la tête de la famille, la mère comme le 
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coeur de la famille.  Chacun a sa responsabilité pour donner aux enfants le 
bonheur. Parce que l'ambiance de la famille agit sur  la vie des  enfants.  
Mais, en général, aujourd'hui, les hommes ne veulent pas de responsabilité.  
Les femmes aussi ne sont pas très actives comme les grand-mères. C'est 
pourquoi maintenant beaucoup de familles divorcent.  
Les jeunes ne veulent pas se marier, parce qu’ils ne veulent pas de responsabilité. 
Donc, si les hommes font leur travail et  les femmes aussi, nous pouvons avoir des 
familles très belles. Même leurs enfants auront  le bon exemple  

Merci. Beatrice 
 

   
La famiglia è un’istituzione fondamentale in ogni società umana; attraverso di essa 
la società stessa si riproduce e perpetua, sia sul piano biologico che su quello 
culturale. La famiglia assume nei diversi contesti sociali e culturali una grande 
varietà di forme per cui non si può trovare un tratto comune. La famiglia, intesa in 
senso moderno, è diversa per certi caratteri dalle istituzioni antiche. Oggi, per 
esempio, i figli sono molto più seguiti dai genitori. La famiglia è una parte molto 
importante della vita di ogni uomo. Essa ti aiuta a crescere e ti educa. All’interno 
della famiglia impari a relazionarti con gli altri: è come una piccola società civile 
dove ci sono delle regole e ognuno ha degli obblighi, dei doveri, ma anche delle 
soddisfazioni. I genitori, che guidano la famiglia, devono insegnare ai propri figli i 
valori utili per vivere bene con se stessi e con gli altri e devono saper dare gli 
strumenti per relazionarsi ed inserirsi nel mondo. La famiglia è il punto di partenza 
della nostra vita.  

Anna Vignandel 
 

   
 
A family is a group of people related to each other by blood, marriage or adoption. 
It is the basic or the smallest unit in society.  
Most families are made upon a father, mother and children. However, there are 
some families that consists of just one parent.  
Both parents and children play a very important role in the society and before 
parents become parents, they were children of their own parents who also were 
children, this means that they know something about being a child and a parent. A 
good family is where people love, care, obey and respect each other no matter the 
age gap.  
In a family parents have the responsibility of providing the basic needs for their 
children where as children responsibility is to help their parents with the chores, 
Obey and Respect.  
Thanks 

Clement M.  
 

   
 
Non ho mai capito abbastanza quanto valesse per me la mia famiglia, finché due 
anni fa, dopo una malattia, mio papà ci ha lasciati. Questa improvvisa perdita è 
stata un’occasione per me di conoscere meglio ed avvicinarmi ai miei tre fratelli, e 
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per instaurare con mia mamma un rapporto che è molto simile ad un’amicizia. È 
questo per me la mia mamma, un’amica a cui confidare i miei pensieri sul mondo, 
le mie preoccupazioni con amici e scuola, i miei segreti: non tutti quanti però, è pur 
sempre una mamma, non posso dirle tutto! Non mi piace affatto quando mi sgrida, 
e mi è piuttosto difficile accettare che lo fa per il mio bene, quando urla non lo 
sopporto e basta. Quanto ai miei fratelli, siamo di età diversa l’uno e l’altro, e a 
volte facciamo fatica ad andare d’accordo, litighiamo spesso, soprattutto per 
sciocchezze. In ogni caso, mi piace un sacco abbracciare e dare bacini alla mia 
sorella più piccola, ma ancora di più essere coccolata io. Adoro la mia famiglia, 
non c’è niente che mi fa sentire protetta e amata come quando siamo tutti quanti 
seduti a tavola ad aspettare l’arrosto di mamma, o quando lottiamo in tre o quattro 
per conquistarsi il posto migliore sul divano, quello proprio di fronte alla 
televisione. E in questi momenti, sento che mio papà, anche se non è lì presente, 
è ancora lì fra noi, ci guarda e sorride.  
 

   
 
A family is a group consisting of one or two parents, their children and close 
relations. All together, they share everything each one has to bring. A man always 
needs a wife to stand by his side and one cannot make a big family if it's not with 
each other. By the time children come, that's when the house, in which all those 
related people living under the same roof, become a real family that does 
everything in its power to keep on going forward.  
Both parents feed and cloth the family members so they may look healthy. 
Struggles and sacrifices are required because life after marriage is not as simple 
as it is said by most people. Each member must contribute so that everyone's 
needs may be achieved. Love and care are the most important way of keeping 
family members all together.  

 Mahinve Jean Claude 
 

   
 
For me family is a group of people related or not who are there for you in time of 
need,  who love you.  Family is very important for everyone I can’t live without a 
family, okay you cannot have your related family, maybe they are dead, but for 
example my classmates are my family coz they kinda know me better coz most of 
the time am with them.  
For example when am a married woman and I have kids my own kids, I am so 
proud of them knowing that they came from my body, and I fill like am really 
someone special with everything a women can ever dream of.  Having a family 
doesn’t mean you have to give birth to loads of them, like four are enough and you 
don’t need more, coz if you give more your life will be hard and you have to mind 
the money you earn.  

Mugisha Diane 
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Se mi chiedessero cos’è la famiglia, probabilmente non saprei rispondere perché 
la famiglia è una delle cose più complicate al mondo; mi riuscirebbe più semplice 
scriverlo, pensare bene a quello che voglio dire. Secondo me, al contrario di come 
molti pensano, la famiglia non è esclusivamente un legame di sangue che c’è tra 
chi ha qualche parente comune e che, come dico quando scherzo con i miei non 
puoi scegliere. La famiglia è molto di più. È passare le vacanze di Natale in 
ospedale da un parente che sta male e fargli compagnia tentando di farlo ridere in 
tutti i modi, è passare le ore a piangere perché qualcuno di loro soffre… famiglia è 
stare insieme in vacanza e combinarle di tutti i colori, è ridere per le frasi senza 
senso di tua cugina più piccola, è fare il bagno al mare e andare in immersione per 
non farti vedere da tua sorella e poi fare finta che dei granchietti le pungano i 
piedi. È andare al luna park e tentare di convincere tuo zio e tua mamma a salire 
sulle montagne russe oppure raccontare barzellette con tua zia e tuo padre. È 
passare le domeniche a giocare a carte litigando per che regole usare e che gioco 
fare, vedere i nonni che per il cinquantaduesimo anno di fila discutono per le cose 
più piccole e sentire nell’altra stanza gli over 35 che chiacchierano. È farsi dodici 
ore di macchina per andare dall’altra metà della famiglia e passare le feste con 
loro, sentire la nonna che racconta di come era il nonno per non farcelo 
dimenticare, discutere con lo zio che instancabilmente chiede del ragazzo e 
sentire i novemila profumi che solo quando la zia cucina si possono sentire; è 
abbracciare tua cugina che ha il doppio dei tuoi anni mentre piange e non dire 
nulla perché non sai cosa dire o più semplicemente perché non c’è niente da dire 
e stare lì in un amaro silenzio ad ascoltarla, lasciarla sfogare. Questo per me è la 
famiglia, aiutarsi l’un l’altro, piangere se è necessario, ridere e, perché no, spesso 
anche discutere, è una piccola comunità all’interno di un’altra grande comunità.  

 
 

 
 

 FUMO  
Smoke – Le tabac 

 
 
 
What is smoke? Smoke is white or black gas that is produced by something 
burning. Example Cigarette Smoke. What do I think about smoking? I know that 
smoking is a bad thing for one's health and it can cause lungs cancer. One day I 
tried to smoke, when walking with my friends, after some ten minutes of taking 
cigarettes. I started coughing after five minutes then I realised that one should not 
something because he sees his friends doing so. Then I went back home and told 
my father what I had done and he told me to stay away from bad companies. And 
as for my own experience I would advise my fellow teenagers to do what is right 
and follow good companies.  
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Dear smoker 
why did you let yourself go 

to this nasty addiction 
to this horrible habit 

do you not know the negative effects it has? 
dear smoker 

you're hurting yourself 
filling your lungs with nicotine and tobacco 

dear smoker, 
you're hurting the environment 

releasing toxic fumes into the air 
 

dear smoker 
you are hurting me 
you sit beside me, 

a cigarette in your hand 
and a halo of smoke above you 

dear smoker 
unlike you I do not smoke 

then why do you offend me so? 
 

dear smoker, 
you are killing me, 

you are killing others 
 

dear smoker 
think about it 

you are killing yourself 
 

Nishimwe Lydia 
   

 
Sono le 7.00 e come tutti i giorni feriali sto aspettando l’autobus per andare a 
scuola. Di fronte a me alcuni miei coetanei fumano la prima sigaretta della loro 
giornata, altri si divertano a soffiare il fumo sul volto di chi sta loro vicino, altri 
ancora discutono sui compiti sempre troppi e non svolti… 
Ecco, arriva il mezzo pubblico; si ferma un po’ più avanti del solito. 
Mi affretto per salire, ma per farlo sono costretta a inspirare tutta la puzza di fumo 
dell’ultima tirata dei ragazzi più “grandi”. Loro in realtà non si rendono conto di 
quanto sia inquinato il mondo e non sanno che la vita è più bella se si assapora il 
naturale profumo delle stagioni…. 

Angela Bidoia 
   

 
Fumer, c’est dangereux pour l’organisme humain. 
Premièrement, le consommateur abime ses voies respiratoires. Par le fait de 
fumer, les gens pensent qu’ils vont diminuer leurs problèmes ou leur stress, les 
jeunes imitent en voyant les autres fumer et disent que c’est la mode.  
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Deuxièmement, , quand on vit avec une personne qui fume, la vie des autres est 
touchée par des maladies, puisqu’on finit par respirer cette fumée.  
 

   
 
Smoke is a bad thing for me, because it is awful to your health and limits your life, 
it can lead you to addiction and even drive you to drugs.  
In a group, once one youth starts smoking, others that see him on her will start 
smoking too, and as young people we should be the ones to set a good example, 
even to those who are not yet born (new generation).  
When you smoke sometimes you disturb people with your breath because not 
everyone is okay with smoking, it can even lead you to getting drunk and put you 
in danger it can push you to cause accidents because of that effects.  

Christella 
   

 
Smoking is a form of using drugs, which involves drug abuse. Drug abuse leads to 
harmful effects on the body and mind. In those cases drug abuse leads to addition. 
Cigarettes come from a substance known as tobacco. Tobacco smoke contains 
chemicals which when inhaled can be harmful to the body. These include nicotine 
and carbon monoxide. Nicotine is obtained from tobacco  Nicotine is addictive, 
most smokers find it difficult to stop smoking. There are many diseases that are 
linked to smoking. They include lung cancer, cancer of the mouth, throat, larynx, 
gullet bladder and pancreas. Cancer is the most difficult illness to treat and detect. 
Smoking can lead to weak and thin tissues of the lungs this makes breathing 
difficult for the smoker.  
Mothers who smoke may deliver underweight babies, or dead babies. Help in the 
fight against lung cancer, do not smoke, those who stop smoking lives longer than 
those who continue smoking. It is never too late to stop. Smoking kills Thanks 

Clement and Iucaise justin 
 

 FUTURO  
Future - Le futur 

 
 
Suonerà un po' banale, però il futuro per me è strettamente legato con i sogni. 
Anche se a diciott'anni ognuno di noi si è fatto un'idea, seppure vaga, di come 
funzionino le cose, di cosa si aspettino gli altri da te e di quali siano i traguardi da 
oltrepassare per ottenere ciò che si vuole, è confortevole ed eccitante pensare che 
tutte queste cose che ci aspettano non siano ancora scritte e che solo noi con le 
nostre scelte possiamo modellare e definire ciò che succederà. Per questo motivo 
non riesco ad essere troppo razionale se penso a quello che mi aspetta e cerco 
soltanto di immaginare come potrei agire adesso per continuare a costruire la mia 
vita.  

Irene Pontisso 
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Souvent quand on me demande ce que je ferai après l'école je n'hésite pas à citer: 
sciences physiques, mathématiques, chimie, informatique avancée et j’ajoute que 
je serai auteur de bandes dessinées et programmeur scientifique. . . Quand je 
pose  cette même question à celui-celle qui me l'a posée parfois j'entends. "Je ne 
suis pas sûr". Je me demande comment il y a des personnes qui, sur le point de 
terminer l'école secondaire,  n'ont pas de plans sur leur avenir. Je crois qu’ en 
avoir une, ne fusse qu'une petite image sur le futur est essentiel pour le progrès. 
Quelqu’un qui sait ce qu'il voudrait devenir dans le futur ne perd pas de temps au 
milieu de sa vie pour se demander. "Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait?" Il y 
a des progrès technologiques qui sont le fruit d'un coup d'œil dans le futur, comme 
par exemple l'exploration de la lune. Mais le futur doit être accompagner par un 
catalyseur motivant la personne à agir pour atteindre son but, c'est l'espoir. C'est 
triste de passer dans la rue et de voir de l'autre côté, une personne assise parfois 
handicapée, attendant que de bons samaritains lui laissent quelques pièces et je 
me pose sans cesse ces mêmes  questions : "Et après qu'est-ce qu'il fera?"."Où 
ira-t-il?" "Et dans dix ans?". Dans ces cas où l'avenir semble faible, il ne faut pas 
perdre espoir. Mais une chose qu'on doit connaitre c’est que "le futur n'existe pas", 
le futur n'est qu'une notion théorique et ne peut se mettre en pratique donc à 
chaque moment où nous croyons nous approcher du futur nous retrouvons 
toujours le présent. Donc les personnes qui restent au repos en attendant le futur 
ne trouveront rien. Nous devons savoir que le futur à son arrivée sera converti en 
présent, donc nous devons rechercher notre avenir . . à partir de maintenant; il 
n'est jamais trop tard ni trop tôt. Le futur change avec les  actions que nous 
faisons, il n'est pas déterminé par le destin mais il reste dans nos mains. A ce jour, 
on voit l'avenir du monde comme une terre envahie par des éléments toxiques, 
des températures élevées que la vie humaine ne peut pas supporter. Mais si nous 
décidons , nous pouvons changer le "futur" actuel. 

Habbes 
 

   
 
Nel corso degli anni, man mano che si cresce e si prende coscienza del mondo in 
cui si vive, ci si incomincia a chiedere quali siano le proprie aspettative per il 
futuro. Molte persone sono cresciute con una passione particolare, questa 
passione sarà un grande aiuto per stabilire quale sarà il proprio obbiettivo in un 
futuro.  
Io personalmente ho avuto fin da piccolo la passione per gli aerei, macchine 
secondo me affascinanti che hanno esaudito uno dei più antichi sogni dell'uomo, 
quello appunto di volare. Questa passione si è legata nel tempo ad un senso di 
attaccamento alla patria ed è per questo che un giorno sogno di intraprendere la 
carriera militare. L'iter parte da un'età molto giovane fino ad arrivare a scegliere 
una arma (differenziate per ruoli e attitudini). Una volta finiti gli studi vorrei entrare 
a far parte dell'Esercito Italiano e programmare un futuro in base alla mia 
passione.  

 Michele Barba  
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Actually future is what is coming after present, or today onwards.  
To me thinking about the future gives me a lot of hope about tomorrow; it 
enlightens me to continue the journey of struggling in life.  
I personally think of the future as a blessing that is coming my way. I hope to 
achieve all that I dream.  
As I look into the future, I see the world changing and I am hoping to change with 
it. Seeing where I am, I know that I will achieve more to brighten my future. I am 
what I want and I hope I will be what I dream for.  
As I struggle in the present I know I am preparing to enjoy the future.  

Ndayishimiye Serena  
 

   
 
Per quasi tutti è un’incognita, ad alcuni fa paura, ad altri non passa nemmeno per 
la testa. Credo che sia proprio questo il problema: alcuni neanche ci pensano al 
futuro. Pensare al futuro non significa solo programmarlo, pianificarlo, decidere 
che lavoro fare, ma vuol dire anche avere delle aspettative, dei sogni e delle 
speranze. Dovrebbe essere naturale fantasticare su ciò che non si conosce. Nei 
giovani di oggi, invece, si è spenta la voglia di farsi dei sogni, di costruire anche 
castelli in aria, ma perlomeno di farli. Dicono sia colpa degli adulti, che continuano 
a ripeterci che abbiamo già tutto e non abbiamo bisogno di nient’altro, o della crisi 
economica, che per molti si traduce in “assenza di futuro”. Per la maggior parte dei 
giovani il futuro lo fanno gli altri, le cose vanno come le fanno andare i “grandi” e 
non c’è nessuna possibilità di lasciare il mondo migliore di come lo si è trovato. Il 
paradosso dei “giovani senza futuro” ha finito per scoraggiare molti e per renderci 
impotenti e passivi. Quando si parla di futuro, non si può non pensare alle difficoltà 
di un giovane di oggi: di trovare una casa, di mettere su famiglia, di fare carriera, 
cose che un tempo erano forse più facili. Immaginare il futuro come qualcosa di 
grandioso e fantastico non fa parte della nostra generazione. No, il mito del 
progresso è finito; nessuno crede più al fatto che il futuro sarà migliore del 
presente. Per questo l’avvenire ci mette paura, ci tormenta, preferiamo non 
pensarci nemmeno. Forse siamo affamati di certezze e non riusciamo a capire che 
del futuro non si può sapere proprio niente, si può solo sperare. Ma il mio è 
chiaramente un discorso generale, non tutti i giovani di oggi sono così delusi e 
rassegnati. Alcuni pensano di poter cambiare le cose, di poter, non dico creare, 
ma almeno immaginare il proprio futuro, alcuni vanno oltre le statistiche che si 
sentono dire sui telegiornali (il 20% dei giovani italiani è disoccupato, il 69% dei 
giovani italiani tra i 20 e i 30 anni ancora in famiglia). Ma è su delle percentuali che 
dobbiamo basare il nostro futuro? stiamo dando i numeri davvero? 

Francesca Zanusso 
 

   
 
Tutti siamo spaventati dal futuro. Perché è una parola impegnativa, scontrosa, 
richiede immaginazione. Molti di noi però di fantasia ne hanno poco e rinunciano a 
sognarsi un futuro, non hanno nemmeno voglia di costruirselo. Futuro è istruzione, 
lavoro, vita, famiglia. Futuro però è anche cambiamento personale, un viaggio che 
porta a conoscere e a scoprire ciò che abbiamo dentro.  
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Io voglio un futuro in cui potrò conoscermi e accettare anche i miei sbagli, Futuro 
per me è speranza, è voglia di realizzazione; nessun vocabolario lo dice ma sono 
convinta che futuro sia un sinonimo di sogno. Perché il futuro non è tra cent’anni o 
tra quaranta. Adesso è già futuro.  
E forse non tutti hanno un piano preciso o una strada già spianata. Vorrà dire che 
gli altri improvviseranno.  

Federica Basso 
 
 
 

 GUERRA E PACE  
War and Peace - La guerre et la paix 

 
 
 

I think that for me in order to have peace need to suffer and from that suffering 
which is a war to me it prepares me for a peaceful future  
For example at home, have a big problem with my father. I took a decision to start 
my life apart where I can find peace. In some country in Africa before they have 
peace the make a big war example in Rwanda there was a genocide and now 
there is peace even if there is a lot of tribalism. 
Irankunda jean wycliffe  
 

   
 
 Pour moi la guerre est très mauvaise car pendant la guerre il y a beaucoup de 
morts, il y a la famine un peu partout dans le pays et le pays sombre dans une 
crise économique.  
Beaucoup de mamans restent les mains vides à cause de cela, on trouve 
beaucoup d’orphelins et de veuves car tous les hommes sont morts dans les 
divers combats. A part cela, la guerre fait que les gens quittent leur pays et vont  
se refugier dans un autre pays où ils sont méprisés, maltraités alors que dans leur 
pays natal ils étaient des gens respectés.  
Quand il y a la paix, tout le monde dans le pays est très heureux, on peut faire tout 
ce qu’on veut librement; le pays est très développé puisque tout le monde va là où 
il  y a la paix pour la réussite de sa vie.   
 
 

   
 
È mai esistito un mondo senza guerra? E il mondo potrà mai essere in pace? A 
quanto si vede in TV, sui giornali, la pace sembra una semplice utopia, qualcosa 
che pare non sia nel DNA dell'uomo e che quindi non potrà mai realizzarsi. 
“Facciamo la guerra per poter vivere in pace” diceva Aristotele ma a quanto pare 
durante la Storia non è mai accaduto nulla di simile. A volte mi chiedo perché non 
ci siamo ancora stancati di come vanno le cose nel mondo. È vero, alcuni possono 
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sentirsi distanti dalla guerra, il suono delle armi ci arriva ovattato e spesso distorto, 
non sentiamo le urla delle madri che hanno perso i propri figli, i pianti dei bambini 
che non sanno più dove siano i loro genitori, non ci sfiora il dolore, o meglio, non 
abbiamo voglia di guardarlo, di farci toccare nel profondo. Abbiamo bisogno di 11 
settembre per renderci conto di cosa provoca la guerra, di soldati italiani morti sul 
fronte per vivere, solo per un attimo, la vita di coloro che la pace non l'hanno mai 
conosciuta. Non possiamo rimanere indifferenti, tutti dobbiamo desiderare la pace 
perché, come ha detto Jacques Chirac «Uno può andare in guerra da solo, ma 
non si può costruire da soli la pace.»  

Chiara Soldera 
 

   
 
La guerre est une mauvaise chose dans la vie des gens, du pays et de la société 
car elle détruit beaucoup de choses.  De ce que j’entends dire et de ce que je sais 
maintenant, pendant la guerre, j’ai perdu quelques membres de la famille surtout 
des  tantes et des oncles, leurs maisons ont été détruites,  leurs biens partagés 
entre ces malfaiteurs, etc.  
beaucoup de gens alors ont été traumatisés à cause de la guerre. Il y a aussi 
beaucoup de veuves, de handicapés, tout ça à cause de la guerre. La paix est tout 
à fait le contraire de la guerre car là où il y a la paix, il n'y a pas de guerre, là où il 
y a la guerre il n'y a pas la paix. 
Parfois même quelques gens disent qu'il faut préparer la guerre pour avoir la paix. 

Nizere Elsi  
 

   
 
La guerre est un changement brusque, Dans les années récentes, les guerres ont 
complètement changé les choses. Avant Jésus-Christ même les guerres ont existé 
mais avec des caractéristiques tout à fait  différentes des guerres d’aujourd’hui qui 
utilisent de nouvelles technologies comme le computer.  
Supériorité, honneur et richesse, c’est à partir de ça que la Guerre change de 
caractéristiques basées sur: l’expansion idéologique (ex : guerre froide, les 
guerres de la séparation de l’Allemagne en deux, la République démocratique 
allemande et la République Fédérale Allemande, il y a aussi une première guerre 
mondiale de 1914-1918 et la deuxième de 1939-1945) la rRecherche minérale et 
l’expansion géographique.  
On ne peut pas oublier que la première guerre mondiale a laissé le monde troublé 
et deuxième  a traumatisé le monde sur plusieurs points par exemple: les pays 
Europeéns sont restés dans un trouble économique et le génocide juif ainsi que la 
guerre a affecté aussi le bien-être psycho-social par un  traumatisme 
psychologique.  
Le discours serait dévalorisé si on ne parlait pas de la situation des pays des 
grand lacs et des conséquences pour les ressortissants  même aujourd’hui. 
Exemple de génocide au Rwanda (plus de 800000 personnes sont mortes) et 
aussi au Congo 5000000  personnes qui étaient des refugiés  rwandais et des 
congolais ;  il y a aussi la guerre du Burundi qui a duré des années et des années 
et toutes les conséquences qui continuent à nous affecter encore aujourd’hui) 
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Les gens affirment que quiconque veut la paix prépare la guerre, il serait naïf de 
penser que la paix ne s’obtient que par les armes. C’est à partir de ça que les 
gens comme Gandi, Mandella, Martin Lutter King ont oublié les armes pour utiliser 
la non violence. Etant alors quelqu’un qui observait et ayant été victime des 
guerres des pays des grands lacs, je souligne toujours que la guerre est à éviter . 
Donc, dans le pays où il y a la paix les enfants enterrent leurs parents tandis que 
là où il n’y en a pas, les parents enterrent les enfants Les hommes doivent 
protéger la paix car la paix ne se vend pas dans les boutiques. Il faut travailler 
pour diffuser la culture de tolérance et s’opposer à la haine par l’amour.  
 

   
 

La guerra è sinonimo di morte, di annientamento del genere umano, proprio 
perché sconvolge le vite di ciascuno e le riduce ad un semplice ma fatale scontro 
che le porta alla fine. Questa guerra, che può avere varie motivazioni 
(economiche, politiche,etc.) o presunte tali, non ha ragione d’esistere poiché non 
fa altro che peggiorare la condizione umana,la vita,anche se nel caso dei vincitori 
la migliora, ma solo apparentemente, poiché essi hanno vinto, certo, ma a che 
prezzo? È presto detto: milioni e milioni di morti, sofferenza e dolore infiniti, che 
lasciano un segno indelebile nell’animo dei sopravvissuti e rovinano i rapporti 
interpersonali. 
Una risposta a questa piaga da cui l’uomo è affetto da millenni è il sentimento più 
semplice e puro, l’ideale di vivere una vita felice, senza dover uccidere per una 
qualche ideologia o interesse: la Pace. Essa è lo stato d’animo e il modo di essere 
più sublime, la condizione che potrebbe rendere l’uomo libero dai mali della guerra 
e dell’odio. 

Marco Roman 
 

   
 
Peace is something that can make people be on a good path or in good condition 
of life. About peace I can say that is very important for all people because 
everyone needs to live in peace. When I talk about peace sometimes I am totally 
deceived by this world because in many countries I find  war. but I know the 
proverb that says "if you want peace, prepare the war" which means that 
sometimes we must straggle to be in peace or to find the good we need ..  
War is something that can built or destroy our world because many people have to 
suffer to defend themselves, maybe to claim their freedom.  

Nda Gijimana Juvenal 
 

   
 
Io non ho mai assistito a una guerra.  
Mia nonna sì. Quando è iniziata la seconda guerra mondiale aveva quasi sei anni. 
Non ricorda molto, se non la paura che provava al sibilo della sirena che 
annunciava l’imminenza di un bombardamento aereo . 
Quando ciò avveniva, mi ha raccontato, tutti si radunavano nel campanile e 
aspettavano che l’allarme passasse.  
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Un fratello del nonno è morto in guerra, così mi hanno detto. . Aveva ventidue 
anni. 
Come vi sarete accorti non è necessario andare di molto indietro nel tempo per 
trovare testimonianze di persone che abbiano vissuto l’esperienza della guerra in 
prima persona. 
Migliaia di giovani sono morti sul campo di battaglia o nelle trincee nelle ultime due 
guerre mondiali. Molti di loro sono andati a combattere perché chiamati a prestare 
il servizio militare allora obbligatorio. Sono andati a combattere contro la loro 
volontà, senza comprendere perché avessero un fucile in mano. Molti sono stati 
convinti a combattere per la gloria della patria. Tutti hanno versato il loro sangue 
per la patria. 
Ma questo ha forse migliorato il loro paese? 
Fossero essi italiani, francesi, tedeschi, inglesi, polacchi, russi la risposta è 
comunque no. 
La guerra ha portato macerie, fame, desolazione, dolore . Ha spazzato via le vite e 
i sogni di molti giovani. Ha privato madri dei loro figli, figli dei loro padri, giovani 
spose dei loro mariti, ragazze dei loro fidanzati.  
Questi sono solo i due conflitti più recenti, potrei elencarne altri. 
Vorrei tuttavia citare alcuni versi tratti dall’Eneide di Virgilio: “Cade riverso nella 
morte, scorre il sangue per il bel corpo e, reclinando, il capo s’abbandona sulla 
spalla: come un fiore purpureo che, reciso dall’aratro langue morendo, o come i 
papaveri che chinano il capo sul collo stanco quando la pioggia li opprime.” Questi 
sono i poetici versi con cui il noto poeta latino descrive la morte del giovane 
Eurialo, paragonandolo per la sua giovinezza ad un fiore delicato che è stato 
brutalmente falciato via dal noncurante aratro. 
Questa immagine è per me molto evocativa della brutalità della guerra che non ha 
pietà alcuna nemmeno per le vite più giovani.  
La guerra è l’aratro che recide i fiori, che rende la terra arida, sterile instillando 
negli uomini il seme dell’odio. 
Questa è per me l’immagine della guerra .  
L’opposto di guerra è pace .  
La pace è come l’arcobaleno che illumina il cielo dopo un temporale, é il chiarore 
dell’alba di un nuovo giorno dopo una notte che sembrava eterna .  
La pace permette alle idee di nascere, ai sogni di realizzarsi.  
La pace permette ai bambini di volare con le ali della fantasia, di liberare gli 
aquiloni nell’azzurro del cielo senza bombe, di correre su un verde prato senza il 
rischio di essere mutilati da una mina antiuomo. 
La pace è progresso e felicità. 
Non dobbiamo dimenticare che se la pace oggi esiste è grazie a molte persone 
che hanno lottato con le armi della non violenza per essa, per estirpare il seme 
dell’odio e far germogliare il seme della comprensione reciproca, per l’assenza di 
conflitti. 
A queste persone vorrei dedicare un pensiero ma anche a tutte le ragazze e i 
ragazzi che ancora attendono l’arrivo della pace con l’augurio che questo 
momento arrivi presto.  

Giulia Casagrande 
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 INFORMATICA-INTERNET 
 

Internet - Internet 
 
 
 

The internet may be one of the greatest inventions made concerning computers, 
being connected to machines around the world has definetely brought me benefits.  
I use the internet mainly for research mostly concerning computers, technology, 
science) and downloads mostly freeware and updates. I also access it for 
entertainment and fun but definetely not social networks. Truly I don't see the point 
of connecting with strangers people I can't trust and convey them personal info, I 
wouldn't make relations with people I've never met. For those I know and I'd like to 
keep in contact with, I use email. I think the internet has been abused , I mean 
besides infecting  the network with viruses, loading servers with chain mails or 
spam, internet has been abused to the point where my mother emails me. How 
hard is it to walk across the next room and tell me the news. It's also sad that 
people use it to steal information, trick users, propagate immoral material, 
propagate illegal software. . . As for me, the sites I usually visit are 
howstuffworks.com for research about computers and internet, download.com for 
freeware download, microsoft.com for updates and news about Microsoft 
cartoonnetwork.net for entertainment and fun, yahoo.com for the rare emails I get 
besides the ones from my siblings abroad and answer.yahoo.com to answer and 
sometimes ask questions concerning computers and science. So for me Internet is 
important, not indispensable but still important. I don't always access it since I use 
prepaid.  
 

   
 
Internet non è stata solo un’invenzione, ma una vera e propria rivoluzione per la 
nostra generazione. Chattare con una persona che si trova a migliaia di chilometri 
da noi o avere l’informazione che ci serve, subito, pigiando semplicemente dei 
tasti, sono oggi cose estremamente scontate e ordinarie; eppure nessuno prima di 
noi ha mai avuto la possibilità di averle. Oggi, grazie ad internet, si può essere 
costantemente informati su ciò che accade nel resto del mondo, si possono 
arricchire le proprie conoscenze praticamente in tutti i campi. I giovani di oggi 
dovrebbero essere informati su tutto e invece molti di loro non si interessano per 
niente dei problemi del mondo, preferiscono utilizzare la rete per cose ben diverse. 
L’aumentato utilizzo dei social network come Facebook porterebbe con sé molte 
opportunità di contatto tra i ragazzi, aiutandoli a superare le timidezze, a coltivare i 
propri interessi insieme agli altri, ma il tempo dedicato a fare ricerche è sempre 
meno. Si sta assistendo, invece, al boom dei social network come Facebook, il 
luogo virtuale per eccellenza dove si possono facilmente conoscere nuovi amici, 
ma anche chiacchierare in chat, scambiarsi confidenze, raccontare la propria vita 
quotidiana a tutti, otre che inserire le proprie foto. Alcuni hanno amici su 
Facebook, che, se li vedono per strada, non li salutano nemmeno, molti stringono 
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“amicizie” su internet puramente virtuali, spesso si fingono un’altra persona. Forse 
alcuni sono capaci di comunicare digitando delle lettere su una tastiera tutti i 
pomeriggi ma non sanno dire “ciao” a chi conoscono o discutere con un amico a 
quattrocchi. Chattare è utile, ma non può rappresentare l’unica forma di 
comunicazione! Non considero la tecnologia il demone della nostra era, ma credo 
che essa debba essere utilizzata in modo proficuo, non inutile.  

Francesca Zanusso 
 

   
 
For me, I don’t put a lot of importance to internet because I don’t get access to it 
whenever I want to. Internet has become part of my life since it is a model or way 
of communication. I’m not an addict. Since I don’t have internet at home I’m 
obliged to go to a cyber coffee where I pay in order to use internet. I’m on 
Facebook and I have an e-mail. I like checking out what is on Youtube and other 
websites. I go three times a day to the cyber and I spend 30 minutes to hour each 
time I go there. In our society when you speak of internet people think of the 
pornography that the youth can access so easily.  
 

   
 
Il computer mi ha sempre affascinata, non so però se lui sia dello stesso avviso, 
sembra infatti che abbia una certa repulsione verso di me: si blocca, si spegne, 
non accede a determinati programmi, e stranamente è sempre colpa mia, ma 
questo solo secondo mia mamma. 
Il computer è un intero universo, tutto da scoprire, soprattutto per quanto riguarda 
internet. Internet è una delle più grandi invenzioni dell’ultimo secolo, aspettate, 
controllo…no, direi degli ultimi quarant’anni. Senza internet non l’avrei saputo. 
Senza internet non potrei inviare questo testo via mail (forse questa non sarebbe 
una grande perdita eh?). Senza internet non ci sarebbe la possibilità di divulgare 
così velocemente informazioni in ogni lato del mondo. Senza internet un ragazzo 
texano non potrebbe restare in contatto con quella bellissima ragazza armena 
conosciuta a Londra l’anno scorso. Senza internet non ci sarebbe Facebook, e qui 
i suoi 547.562.100 utenti non potrebbero più tenersi in contatto in ogni secondo. 
Ma queste sono solo poche delle tante possibilità a cui non potremmo accedere 
senza il computer. Qualcuno dice però che così perderemo ancor più l’approccio 
concreto alla vita, e allora che fare? Favorire il processo scientifico o contrastarlo? 
La classica risposta sarebbe cercare un equilibrio, ma se non vi è sufficiente, 
cercatelo su Google!  

Vittoria Ravagnolo 
 

   
 
Internet is a good thing that helps us in communicating with our fiends, family. . in 
informing ourselves of what's going on around the world. Some preachers use the 
internet to preach the Gospel to those who want to hear it, that's what is was 
created for.  
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But internet is used also in a negative way. It is used to show pornographic images 
and videos which affect people especially adolescents, internet can also be 
addictive, some people spend the all day browsing or surfing and they forget about 
the important things that could be done. In conclusion, internet is a positive thing 
but which can also be negative.  
 

   
 
Penso sia ormai inutile parlare di computer, informatica o internet a voi, gioventù 
del XXI secolo , parlare di tutte le funzioni che può assumere un oggetto del 
genere perché senza ombra di dubbio ne sapete più di me. 
Ebbene vivendo in un'epoca “rivoluzionaria” penso sia indispensabile possedere, 
per più della metà della popolazione mondiale, un computer o un qualcosa che ci 
tenga sempre connessi con altre città, paesi o continenti. 
Infatti, come ben sapete, usiamo l'internet per formarci culturalmente, per navigare 
in web, per cercare risposte alle quali neanche la scuola sa risponderci, per tenerci 
sempre in contatto con persone care (vedi communities come Facebook, 
MySpace, Messenger, o Friendster ). 
Tutti noi sappiamo usare il computer più o meno bene ma chi è più bravo riesce ad 
accedere ad un'università di informatica e lì si perfeziona in modo tremendo fino a 
conoscere anche i più minuscoli dettagli della tecnologia. 
Avete mai provato a insegnare ai nonni come si usa il computer? Penso di sì, e i 
risultati sono disastrosi.  
Lascio a voi continuare a pensare e a scrivere lettere a mano, io ora uso la posta 
e-mail che arriva in tempo reale. 
Ma si è fatto un po' tardi e penso sia l'ora di spegnere il computer e andare a 
dormire. Infatti dicono che star troppo davanti al computer faccia male.  

Robert Pal 
 
 
 

 LAVORO  
Work – Le travail 

 
 
 
Il lavoro non va inteso come obbligo o dovere ma come aiuto alla comunità. Ogni 
singolo mestiere, indipendentemente dall´opinione che la gente ha di esso, è un 
aiuto verso la comunità e, più in generale, verso lo stato. Se in uno stato ci fosse 
da parte di tutti i cittadini, nessuno escluso, il rispetto per gli altri e per le leggi e il 
lavoro non ci sarebbe nessun problema di alcun tipo. Il rispetto per gli altri implica 
la necessità di permettere a ciascuno di avere le proprie idee e di non usare gli 
altri come mezzo ma come fine. Questo è un concetto chiave che va sottolineato. 
Quando noi facciamo un favore a qualcuno non dobbiamo avere secondi fini, che 
spesso coincidono con il soddisfacimento dei nostri interessi, o farlo per metterci in 
mostra. Quando chiediamo un favore o diamo un incarico a qualcuno, sia in 
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ambito confidenziale che professionale, non lo dobbiamo fare pensando "adesso 
mi servo di costui" ma "costui sta lavorando per me e di conseguenza gli devo 
rispetto e riconoscenza".  
Un lavoro può essere considerato anche quello dello studente. Studiare 
approfonditamente e con dedizione oggi significa svolgere in modo curato e 
responsabile il proprio lavoro domani. Lo studio ci dà la possibilità di dare il meglio 
di noi, ciascuno secondo le proprie capacità. Lo studente deve capire che dare 
sempre il massimo lo aiuterà poi nel mondo lavorativo in quanto offrendo 
professionalità darà il suo contributo, grande o piccolo che sia, alla società. Lo 
stato, così come la singola comunità, è un grande mosaico: se tutti mettono una 
tessera esso può essere completato e mostrarsi in tutta la sua bellezza e varietà; 
se qualcuno però si ostina a non inserirne neanche una o addirittura ne rimuove ci 
saranno sempre dei tristi spazi vuoti.  

 Ulisse Dal Ponte 
 

   
 
Il lavoro è un'attività produttiva che richiede tempo e fatica e prevede l'esercizio di 
un mestiere. Generalmente è rivolta a ricavare vantaggio economico. Nell'antichità 
il lavoro (neg-otium) era l'esatto opposto del dolce far nulla (otium) ovvero 
dell'ozio: il praticare una professione e il partecipare attivamente era l'obiettivo a 
cui l'uomo doveva aspirare per “salvarsi”. Nella società moderna il lavoro 
costituisce la fonte della continuazione della vita, in altre parole ci procura 
sostentamento: se non lavorassimo, non avremmo i soldi necessari per vivere. 
Sinceramente penso che questa vita legata indissolubilmente al lavoro, ma ancora 
di più al denaro non sia una vera vita. A volte penso a quanto sarebbe tutto più 
semplice se le cose non avessero valore, se non esistessero i soldi e la proprietà 
privata, se potessimo avere ciò che ci serve semplicemente chiedendolo: sarebbe 
un bene o un male questo tipo di vita? 

Paolo Bressan 
 

   
 
Mi dicono che il lavoro è necessario, ma secondo me dovrebbe essere soprattutto 
piacevole. Alzarsi la mattina senza maledire la sveglia e avviarsi verso l'ufficio 
volentieri e con un sorriso. Il lavoro crea benessere, non solo individuale, ma 
anche sociale. Se un lavoro talvolta risulta pesante, bisognerebbe pensare ai 
benefici che crea agli altri ed alla società. Quando il proprio mestiere, oltre ad 
essere indispensabile per la propria sopravvivenza, diventa un vantaggio per 
qualcun altro, realizza pienamente le nostre aspettative e ci concilia con il mondo. 

Marta Negro 
 

   
 
A cinque anni tutti sappiamo cosa vogliamo diventare: ballerine, astronauti, 
pompieri e maestre. A dieci anni la nostra convinzione comincia a vacillare. A 
sedici siamo nel tunnel della disperazione. Eppure nell’arco di altri due anni 
prendiamo la nostra strada e chi più, chi meno convinto, ci accingiamo a seguirla. 
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Non mancheranno certo i rinunciatari o quelli alla ricerca di scorciatoie, ma tutti 
seguiranno il proprio percorso. E così dopo sette-otto anni ci troveremo ciascuno 
con una casa, un marito, una macchina, un lavoro e forse anche un cane. A quel 
punto la nostra vita sarà segnata, nel bene e nel male. Potremmo cambiarla sì, ma 
non ripartire da zero! In classe spesso mi colgo ad osservare i miei compagni e ad 
immaginare le loro future professioni, dove, come e con chi saranno. Poi penso a 
me. Ho tanti sogni, passioni e ambizioni, ma quale di questi prenderà il 
sopravvento sugli altri e riempirà la mia vita? Per ora mi godo questi anni di scuola 
dove il massimo che devo fare è studiare. Ma poi quando lavorerò sarà diverso. 
Non ci saranno giustificazioni, ritardi o assenze strategiche, comincerà la vera vita. 
E allora si dimostrerà davvero chi vale. Io ripongo molte aspettative nel mio futuro 
e spero che il mio paese, un giorno, sia in grado di soddisfarmi.  

Cristina Mattiuzzo 
 
 
 

 MALATTIA – MORTE  
Dead and illness – Maladie et mort 

 
 
 

La malattia, più o meno grave, di per sé costituisce un male, forse il male che, 
dopo la morte, preoccupa maggiormente il genere umano. Essa prostra gli uomini, 
i quali diventano estremamente deboli sia psicologicamente che fisicamente. Al 
giorno d’oggi la malattia può essere curata, tuttavia non ci sono cure per quelle 
malattie giudicate appunto “inguaribili”, che portano alla morte. Sono dell’opinione 
che non si deve assolutamente piegarsi a questi due mali, affrontandoli con 
coraggio e determinazione, non lasciandosi abbattere né da eventuali notizie 
sconcertanti sulla propria salute né da malattie mortali che potrebbero colpire 
ciascuno di noi.  
Insomma, per affrontare la malattia e la morte con serenità, bisogna poter anche e 
soprattutto dire ed essere certi di aver vissuto la propria vita a pieno e bisogna 
essere sempre pronti ad un’eventuale tramonto, poiché una vita non-vissuta è una 
vita persa e nessuno è veramente morto, l’importante è che viva nel pensiero di 
chi resta. 

Marco Roman 
 

   
 
La morte. Tutti si voltano. Il cancro. Tutti si portano una mano alla bocca. Sì, 
perché fa paura a tutti loro. Basta nominare due semplici avvenimenti della vita per 
incutere timore ed inquietudine. Eppure a volte desideriamo la morte. Aneliamo 
tenacemente ad essa. Ci sembra essere la sola via d’uscita, l’unica possibilità che 
ci resta . Non riusciamo ad andar oltre, a vedere al di là di quel muro che ci separa 
nettamente da tutti gli altri, i felici. Eppure pochi sono quelli veramente felici. Già, 
chiedete in giro e saranno davvero una rarità quelli che, con un sorriso stampato 
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sulle labbra, ammetteranno soddisfatti e compiaciuti di essere felici. Pochi, perché 
il resto di noi vive in un Limbo di incertezze e difficoltà; osservando più 
attentamente, scopriremo che quelli veramente felici non fanno altro che “credere 
di esserlo davvero”. Ebbene alcuni la desiderano, la morte, in momenti disperati e 
poco lucidi. Per altri invece rappresenta il male peggiore, per un semplice motivo: 
non si può vincere. Siamo riusciti a volare, a rifarci il seno, oppure inviare un 
messaggio che nell’arco di qualche secondo giunge dall’altra parte del globo, ma 
questa nostra impotenza dinanzi alla Signora Natura ci spaventa. Lo stesso vale 
per la malattia, che con la morte non si augura mai a nessuno. Di malattie ce ne 
sono milioni e ce ne saranno ancora e ancora, come per la morte. Di tante malattie 
abbiamo trovato una cura, però alcune di esse sono tuttora inguaribili. 
Possiamo  rallentare il processo di morte, ma prima o poi questa avverrà 
comunque, con il nostro consenso o meno. Ma cosa ci spaventa di più? La morte 
o la malattia? Generalmente associamo entrambe le idee a un pensiero di dolore e 
sofferenza, eppure non sempre è così. Gente che è destinata a morire a causa di 
un cancro incurabile, gente che accetta la morte con coraggio e sicurezza, gente 
che disprezza la morte e che nonostante ciò non smette di perdere la speranza. 

Cristina Mattiuzzo  
 

   
 

La morte mi ha sempre spaventata, fin da piccola. Il dolore nello sguardo di quegli 
amici con cui ridevo fino a pochi istanti prima, il desiderio di poter colmare anche 
con un piccolo gesto quel dolore troppo grande, il disagio di accorgersi di non 
esserne in grado e quel senso di inquietudine, di malinconia che si insinuava 
dentro, per svanire poco dopo, lasciando di sé solo una piccola traccia, 
impercettibile, perché la malattia e la morte erano sempre dolori lontani, o almeno 
così si cercava di pensare. 
Poi capita. La malattia si impadronisce di una persona che ami, di quella che 
meno ti aspettavi, la trasforma, e la cosa più difficile da accettare è riconoscere 
che quella persona è la stessa che hai amato, la stessa che ti ha amato in un 
passato che sembra così lontano. E improvvisamente, senza preavviso, te la porta 
via, e le emozioni ti travolgono a tal punto da non lasciarti il tempo di rendertene 
conto. La consapevolezza del fatto cresce dentro, silenziosa, nel tempo 
successivo all’evento, e il dolore che provoca compare quando meno te l’aspetti, 
quando eri ormai certo di averlo superato. Ed è un dolore costante,un vuoto, che si 
sente nelle piccole cose, che stravolge  quelle consuetudini che, ora che non ci 
sono più, diventano tanto significative. Ma dimenticare non ha senso, perché è 
illudersi che un fatto non sia accaduto, certo, fa meno male, ma il ricordo costante 
di chi si è amato fa sì che non muoia mai. 
 

Vittoria  
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 MUSICA  
Music – La musique 

 
 
 
For me I can say that music is my best friend, every time I feel down music is 
always there for me. It always makes me feel that I’m not alone, it’s always in my 
heart and I love it, so what I can say is “la musique represente un exutoire idéal 
pour les jeunes car elle leur permet d’exprimer leur frustration de façon 
constructive”. 
 

   
 
La musique est un art très intéressant pour tout le monde.  
Pour moi, la musique est un moyen pour  me divertir et  me détendre. Quand je 
suis très fatigué et que j’écoute de la musique, je me sens très heureux.  
 En Afrique, on fait de la musique dans les cérémonies et un peu partout là où il y 
a des gens en train de travailler ou en train de faire autre chose. Pour les jeunes, 
je pense que la musique est leur occupation car à travers cette musique, ils 
peuvent découvrir  beaucoup de choses qui développent leur mémoire et leur 
avenir.  
 

   
 
Il mondo è musica. La musica è vita.  
Forse è una di quelle cose di cui non si può fare a meno.  
Il suo suono ti trascina qualunque esso sia, anche se tu non lo vuoi. In ogni 
canzone è racchiuso un stato d'animo e, bello o brutto che sia, quando lo sentirai ti 
ricorderai e proverai la stessa emozione.  
I testi, in particolare, possono diventare tracce da seguire nella vita o tracce che ti 
consolano e ti rallegrano. C'è musica popolare, politica, commerciale, 
spaccaorecchi, acustica, melodica, alternativa e da discoteca, ma c'è pur sempre 
musica.  
Già dai nostri esordi ci accompagna nel nostro lungo cammino.  
A iniziare dal sonaglio del bambino, ninne nanne, carillon, tamburi, cembali. 
maracas, mp3, ipod, radio, televisione. La musica, in tutte le sue forme e secondo 
i gusti individuali, importante mezzo per sfogarsi, per rilassarsi e, soprattutto per gli 
adolescenti, una ragione di conforto, discussione ed un modo per conoscersi e 
divertirsi all'interno del gruppo.  

Francesca de Zotti Michielin 
 

   
 
Music is very important. I like reggae music and rock music some time if I have 
stress I listen to the music and music makes me forget my problems so I prefer 
music for all of my problems. 
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Music also gives solution for the problems. If listen to the message of the music it 
gives me a solution for my problem. I found that music relieves stress that why 
whenever I am stressed I have to listen to the music.  

Irankunda Jean Wycliffe 
 

   
 
Per alcuni è un passatempo, per altri un rifugio, per altri ancora un diversivo. 
L’adolescente medio di oggi è ritratto con l’i-pod alle orecchie e immerso nella sua 
musica che lo estranea dalla realtà circostante. Per quanto mi riguarda, non sono 
una grande appassionata di musica, non passo molte ore con le cuffie alle 
orecchie, eppure essa riesce a darmi qualcosa che non troverei altrimenti.  Nel 
mio immaginario l’ho sempre paragonata ad una macchina del tempo, che mi 
trasporta nella realtà e nel tempo che voglio. Schiacciando un semplice “play” mi 
ritrovo in un altro momento della mia vita, come se lo stessi esattamente vivendo, 
provando le emozioni e sensazioni che gli sono proprie. Ecco che alle note di “E’ 
più forte di me” di Ligabue mi ritrovo su quella panchina del parco con il mio primo 
ragazzo, ma immediatamente sto correndo per la metro di Vienna per evitare 
l’ennesimo ritardo a lavoro con “Smile like you mean it” dei The Killers, mentre 
quando Marco Masini riprende il ritornello di “Cucciolo”, accade che sono in 
macchina a cantare a squarciagola con mamma e papà nel viaggio di ritorno dalla 
Francia del 2004. Non vivo la musica tanto come un quotidiano passatempo, ma 
piuttosto come un mezzo per rivivere il passato o proiettarmi verso il futuro, 
quando il presente non ha nulla di buono da offrire.  

Bozzato Deborah 
 

   
 
Avant tout, j’aime la musique. J’adore  trop, la musique. Pour moi la musique est 
vraiment très importante. Je ne peux pas passer toute une journée sans écouter 
de  la musique.  
Quand je n’écoute pas la musique, c’est comme-ci j’étais malade.  
Ecouter la musique, c’est bon.  
Quand je suis chez nous,  tout le monde sait que je suis là à cause de la musique.  
J’aime trop les musiques douces, les slows et les rocks.  
Pour moi, la musique est vraiment importante.  
Quand j’ai des problèmes et  que j’écoute de la musique je suis un peu soulagée.  
Ça me rend folle quand j’écoute la musique que j’aime beaucoup.  
J’adore vraiment la musique.  

Maria Goretti 
 

   
 
Appena sento il termine musica penso al mio ipod, quando metto le cuffiette nelle 
orecchie mi catapulto in un mondo parallelo, senza preoccupazioni, fatto di suoni e 
parole che sanno emozionare, mettere allegria, buon umore, oppure tristezza e 
malinconia. Ascolto qualsiasi genere musicale, ma in modo particolare musica 
alternativa, testi italiani di cui riesco a capire il significato, che mi fanno 
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emozionare, pensare, piangere, sorridere, divertire, arrabbiare. Canzoni che 
ricordano, che non vogliono e non possono dimenticare, canzoni che celebrano 
gesta di eroici combattenti o di eroiche persone normali, ragazzi giovani come me 
che hanno combattuto per un ideale, che può essere stato giusto o sbagliato, ma 
per cui spesso hanno dato la vita, ragazzi i cui nomi non sono scritti nei libri di 
storia, ma sono incisi nei cuori di coloro che riconoscono il loro valore e il loro 
sacrificio.  
Finisco riportando una frase di Giorgio Faletti tratta dal romanzo “Io sono Dio”: 
“Pensò che la musica fosse uno dei più grandi doni fatti agli uomini, uno dei pochi 
che riuscisse a coinvolgere lo spirito al punto tale da ripercuotersi sul corpo”.   

Teresa Piovan 
 

   
 
Music is a part and parcel of Man. I adore the Ancient Nyahbingi music that is 
characterised with its beat that moves harmoniously with the heartbeat. It is played 
using drums, calabash shakers and any other natural musical instrument. And 
emphasis is put on the moral and cultural teachings expressed in the lyrics. It is 
from this particular order of music that reggae sprang from. And I am content to 
see it’s acceptance on a global level.  
Paradoxically, I find it difficult to appreciate any other music other than this, 
because so far as I know, Nyahbingi music is the only of it’s form, that fits the 
criteria of music: a means of education.  

Rukundo Nyamwinshi 
 

   
 
Insignificanti note, accostate una vicina all’altra in base a un’emozione, ad un 
istinto momentaneo. E poi uno si domanda come può una canzone, come può un 
suono regalare tutto quello che regala.  
Ogni rumore diventa musica se le orecchie e l’anima di chi ascolta sono pronte a 
riceverlo. Musica che ci circonda in tutta la quotidianità, perché senza musica non 
ci sarebbe armonia.  
Io sono totalmente incapace a suonare qualsiasi tipo di strumento, non conosco le 
note e non ho per niente un orecchio musicale. Però ho 17 anni e non potrei 
vivere senza il mio i-pod. Perché le mie canzoni me le porto ovunque, me le porto 
dentro.  
Per ogni sensazione respirata, per ogni cuore spezzato, per ogni tragedia e per 
ogni euforia ci sono le note giuste. Bisogna solo saper cercare il rumore che in 
quel preciso istante sembra esistere solo per noi. La musica nasce per la 
condivisione e vive per l’egoismo.  

Federica Basso 
   

 
First and for most I would like to define the term music. Music is the art form using 
a melodious and harmonious combination of notes. Out of my lean and low ability I 
would like to lend you something. I am as certain as the air we breathe, that in 
recent years, music has been the thing that has controlled the world. A wise man 
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once said that music is the object that kills and destroys the world and it is the 
same thing that gives life and protects the world. One main reason as to why I love 
music is that, it relaxes my mind, whenever I feel so upset or depressed music is 
sweet to my ears, it makes me feel cool and nice. Whenever I find myself in a 
lonely situation, music is there to make me feel alright. Lastly, before I put an end 
to my writing, I would like to say music rocks, especially African music.  

Kobanda Goretti  
   

 
Mai Uscire Senza Il Cervell-off Altoparlante: la mia più bella scoperta, quella che ti 
prende e non ti lascia più, quando ancora andavo alle elementari e si ascoltava le 
cassette, non esistevano gli ipod con lo schermo touch e le mille diavolerie 
tecnologiche, si andava dalla nonna e si trafficava con i vinili al ritmo di “Romagna 
mia Romagna in fiore tu sei la stella tu sei l'amore”, l’odore forte di caffè che 
penetrava nelle narici. Poi è arrivato il tempo delle boyband, poi il tempo della 
ribellione: e la musica c’era. Emule a casa è sempre acceso…anche se non si 
dovrebbe dire! Mi sarebbe piaciuto imparare a suonare la chitarra, provare gli 
assoli immortali di stairway to heaven o November rain…beh non è ancora troppo 
tardi! Amo il suono delle chitarre elettriche, la carica che ti dà la batteria, sentire il 
cuore che pulsa più forte, aver voglia di urlare, ridere, cantare, piangere, ballare. 
E’ una sensazione assurda: puoi rifugiarti nella tua spiaggia deserta, le cuffie 
ormai incollate alle orecchie, scordare dove sei, chi sei… in un certo senso dice 
quello che non diresti mai, partecipa delle tue emozioni, a volte è come un pugno 
nello stomaco che narra di te…è proprio vero che “dove finiscono le parole inizia la 
musica”.  

Eleonora Beni 
 

   
 
Musica, ti sento la mattina quando, ancora in quel sottile confine tra sonno e 
realtà, con l’immensa forza che nascondi dietro a qualche nota o parola, mi alzi 
miracolosamente dal letto; mi fai compagnia durante i sette minuti di passeggiata 
verso scuola e mi dai la carica di iniziare la giornata. Che tu sia Mina, Beethoven, 
Queen o Articolo 31, sei l’unica soluzione alla noia.  
Musica: odi et amo. Eh sì, ti odio, perché tra le centinaia di canzoni del mio I-pod, 
nonostante la riproduzione casuale, hai la cattiveria di farmi sentire proprio le 
canzoni che mi fanno stare male, quelle che fanno ricordare (e ritornare) tristezza 
e lacrime. Però soprattutto ti amo, perché con la canzone successiva della tua 
playlist, mi ricordi che la tristezza arriva, ma va via. E poi mi accompagni 
nell’amore per la danza: il relax di Luis Armstrong, la carica di Snoop Dog o la 
spensieratezza degli Empire of the Sun. “Chiara abbassa il volume! I vicini si 
lamentano! “: le pareti vibrano e ogni giorno distruggo qualcosa in camera, il vaso 
sulla scrivania o il mio piede contro la sedia! Mio fratello non mi sopporta, 
tantomeno i miei genitori. Ma grazie a Dio ci sei tu: Musica, sei divertimento, 
ricordi, sentimenti, ma anche speranze. Sei tutto.  

Chiara 
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Musica è sedermi al pianoforte e lasciare che le mie mani sfiorino i tasti. . . anche 
quelli più "dolenti". . .  
Comporre pensando al mio passato, al mio presente, al mio futuro. . . .  
Musica è chiudere gli occhi e catapultare ogni sensazione in una scala musicale. . 
. E riuscire a farlo con delicata raffinatezza, quella che può essere colta solo da chi 
voglia ascoltare in profondità.  
Musica è condividere uno stato d'animo senza tradurlo necessariamente in banali 
parole che tanto non renderanno mai un'interiore percezione. . .  
Musica è un intimo sorriso fatto camminando per la strada tra sguardi 
sconosciuti… 
E' un intimo pianto. . . Un intimo ricordo. . . Un intima sensazione. . .  

Morgana Corsale 
 
 

 

 PASSATO-RICORDI  
The past – Le passé 

 
 
 
When I flash back on the things I’ve done, I feel like laughing, sometimes I want to 
ask the Lord why he made that happen and sometimes I feel very embarrassed.  
But some events in my life have been tragic, when I think about them I feel like I 
should have been more careful, some have been absolutely shambolic so that I 
don’t even talk about them.  
One of the most tragic moments of my life was when I was five years old. I went to 
my neighbour’s house; our neighbour was very wicked. She served me and her 
kids very poisonous cookies that should have killed us. But for my father’s being a 
doctor no one would have found out what happened to all of us kids.  
The happiest moment of my life was when my brother came home after we hadn’t 
seen each other for long. He brought me a lot of presents including a Barbie doll. I 
was eight years old then.  
Clearly my past has it’s ups and downs.  
 

   
 
Il passato è una realtà in cui spesso mi piace abitare. Questo spiega il mio amore 
per le fotografie, piccoli ricordi di momenti lontani, magari anche apparentemente 
insignificanti. Eppure dietro ognuna di quelle ci sta una frase detta, una risata con 
persone che hanno significato molto, che magari ora non significano più nulla o 
magari sì.  
Il passato è spesso la destinazione dei miei piccoli viaggi mentali, o delle 
chiacchiere con quelle amiche che da anni condividono con me ogni cosa. Il 
passato è anche solo ridere la mattina appena sveglia di una pazzia fatta la sera 
prima, o sentirmi orgogliosa di quello che ho conquistato passo dopo passo, con 
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fatica. Il passato è pensare con amarezza o dolore a esperienze che non sono 
state facili da digerire, ma sempre con quella punta di fierezza, perché ora sono 
qui, più forte di prima. Il passato è la mia voglia di non perdere nulla degli attimi 
che passano, è trovarmi a dire “Questo 2009 è volato”, quando pareva ieri che al 
posto del 9 c’era un 8 in quella stessa frase.  
Il passato è un concetto affascinante e mutevole, perché in fondo la memoria e la 
fantasia sono in grado di alterarlo e renderlo differente a seconda di quale sia il 
presente in cui lo si pensa. Il passato che adesso mi affiora alla mente è fitto di 
sorrisi e belle persone, d’amore e di sentimenti forti; spero tra quarant’anni di 
guardarmi in dietro e poter pensare lo stesso.  

Giulia Tusset 
 

   
 

ricordi 
stille di passato che rievocano emozioni 
immagini sfuggenti di una vita diversa 
pause in un tempo che non ci aspetta 

sospiri malinconici di un gravoso silenzio 
gesti che ancora non si capiscono 

parole di una conversazione a metà 
legami tesi di un passato da condividere 

ostacoli in un futuro da scoprire. 
Chiara Soldera 

 
   

 
Past is a very important time in someone’s life. Past helps you remember all the 
things that have happened to you or what you did  in your childhood. It makes you 
remember all special people you have known in your entire life and what they have 
done for you, it does not matter whether it was good or bad.  
What matters is what you shared, together, all the beautiful moments with them, all 
the souvenirs, all gifts you’ve exchanged with them. 
 

   
 
Ho attaccato sulle ante bianche e rosa dell’armadio che ho sopra il letto, proprio di 
fronte alla porta, una serie di foto che ritraggono particolari momenti della mia vita. 
Alcune immortalano le gioie di vittorie sportive, altre sono foto con il mio ragazzo, 
altre ancora con la mia migliore amica. Spesso, entrando in camera, mi trovo 
davanti a questa parete di ricordi e mi fermo a pensare: cerco di rivivere quelle 
emozioni per rispolverarle nella mia mente. Incredibile quanto veloce passa il 
tempo! Quelle sensazioni, che sembrano ancora vive dentro di me, sono lontane 
mesi o anni. Ripenso alla persona che ero, a quella che sono ora, alle difficoltà 
affrontate, alla felicità anche delle piccole cose e alle persone che mi hanno 
aiutata e accompagnata. A questo proposito mi viene in mente la canzone di Max 
Pezzali, un cantante che mi piace molto, che s’intitola “Io ci sarò”, dice così: “la 
vita, (…) a volte, è complicata come una lunga corsa a ostacoli dove non ti puoi 



 
72      

ritirare, soltanto correre con chi ti ama accanto a te”. È proprio vero! Nonostante 
quello che la vita mi riserva, non posso tirarmi indietro, ma devo superare 
qualunque ostacolo, sperando di trovare compagni di strada giusti, pronti a 
sostenermi. È bello avere persone su cui poter contare veramente, anche se non è 
così facile. Io, alcune, le ho incontrate, e per questo mi sento fortunata.  

Giulia Bongiorno 
 

   
 
The past is the time before the present; remembering the past is very important to 
me because in order to face the future I must embrace the past and not forget it 
because it is what I am.  
I am more inspired by the past 'cause when I look into  the past I see what I’ve 
achieved and it makes me want to achieve more. The past defines me and I am 
proud of it myself.  

 Ndayishimiye Serena  
 

   
 
I ricordi sono momenti significativi del passato impressi nel nostro cuore. 
Ognuno ha i suoi ricordi personali legati ad eventi o situazioni particolarmente 
importanti della sua vita. 
Si può ricordare un’esperienza,ma anche un luogo, un suono, un colore o ancora 
si dice che una persona cara sia con noi nel ricordo di ogni giorno anche quando 
non è accanto a noi. 
Il ricordarla infatti la rende più vicina a noi , presente accanto a noi. 
Nel ricordo rivive il nostro passato. Il tempo della vita scorre inesorabile, il 
presente in un attimo è già un ricordo lontano. 

Giulia Casagrande 
 
 
 

 PAURA  
Fear – La peur 

 
 
 
E' una giornata come tutte le altre: il Sole sorge, l'aria si rinfresca e gli uccelli 
cantano. E' una giornata come tutte le altre anche a casa mia: suona la sveglia, il 
cane mi lecca il viso e mi preparo ad uscire. E' una giornata come tutte le altre fino 
al momento in cui entra in camera mia con aria preoccupata mia mamma dicendo: 
"Alla nonna si è fermato il cuore…" Il sangue ti si ghiaccia nelle vene. Una goccia 
di sudore inizia a scorrere giù dalla tua fronte sempre più lentamente fino a 
bloccarsi in prossimità della tempia. Un brivido ti corre lungo la schiena per poi 
dissolversi in tutto il corpo. Gli occhi ti si appannano. 
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Improvvisamente la mamma pronuncia le ultime tre parole cruciali: "…per due 
minuti". 

Julia Zanussi 
 

   
 
Most people define Fear as an unpleasant feeling caused by the possibility of 
danger, pain, a threat, and so on. Fear is among feelings such as Worry, Shyness, 
Anxiety that put a person into a state which is not usual making him unable to go 
through some situations which he thinks might be the cause of something bad.  
Allowing that feeling to take over and be next in charge of the body, the guy being 
possessed performs and sees a lot of things changing in his life, turning him into 
an unsuccessful person seeing his ambitions being vanished. The fact of not 
taking risks or giving something a try, always assuming the worst, may be the only 
obstacle standing ahead of him and preventing him from reaching his goal.  

  Mahinve Jean Claude 
 

   
 
La paura è colei che riesce a metterci in ginocchio, a svelare i nostri punti più 
deboli. Anche l’uomo più coraggioso di questo mondo teme qualcosa. E meno 
male: se non esistesse la paura non saremmo umani. Esistono tantissime fobie, 
tra le più comuni le fobie del buio, dell’altezza, degli spazi chiusi, di quelli aperti, 
dei ragni, e molte altre. Il fatto che siano così tante e così varie, fa pensare a 
quanto la paura sia diffusa nel mondo. Tutti abbiamo paura, e nessuno se ne deve 
vergognare: la paura è motivo di orgoglio. Nonostante questo, tendiamo a 
nasconderla agli altri, poiché è vista come una debolezza, una mancanza di 
coraggio. Ma è proprio questo nostro essere fragili che ci rende incredibilmente 
forti: solo il coraggioso ammette di aver paura, proprio perché conoscerla è un 
primo passo per affrontarla e controllarla. 

Paolo Bressan 
 

   
 
La paura è un’intensa emozione derivata dalla percezione di un pericolo, reale o 
semplicemente frutto della nostra immaginazione. A volte essa è così intensa da 
paralizzarci, non solo a livello psichico ma anche a livello fisico, e di conseguenza 
ci impedisce di fare determinate cose: insomma,è un vero e proprio ostacolo. Ed è 
proprio perché di per sé è un ostacolo che si deve tentare di superarla 
autoconvincendosi che è proprio la paura a renderci più forti, in quanto quando 
troviamo il coraggio di affrontarla e la sconfiggiamo, finalmente ce ne liberiamo e 
così non siamo più condizionati da essa.  

Marco Roman 
 

   
 
The way I like joking a lot is the way I fear a lot especially thieves makes me 
fearful , more than animals because there is a day I was attacked by the thieves in 
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the house at  night and we were beaten by them. It took us a week to got in our 
normal way from that day I found that the second thing to fear is thieves,  then 
nothing apart from God. I fear God because everything I have I depends on God.  

Irankunda jean wycliffe 
 

   
 
Con la paura conviviamo ogni giorno. La paura è forse l’altra faccia della voglia, 
dell’entusiasmo nei confronti dell’esistenza. Chi non teme una certa cosa, 
nemmeno un po’, probabilmente non la desidera affatto. Un qualsiasi oggetto che 
c’attragga e c’affascini, invece, evoca automaticamente in noi un senso 
d’indecisione e incertezza, di sana trepidazione.  
Niente dà più soddisfazione di vincere una paura. In questo il fascino delle 
montagne russe, di un film horror, di esplorare una casa abbandonata. 
Sciocchezze, nient’altro, che rappresentano però il bisogno di ogni individuo di 
confrontarsi con cose che lo turbano e di dimostrare a se stesso che può riuscire a 
domare quella sua paura, a farla amica. A volte la paura trova nell’etica o nella 
coscienza una giustificazione, una sorta d’autorizzazione ad esistere; e in alcune 
di queste volte, è anche la cosa più giusta.  
Ma molte altre volte la paura non ha niente a che fare con le situazioni stereotipate 
o con un comune valore morale; è qualcosa che ognuno di noi ha dentro e che 
deve saper sfidare, anche solo con la piccola, silenziosa ammissione a se stesso 
con cui dichiara di riconoscere e accettare questa forte emozione.  

Giulia Tusset 
 
 
 

 POLITICA  
Politics – La politique 

 
 
 
Je préfère la politique parce que j'aimerai qu'un jour, si Dieu me le permet, être un 
homme politique pour gouverner mon pays dans le futur. La politique est un art 
très appréciable car ou ne peut pas vivre sans la politique et ça joue un grand rôle 
pour notre vie ,pour notre société et aussi pour l'avenir de la génération qui va 
suivre. 
Mais j'aime surtout la politique qui est bénévole envers la société et non la 
politique qui détruit la société et notre vie. 
La politique est très nécessaire à ma vie. 
 

   
 
Politics is the art of governing a country or a great organisation. People tend to use 
it to satisfy their own ambitions and they forget that they are not there to serve 
themselves but a whole society. That is why as a result we have wars, rebellions, 
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misery and poverty mostly the ones that are much affected, here in Africa are the 
youth. They face so many challenges like unemployment, lack of opportunities 
they don't get to fulfil  their dreams and their future seems uncertain and worst of 
all they face poverty. That is why here in Africa we have a high crime rate and high 
war rate as a consequence we have African traditions and cultures that are 
deteriorating because Africans are ready to sell their soul for a better live.  
In conclusion,  the leaders of the world should know that politics is not a way of 
realizing one’s ambitions, but a way of serving the population and making a better 
world for every human being.  
 

   
 
Fin da quando ero piccola mi piaceva ascoltare i dibattiti nelle trasmissioni 
televisive la sera, distesa sul divano vicino a mia madre. Mi piaceva sentire quelle 
persone che parlavano di qualcosa che io neanche conoscevo, che difendevano le 
proprie posizioni e che magari si attaccavano anche pesantemente.  
Da bambina non sapevo assolutamente di cosa discutessero quelle persone 
importanti vestite in giacca e cravatta. Però mi piaceva ascoltare, anche se non 
capivo. Mi incuriosiva.  
E forse è stata proprio quella curiosità che mi ha portata qualche anno più tardi a 
seguire più assiduamente quello che succedeva intorno a me, a guardare i 
telegiornali, a pormi qualche domanda che a mia volta facevo alla persona più 
vicina a me, mia madre. Era interessante quello che c'era dietro: i problemi della 
gente, gli interessi dei politici, i diritti umani, le leggi, i soldi che spesso muovono 
troppe cose, le persone per bene e quelle disoneste e potrei continuare a lungo.  
Tutto quel mondo fatto di attualità, problemi sociali e etica era difficile e mi 
piaceva. Mi ci vedevo a parlare di quelle cose se le avessi conosciute.  
È così che mi sono appassionata alla politica, così ho cominciato a dedicarmici 
con testa e cuore (forse tralasciando anche altri impegni), così ho iniziato con i 
miei amici la militanza tra la gente e l' attivismo giovanile. Ho scelto di stare in un 
partito e di difendere quello in cui credo, di informare i giovani e di confrontarmi 
con i grandi in una città dove la maggioranza non la pensa come me. Ho scoperto 
che mi piace discutere e, perché no, scontrarmi con chi non la pensa come me. E 
senza ipocrisie mi piace pensare di avere un gruppo di appartenenza, mi piace 
pensare di avere un obbiettivo comune, mi piace l' idea dello stare insieme.  
Poi ho iniziato a candidarmi a scuola nel Consiglio d' Istituto, nella Consulta 
Giovanile Provinciale per provare a portare il mio contributo, la mia voglia di fare 
qualcosa di buono per gli altri.  
E ogni volta che esco da una riunione o da un' iniziativa dove ho saputo 
dimostrare con i fatti e con le parole quello in cui credo o dove a mia volta ho 
imparato qualcosa di nuovo, allora mi sento veramente felice e sento che sto 
facendo quello che davvero mi piace fare.  

Arianna De Majo 
 

   
 
Quanti sono i giovani di oggi che si interessano veramente di politica? Quanti sono 
quelli che sono già maggiorenni e non sanno neanche che cosa votare o peggio 
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ancora chi è stato votato? La politica è per molti un mondo lontano e inaccessibile, 
fatto di uomini che perdono tempo in tv a litigare tra loro, pieno di gente corrotta 
fino al collo, che discute e non decide. Molti insomma identificano la politica con 
chi fa politica, ma le due cose possono anche non coincidere. Tutte le questioni 
politiche che attraversano il nostro Paese hanno finito per alimentare un clima di 
malcontento, disillusione ed incertezza. I giovani di oggi, infatti, devono scontrarsi 
con una realtà dominata da fattori che rendono difficili le condizioni sociali e negli 
ultimi anni si sono dimostrati essere i destinatari di iniziative governative che 
hanno prodotto solo incertezza e precariato. È vero, la condizione attuale non è 
una delle migliori, ma questo certo non giustifica l’estraniarsi dal mondo politico e 
rifiutarlo completamente, come se non fosse il governo a governarci. Non è 
necessario che tutti i giovani partecipino attivamente alla politica, ma è dovere di 
tutti quanti essere informati. Se siamo così delusi, così rassegnati nel constatare 
che i parlamentari italiani sono sempre gli stessi da decenni, che il loro stipendio è 
troppo alto e che non cambia assolutamente nulla se a governare è l’uno o l’altro, 
non è lamentandoci che cambieremo le cose.  

Francesca Zanusso 
 

   
 
Politica, oddio! 
È vero, la prima cosa che mi è venuta in mente è stata questa, e credo che ciò sia 
piuttosto significativo. 
Aristotele ha detto che l'Uomo si differenzia dalle altre specie in quanto animale 
politico. Ma se l'Uomo stesso prova disagio nel sentir parlare della propria natura, 
il problema qui è davvero grave. TV, radio, giornali ci presentano un'immagine 
della politica, il più delle volte reale, che spesso non può far altro che farci 
arrabbiare, indignare. È una politica corrotta, disorganizzata, in mano a persone 
che non vogliono il bene comune ma solo il prestigio personale. E se vuoi far 
sentire la tua voce, mille altre, infastidite da questo senso di ribellione, la 
soffocano. Non si possiede più il diritto di non essere d'accordo perché se vuoi far 
parte della società devi omologarti ad essa. E politica è anche questo: far valere i 
diritti che ogni cittadino, indiscriminatamente, ha, far capire che diverso è bello. Ma 
in fin dei conti siamo tutti troppo piccoli per capire, la politica è una cosa da grandi, 
godiamoci la vita finché possiamo, perché andare a cercare risposte che ci 
creerebbero solo problemi? Diventiamo improvvisamente adulti, così, 
inaspettatamente, senza esserci mai posti delle domande. Piombiamo in un 
mondo che non ci appartiene, che non conosciamo e lasciamo che altri, più furbi di 
noi, colgano al volo l'occasione per diventare i nostri governanti e fare i propri 
interessi. A questo punto credo che l'unica medicina sia la politica stessa: 
comprenderla, saperla sfruttare con giustizia vuol dire essere un vero cittadino, e il 
reale e totale benessere di una società parte proprio dal vero cittadino. 

Chiara Soldera 
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 RELAZIONI – FIDUCIA  
Trust and Relationship – Relations et confiance 

 
 
 
La fiducia è un atteggiamento che deriva da una valutazione positiva di fatti, 
circostanze e relazioni e produce in noi un sentimento di sicurezza e tranquillità. In 
base all’indole di ognuno si può dare fiducia ad altri più o meno velocemente. 
Tutto si basa sul nostro istinto e sulle sensazioni che ci danno le persone. È 
possibile, infatti, solo seguendo una nostra percezione, il cosiddetto sesto senso, 
dare fiducia a qualcuno anche se lo conosciamo da poco o se dalle apparenze 
non sembra raccomandabile. A volte basta dare fiducia alle persone per tirar fuori 
il loro meglio. Il tempo ci dirà se abbiamo fatto la cosa giusta o sbagliata e in base 
a ciò sapremo come regolarci un’altra volta. Alcuni invece, per paura di soffrire, 
fanno fatica a fidarsi di qualcuno con facilità.  Sempre il tempo ci rivelerà la vera 
essenza di una persona e qualora questa sia compatibile con noi il legame di 
fiducia diventerà più stretto. La fiducia è una prerogativa fondamentale per 
costruire un rapporto duraturo di amicizia o d’amore. Eventuali delusioni fanno 
parte della vita, bisogna incassare il colpo, rialzarsi e andare avanti senza diffidare 
(almeno non troppo) nel genere umano perché l’uomo è un animale sociale e per 
vivere bene deve stare con gli altri uomini.  

 Anna Vignandel 
 

   
 
Trust is the most important thing in life. In our daily life we should be able to trust 
each other.  
In a family there should be trust because without trust a family would not be a 
family.  
At school between classmates there should be trust to be able to sit with your desk 
mate with no fear of him or her pinching your things or maybe destroying them just 
to hurt you feeling.  
For me trust is the most important thing because as a Christian I should be able to 
put my trust in God so that what ever I believe it may come to pass.  
Trust is a word that should be in each and everyone of us, for this word is found in 
every aspect of our life.  
For example a husband and a wife they should be able to trust each other in order 
to rise up theirs children in good and loving conditions.  
In an office the boss should be able to trust his workers in order to produce and to 
put up a good business.  
In a school the headmaster should be able to trust the teachers and the board 
members so that the school can well function. And with the trust of the headmaster 
with his fellows collegues the students in the school will get a better education  and 
not only that:  the society will be in good terms because there is trust in every 
member of the society.  
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I do think and will always do so. I will always have trust in the people who love and 
care for me because to love someone you must trust that person. 
 

   
 
La relazione nasce quando un individuo adotta una serie di modalità per 
approcciarsi ad altri. Questo atteggiamento è particolarmente sviluppato negli 
esseri umani e negli animali con quoziente intellettivo molto alto (es: primati). 
Per ogni individuo la relazione più importante, è sicuramente quella con la madre. 
Il bambino infatti, soprattutto nel primo anno di vita, sviluppa tutta una serie di 
capacità che gli permettono di interagire con la figura più importante del suo 
microcosmo. Gli studiosi più autorevoli, sono concordi nell'affermare che tale 
periodo è il più importante nella vita di un individuo. 
Il bambino che affettivamente è gratificato e soprattutto ascoltato, quasi 
sicuramente diventerà un adulto socievole e ben disposto verso gli altri. 
Sarà una persona sicura e affronterà la vita e le relazioni con gli altri con 
tranquillità e serenità. 
Nel corso degli anni, la tipologia delle relazioni cambia e a volte ci possono essere 
delle difficoltà nella gestione degli affetti. 
Il periodo più difficile è sicuramente quello dell'adolescenza, quando sia nel corpo 
che nella mente, avviene una vera e propria rivoluzione. 
La vera novità è data dal fatto che iniziano i primi innamoramenti e le prime 
pulsioni sessuali. 
Spesso in amore si provano le prime "sconfitte", peraltro molto dolorose, che però 
servono a fortificare la persona. Fa parte del bagaglio di esperienze. 
L'amicizia però è considerata da molti come la relazione più importante fra due o 
più individui. Il poter confidare i propri segreti, anche quelli più intimi, al migliore 
amico/a non ha prezzo ( cit. chi trova un amico trova un tesoro). 
Alcune amicizie non vengono scalfite neppure dal passare degli anni o dalle 
lontananze e, il ritrovarsi è motivo di grande gioia. 
Anche nell'età adulta o in vecchiaia, la persona non smette mai di relazionarsi 
perchè questo fa parte di noi. 
Solo in alcune circostanze dolorose questa nostra splendida capacità, può 
interrompersi........... ma questi eventi sono troppo duri da affrontare, sono altre 
storie. 

debora papais 
 

   
 
Relationship, according to me, is having a commitment with someone. 
Relationship is very hard, without committment there’s no relationship. For a 
teenager, being committed  to someone is very hard, because teenagers give 
more time to their hobbies, what they love doing most. When they are committed 
to someone,  being together every time stops them from doing what they love the 
most. It’s true, I don’t believe in friendship between a boy and a girl, there’s always 
something that connects both, either it’s school, work, family, sports, etc…and 
something that can connect them too is “love”. Today, when you are in a 
relationship with someone, it’s hard to trust him or her, because  today’s 
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generation, everyone goes out with anyone, what I’m trying to say is, even if you 
are in a relationship, your girlfriend finds it normal to go out with another guy for 
maybe ice cream or a movie. So it’s really hard to give her all your trust. Especially 
if she is one of the persons who loves going out at night clubbing, because she 
might do something with other guys/ladies. Actually, relationship is all about trust, 
love, listening, caring and many other things.. It's not all about money well, 
somehow it is, but it's not. It’s not all about spending time with each other, seeing 
each other every day if possible. Sometimes you can feel lonely, you need 
someone to be there by your side, tell you how good you look today, someone 
who will give you affection. But for a teenager, when that “someone” comes, it 
becomes hard for him/her, because it will separate him/her from his/her dream, 
and for trusting your mate it will take a lot of work.  
 

   
 
Fidanzarsi seriamente può apparire straziante: gelosie, litigi, divergenze di 
opinioni, esagerazioni, dubbi. Eppure la bellezza dell’amore si esprime anche in 
questi modi subdoli. Per ogni scoglio, una ricompensa… 
1) GELOSIA: Sarà da persone infantili, ma l’amore rende bambini. E i bimbi 
amano essere rassicurati. 
2) LITIGI: Niente sfuriate, niente abbracci per fare pace. La pazienza invece 
premia con coccole. 
3) ESAGERAZIONI: Alcune sono sfiancanti, altre… Ammettetelo, non è poi così 
negativo sussurrare “Sei la ragazza più bella del mondo…”. 
4) SCONTRI D’OPINIONI: La vostra lei avrà pure torto, ma è un torto talmente 
marcio da essere adorabile. 
5) DUBBI: Un tormento. Eppure farsi consolare, e superare insieme le proprie 
incertezze e paure, è il modo più intimo di conoscersi. 
Forse è solo la mia sdolcinata e banale opinione, ma per me un amore convinto 
non esita a sfidare certi dettagli. Sono scoperte che non si possono immaginare 
prima di una relazione: è inaspettato che l’amore più profondo si nasconda dietro 
ai problemi. L’amore è un cliente che ha sempre ragione, i problemi sono solo 
commessi. 

Paola Corti 
 

   
 
A relationship is something you have when you want someone who’ll trust you, 
and be your friend, and be by your side.  
Lets take an example, when you’re alone you don’t have a friend, people to talk to, 
you’ll have to look for friends you’ll have to look for a person who you’ll tell your 
story, your misery, everything you’re going through.  
When you have someone you can tell every little secret you have, I think you can 
have a good friend you can trust,  have fun, with and be together all the time.  
You feel good and nice when you have a friend who’ll be by your side, and help 
you when you have problems.  
If you have a friend I think it’s good to trust her and not to lie to her, always think 
about your relationship with her or him. In my opinion, I think if I have a friend I’ll 
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tell him every thing that  happens to me not to lie to him, also  if he wants to lie to 
me and also if he’ll trust me on everything. 
The advice I would like to give all my friends is this: if you want to have a 
relationship that will last longer, you need trust. You and your friends need to trust 
each other so that you’ll keep your relationship strong for a long  time.  
Lets take another example for a couple. You’re a man and you want to have a girl 
who’ll love you like you do. You’ll have to approach her, tell he about your feelings, 
and tell her that you love her and you want to have a relationship with her. If she 
accepts what you offer to her, well,  don’t let her down. Don’t lie to her, because if 
that happens your relationship will break. So it’s better to trust each other for your 
relationship to last long.  
Trust is the most important thing for a relationship. 
Thank you 

I. Zipporah Joy   
 

   
 
La fiducia non è qualcosa di tangibile,ma qualcosa che si sente.  
Possiamo avere fiducia in noi stessi, in un amico, in un marito o in una moglie, in 
una squadra, in un progetto da realizzare, in un'ideale. 
“Quando si ha fiducia di poter fare una certa cosa, si acquisterà sicuramente la 
capacità di farla, anche se, all'inizio, magari non si è in grado.” (Gandhi) 
“Vai con fiducia nella direzione dei tuoi sogni. Vivi la vita che hai immaginato”. 
(Henry David Thoreau)  
E' proprio così: quando crediamo in qualcosa fino in fondo, ne traiamo una forza 
straordinaria, e possiamo diventare capaci di fare ciò che ci sembrava impossibile. 
Inoltre io penso che fidarsi delle proprie capacità,di ciò che ci sembra più giusto, e 
non perdere di vista ciò che ci renderebbe più felici, per magari sostituirlo con 
qualcosa che ci parrebbe più alla nostra portata, sia una buona strada per 
realizzarci. 
“Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi 
e la fiducia che hai in te stesso”. (Kahlil Gibran)  
Sento particolarmente mio questo aforisma libanese: ultimamente ho avuto modo 
di conoscere delle persone che non avevano nessuna fiducia in quello che facevo 
e dubitavano sempre delle mie iniziative. Poi ho constatato come loro stessi si 
sentissero fragili, non credessero nelle loro capacità e affrontassero la vita un po' 
come una partita già persa in partenza. 
Vorrei concludere con una frase che rivela una visione pessimistica della fiducia, 
ma vorrei aggiungerla perché la trovo ironica e purtroppo realistica: 
“La fiducia è semplicemente quella sensazione calma, rassicurante che si ha 
prima di cadere a faccia in giù.” Anonimo  
Penso che a tutti sia capitato di sentirsi traditi, di capire di aver sbagliato a dare 
fiducia ad una persona, di stare così male da riproporsi di non fidarsi più di 
nessuno.  

Anna Mazzon 
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Questo sentimento è per me essenziale in un rapporto tra due o più persone. 
La fiducia é la base stessa di ogni rapporto. 
 Ad esempio un’amicizia non può esistere se non vi è fiducia verso il proprio 
amico. 
Due amici condividono le loro idee,i loro pensieri, i loro sogni,le loro aspettative, 
proprio perché uniti da un sentimento di fiducia reciproca che li porta a questa 
condivisione voluta. 
Tuttavia un’amicizia vera nasce solo con il passare del tempo, tempo che permette 
a due amici di parlare,di conoscersi. 
A mio parere così anche la fiducia in una persona è possibile solo quando si 
conosce, aumenta di giorno in giorno. 
Per ognuno di noi credo sia importante ricevere fiducia .  
Io ad esempio sarei felice di sapere che una persona si fida di me,che sa di poter 
contare su di me come su una persona leale e sempre presente . Il saperlo mi 
farebbe sentire migliore perché potrei esserle utile, starle vicino in un momento 
positivo ma anche negativo. 
Sono felice di avere qualcuno di cui posso fidarmi,qualcuno che mi comprenda ,a 
cui poter confidare liberamente le mie gioie, i miei dolori, le mie angosce,le mie 
aspettative future ,i miei pensieri più intimi con la certezza di non venire tradita.  
Non è sempre facile esternare i propri sentimenti,aprire il proprio cuore ,più facile è 
farlo con una persona per la quale nutri fiducia. 
Infine non bisogna dimenticare la fiducia in se stessi. 
Ognuno di noi ha un suo sogno da realizzare,un obiettivo da raggiungere,un 
ostacolo da superare ed ecco che allora è fondamentale avere fiducia nelle proprie 
potenzialità . 
Solo così, infatti, solo credendo in noi stessi tutto può divenire possibile, il sogno 
può divenire realtà! 

Giulia Casagrande 
 
 
 

 SCUOLA  
School - L’école 

 
 
 
School! School" School! The six letter word What is school exactly? School is an 
institution for learning or a department specializing certain subjects. In a simpler 
layman's language a school is a place where students are taught and equipped 
with life skills which will help them in their future. Education is the key to success. 
We should all strive to achieve our goals in life, by working hard in school and 
passing our examinations with flying colours. On the other side, apart from school 
giving me knowledge, it also helps me discover and develop my talents. It's at 
school that I spend most of my time with my friends compared to home. 

Kobanda Goretti  
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School, for me, is the primary source of information and knowledge. So for me, 
school is very important and, up to some point, indispensable. Being a rather 
curious being, I really value school because a lot of what I’ve learned (from 
external sources rather than from own experiences) comes from school; and at 
this point where school isn’t my only source of information,  I start to realize that 
besides teaching, school’s also helped form me, helped me think, reason and 
wonder; and to add to that, its knowledge/informations-transmission methods are 
“legendary”. Besides learning and knowledge expansion, school kicks in first place 
in my social life: at home I mostly socialize within family. So if I was given a choice 
to stay in my current school or to move to one that provides better education,  I’d 
choose to remain here because they’re some people I only get to meet at school. I 
often criticize modern school conception, many people I know see school as a 
solution to success or investement, they see that they wouldn’t go to school if they 
knew they won’t get employed because of it.  That theory leads many not to 
pursue their dream professions but to substitute with profession that earn them 
more money and that’s why some people don’t like their jobs. As for me, school 
remains a source of information and I can expand the term to other information 
sources I usually access like internet, Encyclopedias…So I’d advise anyone 
intending higher education to follow their interests.  Indeed, if you find school to be 
only useful to find money, then you don’t really have to be there, there are plenty 
of ways to make money.  

Habbes 
 

   
 
L’école est l’une des choses les plus importantes dans la vie d’un homme. Sans 
fréquenter l’école, la vie d’ un homme devient difficile à mener. C’est le seul outil 
pour combattre l’ignorance. C’est en y allant et en apprenant correctement toutes 
les matières données qu’on élimine tous les complexes d’infériorité.  
L’expérience qu’on obtient à l’école, nous aide à gagner une meilleure vie. C’est 
cette formation qui continue à nous donner un coup de main dans notre bahut. 
Grâce à ce bahut et aux  connaissances développées depuis l’école primaire, on 
parvient à nourrir nos familles et à les vêtir.  
Plus on apprend,  plus les chances de réussir la vie augmentent.  
Comme dit ci-dessus, sans école c’est le chemin vers l’ignorance totale, qui mène 
vers les ténèbres et vers la ruine de la vie d’un homme. Dans ce monde, ceux qui 
mènent une vie aisée sont ceux qui ont  réussi dans leurs études.  
 

   
 
When I hear the word school, I hear Education, it is important in my life because it 
helps me to know how to handle my expression and people in the society.  
It is a place where I meet new friends, classmates and hear different ideas from 
others. It helps us to be modal people in society compearing to those who didn’t 
frequent the school.  
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Everything that I get in education helps me to grow older in thought and I develop 
the whole wild word. It will help me pursue my carrier as a journalist and help other 
people get the education that they didn’t get because of one a other reason (ex: 
poverty).  

 Christella 
   

 
Come tutte le mattine anche oggi l’autobus è arrivato i ritardo. Io e i miei compagni 
corriamo per guadagnare qualche minuto di lezione e finalmente arriviamo in 
classe. L’insegnante, scocciato per l’interruzione, sfoglia il registro per decidere chi 
interrogare. Qualche attimo, anzi un’eternità di tempo ed ecco fatto: oggi non tocca 
a me. Un sospiro di sollievo! Ora il professore mi sembra più simpatico, ora che 
interroga un mio compagno, mi pare perfino più bello! Suona la campanella una, 
due, tre volte ed è ricreazione. Una passeggiata fra i corridoi per scoprire qualche 
volto nuovo, ma è subito ora di rientrare. Un paio di campanelle ancora ed è ora di 
uscire. Ora non serve correre; l’autobus per il rientro a casa passerà fra quaranta 
minuti e c’e tempo…c’e tempo… 

Angela Bidoia 
   

 
L’école est, pour moi, la source principale d’information et connaissance. Donc, 
elle est pour moi très importante et jusqu’à un certain niveau, indispensable. Etant 
d’un naturel  curieux, je reconnais la valeur de l’école car beaucoup de ce que j’ai 
appris (de sources externes et non à partir d’expériences personnelles) vient 
d’elle ; et aujourd’hui, même si l’école n’est pas seule source d’information, je 
commence à découvrir qu’à part l’enseignement, l’école a participé dans ma 
formation, elle m’a aidé à réfléchir, raisonner et penser ; et en plus, ses méthodes 
de transmission d’information et de connaissance sont incomparables. A part 
l’apprentissage et l’enrichissement de la connaissance, l’école est le lieu principal 
de ma vie sociale car à la maison je me retrouve rarement avec d’autres 
personnes que les membres de ma famille. Donc si jamais il arrivait qu’on me 
donne le choix de rester dans mon école ou de continuer dans une école offrant 
un meilleur enseignement, je ne serais pas surpris de rester dans mon école à 
cause d’un ami que je n’aimerais pas quitter. Souvent je critique la conception 
moderne de l’école, la plupart de gens que je connais conçoivent l’école comme 
cette chose qui te permettra de trouver l’argent, le succès, un investissement et 
n’y seraient pas s’ils croyaient qu’elle ne les mène pas à trouver un emploi. Cette 
« théorie » pousse certains à ne pas  poursuivre les carrières qu’ils aiment pour 
laisser place à des carrières lucratives. Et pour cette raison, certaines personnes 
n’aiment pas leurs boulots. Pour moi, l’école restera toujours une source 
d’information et au terme « école « j’ajoute d’autres sources que je fréquente 
habituellement  comme Internet, les encyclopédies, les livres … je conseillerais à 
toute personne voulant poursuivre des études universitaires  de choisir les cours 
qui l’intéressent (et pas ceux qui semblent faciles ou lucratifs). En effet,  si vous ne 
trouvez pas d’autre importance dans  l’école que celle de trouver l’argent, il n’est 
pas nécessaire d’y rester, il y a plein d’autres moyens pour trouver de l’argent.  

Abbes  
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L’école est la fondation de la vie du monde d’ aujourd’hui. Le monde évolue de 
jour en jour  grâce à  l’école. Les gens qui ont une certaine connaissance essaient 
de transmettre cette connaissance aux autres; même s’ils meurent, la 
connaissance reste.  
Je regrette fort quand je vois les gens qui ne savent pas écrire ni lire! Je me 
demande s‘ils se localisent dans le monde d’aujourd’hui. Certains sont complexés 
par leur âge, et ils refusent d’aller à l’école en disant par exemple qu’ils sont vieux! 
Non, il ne faut pas se décourager car les connaissances n’ont pas de limites. Pour 
moi, je vois que l’école est bonne. Elle peut vous donner un exemple, moi-même 
je suis revenue à l’école après un retard de 13 ans dû à la guerre;  maintenant, j’ai 
presque terminé, à 29 ans , mes humanités!! Et si  je suis  en terminale, c’est 
parce que je sais la valeur de l’école.  
 

   
 
La scuola è il luogo a me più familiare. Trascorro a scuola sei ore della mia 
giornata. Entro in aula ogni mattina chiedendomi cosa mi aspetta nelle successive 
sei ore, quali esperienze farò, quali sentimenti proverò, cosa scoprirò. 
Ogni mattina c’è una nozione nuova da apprendere, sempre diversa e 
interessante, un’esperienza da condividere con i compagni. 
Ogni giorno è diverso e unico rispetto agli altri anche se le materie di studio sono 
le stesse. 
La scuola è la via che conduce al sapere. Non è una strada diritta e asfaltata al 
contrario è scoscesa. Lungo la via possiamo cogliere fiori ma anche incespicare 
nei sassi. 
Tuttavia solo partendo da questo sentiero piccolo e familiare potremo un giorno 
percorrere la lunga strada del mondo senza smarrirci. 
Vi sono giorni in cui sono soddisfatta di me stessa e felice,altri in cui sono più triste 
ma di una cosa sono certa: ogni singolo giorno di scuola mi ha dato un 
insegnamento valido per affrontare la mia vita futura e questo è importante .  

Giulia Casagrande 
 

   
 
When I hear the word school, I understand that word is very important not only for 
me but for every child , every teen and even adults. It is one of the basic things we 
need in life (to work you must have school knowledge) so if you don’t think about 
studies, so your future won’t be as bright as you think. When you go to school to 
learn you will be waiting for a bright future for yourself, ‘cause if you don’t study 
you will be the be sweeping the houses, working in some restaurants while we 
want to be doctors, pilots, politicians, rich men (no) one thing for that to happen is 
to go to school.  
 

   
 
L’Ecole est vraiment nécessaire  et importante dans la vie d’aujourd’hui. Si on 
compare avec les années passées, les enfants n’avaient pas la chance d’être à 
l’école, mais aujourd’hui nous avons la liberté totale d’aller à l’école.  
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Alors l’école, c’est comme une famille où on apprend l’éducation et la 
connaissance et  où nous avons des parents qui savent bien éduquer les élèves et 
qui sont les enseignants et les autorités de l’école.  
L’école est très importante dans la vie. Si quelqu’un est passé par l’école,  
justement il sait se comporter dans une société à cause de l’intelligence et 
l’éducation qu’il a obtenu à l’école. Quelqu’un  peut devenir un homme respecté 
ou peut devenir président ou ministre de son pays grâce à  l’école parce qu’on ne 
peut pas être  président sans passer par le banc de l’école.  
Donc après nos familles, on considère l’école comme la deuxième famille, car elle 
donne l’éducation aux enfants comme nos parents. L’école peut nous aider 
pendant toute notre vie.  
Alors comme conclusion, l’école est très importante dans la vie des hommes 
(êtres humains).  

D’après Amos Niyongabire 
 

   
 
C'est un endroit où on apprend différentes choses. Partout dans le monde, on 
considère l’école comme une source de développement c'est-à-dire la manière de 
développer  l'intelligence. 
Comme vous le savez, le monde a évolué grâce à   l'école parce qu’à l'école, on 
étudie beaucoup de choses qui nous aident dans la vie courante : comment vivre 
avec les autres, comment diriger le pays, comment s’aider les uns  les autres... 
L'école est une base de la formation, surtout pour les enfants du monde. Pour moi, 
je considère l’école comme une source de vie, une source de richesse, c'est-à-dire 
savoir et savoir faire pour améliorer le développement aussi pour  celui qui n'est 
pas capable de le faire. 
Comme disait Montaigne, l'école sert à former une tête bien faite, et pas une tête 
bien pleine. Et c’est l’école d’aujourd’hui. 
 
 

 

 SESSUALITÀ  
Sex - Le sexe 

 
 
 
Sex is a subject that we underestimate in Africa and it's a subject we try to avoid 
and push away like as if it's an evil thing. Myself I think sex is a reality and we 
need to accept it and live with it. Personally I think sex is a good thing and it's part 
of me. And to fulfil my likes and needs I need to do it more often 'cause I've 
already started practising it. It feels bad when I see my friends watching 
pornographic films then after they satisfy themselves (masturbation,...) and back in 
the society there are girls who can give them good sex and they won’t need to get 
satisfied by themselves and won’t damage their brains. As long as we are still 
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young and we feel like practising sex, the best of all is to protect it and to avoid 
some contractive diseases and unexpected pregnancy... 
jean claude 
 

   
 
Sex for me is a sensation caused by temptation when a man put his location in a 
woman's destination. And I think that sex is necessary in life, because when you 
have sex it's also a way of growing up and becoming more of a man or a woman. 
But I must always use protection cause I know the dangers related to sex. Sex is 
also something I like to do but never did. So I always look forward to doing it. 
Because I always heard that sex is really a good thing and it makes you stronger 
physically and morally. So that's sex for me. 
 

   
 
Dicono che la prima volta non si dimentichi mai. Secondo i miei amici, sono 
sempre stata un po’ in ritardo, ormai a tredici anni le ragazze hanno lunga 
esperienza. Il primo bacio l’ho dato a quindici anni, ero così emozionata che quasi 
svenivo, non me lo ricordo molto. A sedici anni mi sono innamorata di quello che 
poi è diventato il mio primo ragazzo. Ci siamo conosciuti attraverso Internet, poi ci 
sentivamo per cellulare, infine abbiamo cominciato ad uscire: al cinema, in centro, 
finché ci vedevamo tutti i giorni, perché andavamo a scuola insieme in bicicletta. 
La prima volta è stata davvero speciale, ne avevamo parlato molto, avevamo 
entrambi paura, e non sapevamo che fare. Alla fine però lui è stato davvero carino, 
ha fatto di tutto per farmi sentire a mio agio, per non farmi male. L’abbiamo fatto 
altre volte, senza mai dirlo ai nostri genitori, e ogni volta scoprivamo di volerci 
sempre più bene. Siamo sempre stati molto attenti, lui ha sempre voluto usare il 
preservativo, perché non voleva correre rischi: gliene sono grata di questo, ho 
scoperto che non tutti fanno così. Ora ci siamo lasciati, non ho ancora trovato un 
altro ragazzo, ma sono felice per quello che mi ha dato il primo, e le emozioni che 
mi ha fatto provare.  
 

   
 
It is a crime; it is a sin. It means taking away and killing an innocent unborn baby.  
First of all I would like to inform all those who have sexual relationship before 
marriage that it's non–Christian.  
Of you know you're not ready to have any babies or you're not married why should 
do it? 
And then later on you're going to abort the unborn baby. Why do you kill unborn 
babies? 
They may be not yet born but still they have their own rights to live like us human 
beings.  
Thank you! 
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Sex is the act of being a girl or a boy. Sex can also be defined as a romantic 
relationship between a girl and a boy.  
In our society today sex is a main topic of education to the youth because many of 
them like to engage in premarital sex. Sex is safe if it is conducted between 
married couples and adults, for with teenagers it ends up breaking their future as  
the girls will became pregnant and drop out of school, both the parties also acquire 
sexually  transmitted diseases like SHS, some may even conduct the deadly 
disease, that is AIDS.  
Parents and guardians should fell free to discuss sex with their children so that 
they may not see the wrath of such ignorance. Teenagers should also stop 
watching and reading sexual items which makes them  want to satisfy their wishes  
through practise. Premarital sex is also a sin to our God.  
Teenagers refrain from premarital sex  and focus on your future!  
Thankz 

Clement M. and Iucaise Justin 
 

   
 
Il periodo dell'adolescenza è quello in cui un giovane, sia maschio che femmina, 
entra per la prima volta in contatto con la sessualità. Ciò avviene a causa del fatto 
che il suo corpo sta cominciando a maturare fisicamente ed è in qualche modo 
attratto da questo tipo di argomento. Molti ragazzi ne parlano come se ne 
avessero avuto esperienza diretta e sono inoltre ammirati e in qualche caso 
invidiati da i loro compagni, anche se in realtà quelle che mettono in giro sono solo 
voci con lo scopo di far apparire più grandi di quello che si è. Il contatto con la 
sessualità, che ha coinvolto qualsiasi giovane di qualsiasi generazione, può 
tuttavia avviare ad una maturazione interiore e alla consapevolezza che c'è 
qualcosa di fino ad allora sconosciuto e di cui si aveva per certi versi timore.    
La sessualità in aggiunta può essere molto attraente anche nei suoi risvolti più 
negativi che la portano ad una complessiva degenerazione e ad un pregiudizio nei 
suoi confronti.   

Antonio Pessa  
   

 
For me I don't support sex before marriage but for many people in this day, they 
do it before and it's kind of good for them. For Africans, sex before marriage is not 
good, it's a kind of a taboo and before people who did sex before marriage were 
chased from their house especially girls.  
Sex is an important thing for us human beings as long as you know what you're 
doing. But we also have to think about the consequences and then face them 
afterwards. For people who believe in the Almighty God, it is important to know the 
rules of the Lord and stay faithful to your wife and husband.  But it isn't good to 
stay a virgin for the rest of your life unless you have a good purpose for your 
actions. And after all, sex is a feeling that many people get when they seek for 
satisfaction and it is caused by temptation. 
Thank 

Vava 
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Le sexe est biologiquement l’un des organes composant le corps jouant un rôle 
génital très important. 
Nous avons le sexe masculin et le sexe féminin qui nous aident à l’élimination des 
urines et pendant l’accouplement. Malgré ça, il y a ceux qui utilisent leur sexe 
comme des machines électriques car j’ai trouvé une histoire donnée par mon amie 
lorsque nous discutions de la sexualité. Elle a dit pourquoi le taux de natalité croît 
ainsi que la transmission du syndrome d'immunodéficience acquise. Elle m’a parlé 
d’une fille dont le sexe a une température comparable à celle d’un fer à repasser 
et à cause des conditions de vie qui ne sont pas favorables et aussi du quotient 
intellectuel qui semble être en-dessous de la moyenne, la fille est incapable de 
contrôler son sexe et l’utilise comme une machine.  
Ceci ne se vérifie pas seulement chez les filles mais aussi chez  les garçons âgés 
de 17 à 25 ans car il ya aussi la contribution des guerres qui ont affecté notre vie 
sociale. N’oublions pas de  dire Merci Dieu car, en  particulier dans les pays des 
grand lacs,  l’homosexualité n’est pas encore grave.  
Donc le sexe ne doit pas nous contrôler mais nous devons le contrôler même s’il 
n’est pas entièrement sous contrôle mais  arrivera le temps où il le sera sous la 
conduite de notre guide Jésus-Christ.  
Emmanuel  
 

   
 
Le sexe est une belle chose quand tu le fais après le mariage. Normalement pour 
créer l'homme. Dieu a donné à l'homme l'intelligence de choisir entre le bien et le 
mal, mais l'homme a mal géré le sexe. 
Avant, il était interdit de faire l’amour avant le mariage, mais de nos jours, 
beaucoup de gens font l’amour comme ils veulent alors que c'était un péché de le  
faire avant le mariage. Et puis la Bible nous dit que notre corps est le temple de 
Dieu, alors quand on fait l'amour avant le mariage, ce n'est pas bien. Mais ce qui 
m'étonne, c’est que  les Blancs utilisent leur corps en faisant l’amour comme ils 
veulent, ils oublient que le corps est un temple de Dieu ;  par exemple en Europe, 
faire l’amour avant le mariage (avec boyfriend et girlfriend) est une chose normale  
et puis il y a beaucoup de jeunes qui restent dans une même maison pendant une 
semaine à faire l'amour sans problème alors qu'ils ne sont pas encore mariés.  
Est-ce qu’ils demandent à leurs parents la permission? 
Est-ce que les parents acceptent l’usage de faire l’amour avant le mariage? 
Est-ce que le mariage est encore important si tu as déjà fait l’amour ? 
Est-ce qu’en Europe- UE,  ce n'est pas un péché? 
parce qu’ici en Afrique, même s’ il ya des gens qui le font,  ce n'est pas permis. 
 

   
 
Sessualità, dieci lettere da cui si potrebbero ricavare altrettanti volumi 
enciclopedici. Eppure il vocabolario si limita unicamente a due definizioni: 1) 
carattere di ciò che è sessuale; 2) insieme dei caratteri fisici e psicologici legati 
all’attività sessuale. Frasi alquanto sintetiche, ma sembrerebbero sostanzialmente 
corrette. Si potrebbe ribattere con un sillogismo: qualsiasi: sessualità è ciò che è 
legato all’attività sessuale, i vestiti si sfilano per praticare tale attività, quindi anche 
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i vestiti sono sessualità. E inaspettatamente ci si rende conto che il tentativo di 
contestazione non è altro che una conferma delle definizioni: alquanto sintetiche, 
ma completamente corrette. Un abito è calore, protezione, e allo stesso tempo 
seduzione. Vale per tutto, è un meccanismo che ci appartiene e ci circonda: gli 
occhi sono l’organo della vista e contemporaneamente dell’attrazione, così come 
bocca comunica molto con le parole, nonostante le labbra sappiano comunicare 
ancora di più con un bacio; non è un discorso valido solamente per le parti del 
corpo, ogni cosa, ogni oggetto può evocare eccitazione (censuro accuratamente 
gli esempi!). La sessualità si nasconde ovunque. E sottolineo “nascondere”. Forse 
la società in cui ci troviamo vive il sesso in maniera appariscente ed esibizionista, 
quasi sfrenata e prepotente, ma a mio parere la vera sessualità è profonda, 
delicata e intima. La sessualità più autentica è timida: basta un contatto affettuoso 
affinché emerga lentamente. E quando poi ci travolge è… indescrivibile. Si 
potrebbe provare a cercare su quei famosi dieci tomi dell’enciclopedia, ma non 
troveremmo nessun termine utile per parlarne. Perché sessualità è istinto, 
desiderio, scoperta. E a volte è semplicemente fare l’amore: è provare a 
conoscere più a fondo la propria anima e nello stesso momento il cuore della 
persona amata. Non esistono aggettivi abbastanza efficaci quando le sensazioni e 
i sentimenti raggiungono un tale livello d’intensità. 

Laura De Zan 
   

 
C'est quelque chose vraiment de beau. C'est aussi contre les valeurs morales et 
éthiques d'avoir les rapports sexuels avant le mariage. 
En tant que chrétien, le sexe était initialement fait pour le plaisir, la procréation et 
assurer une bonne relation entre les mariés.  
Je reste convaincu donc que le sexe est un péché pour les non mariés. D'ailleurs 
moi, je ne soutiens pas les initiatives gouvernementales  de sensibilisation et 
d’éducation des personnes à utiliser des préservatifs. 
Les sociétés modernes ont perdu les valeurs morales et éthiques, elles supportent 
désormais des comportements d’immoralité qu'elles interdisaient auparavant La 
société a été inondée par toutes les sortes d'immoralité qu'elle tend à tout tolérer. 
Donc tout ce qui est accepté et toléré par la société n'est pas bon. Donc, 
abstenons-nous du sexe avant le mariage. 

par. J. Michel 
 

   
 
Sex is a sensation caused by temptation when a man puts his location in a 
woman’s destination.  
For me sex is very important first of all sex is a precious gift that God gave us, and 
we must and have to do it, enjoy it.  But I hate it when people use it in a bad way.  
God told us to enjoy it after marriage, between two people of opposite sex.  
Sex outside marriage is a sin and it will destroy your marriage, because you’ll 
always want more coz you were used having lot of it and different people.  For 
example if I was used to steep with loads of boys. In my marriage I won’t be 
satisfied with my husband coz I will  
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be remembering other guys sex actions.  Coz guys have different size of their 
sexual organs and different styles.  Sex is good and sexy when in a marriage.  

Mugisha Diane 
 
 
 
 

 SOLITUDINE  
Loneliness - La solitude 

 
 
 
For me loneliness is better because if I am with my parents I don't feel 
comfortable.. My father and I,  we never get to understand each other but my 
mother understands me and all the youth. She cares a lot for me, but not my 
father. Tha’st why sometimes I like just camping alone  where I can spend a lot of 
time and forget all my problems  

Irankunda Jean Wycliffe 
 

   
 
"Si arriva a un momento nella vita in cui tra la gente che si e conosciuta i morti 
sono più dei vivi. E la mente si rifiuta di accettare altre fisionomie, altre 
espressioni: su tutte le facce nuove che incontra, imprime i vecchi calchi, per 
ognuna trova la maschera che s'adatta di più." ("Le città invisibili", Calvino). Nella 
vita si raggiunge un'età in cui avendo visto passare davanti ai propri occhi la vita 
dei cari, si è stanchi di conoscere nuove persone, di farsi conoscere e di 
affezionarsi per paura di perderle. si raggiunge quindi uno stato di solitudine, di 
isolamento. Ci si rinchiude in camera, senza pensare, cercando di dimenticare e 
lasciando che il destino prenda lentamente il sopravvento sulla vita. 
La solitudine e la via più veloce alla morte. 

Julia Zanussi 
 

   
 
La solitude est un comportement que peut manifester quelqu’un face à la société.  
Parfois, quand une personne seule a des problèmes , elle ne trouve pas la 
solutions car vaut mieux discuter avec ses amis.  
Si la personne en question n’a pas d’amis et si elle continue comme ca , elle peut 
devenir folle.  

Nizere Elsi  
 

   
 
Loneliness for me is like a virus that sucks out all your happiness and joy. Never 
wish to be alone in your life. If you are tired just wish to have some time alone but 
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not to be lonely. Loneliness takes everything away from you. When you are lonely 
it means that you have no friends, no family and mostly you have none to take 
care of you. When I was 12 years old my father went to leave in France and most 
of the times we would chat on the internet and even if I could not see him I would 
feel his loneliness through the mails he sent me. Sometimes he would be afraid to 
tell me some of the thins that were happening to him so that he would not get me 
bad and worried. He would sometimes try to avoid my questions and he would try 
to tell some of the things that he saw on his way home. But on top of all the good 
time we would have together, I still feel his loneliness in his voice. He really longs 
to have us on his side but we cannot  go for we are miles and miles away from 
each other. He is so alone that  he sometimes burns the food that he was cooking 
because of thinking about us. If you are lonely or you feel alone you should find a 
friend or something to do. A friend will always be there with you and they should 
keep you busy.  

by Kycy 
 

   
 
Il primo pensiero che mi viene in mente dicendo la parola "solitudine" è negativo. 
Posso immaginare un ragazzo dall'aria pensierosa e piuttosto triste, magari in uno 
spazio aperto e silenzioso, come può essere la cima di un colle. Solo. Però se 
parto dalla mia esperienza, tante volte sento come la necessità di stare un po' sola 
proprio per ascoltarmi. Cioè mi piace avere dei momenti di riflessione generale su 
svariati argomenti, anche quelli più banali come la scuola, gli amici, le ultime 
notizie del quotidiano ecc. Sarà forse un espediente per uscire un attimo dalla 
quotidianità in cui ci immergiamo ogni giorno, un ritaglio di tempo per commentarla 
dall'esterno. La solitudine sarà forse il luogo dove si affollano i pensieri. 

Giorgia Sacilotto 
 

   
 
La solitude, c’est quand tu veux parler ou jouer avec quelqu’un, et que tu ne 
trouves personne, personne ne veut pas même te parler, te regarder, 
t’accompagner, tu te sens seule. Prenons l’exemple d’une personne qui est seule, 
lorsqu’elle veut parler ou approcher quelqu’un, tu vois des gens qui commencent à 
fuir, ses camarades ne veulent même pas la voir, ou écouter sa voix, et  personne 
ne veut l’approcher ou lui parler.  
Lorsque tu vois quelque chose comme ça, tu te sens comme si tu n’étais pas 
belle,  
comme si  tu avais une mauvaise odeur, comme si tu ne devais approcher aucune 
personne, comme si tu étais laide, donc tu te sens seule; personne ne veut pas 
savoir si tu vas bien au mal.  
Dans beaucoup de cas comme celui-là, quelqu’un se suicide à cause de la 
solitude. A mon avis,  je crois que même si personne ne veut te parler c’est bien 
de connaître que Dieu est toujours là pour nous, pour les personnes qui croient, 
pour les personnes qui l’aiment, tu ne dois pas te suicider à cause de la solitude, 
en tant que chrétien, tu dois toujours croire en Dieu parce que c’est lui qui t’a créé, 
et c’est lui qui connait ton futur, et comment tu vas vivre dans ce monde.  
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Même si tes camarades ne sont, pas là pour toi, Dieu est là tous les jours!!! 
      Merci! 

I. Zipporah Joy 
 

   
 
C’è chi afferma di amare la solitudine. Io rientro solo parzialmente in questa 
categoria: in realtà apprezzo la mancanza di compagnia, non la solitudine. 
“Mancanza” indica semplicemente assenza di compagnia, non inesistenza. È 
come avere un caotico compagno di banco: se un giorno non si presenta in 
classe, se non è al tuo fianco, non significa che sia svanito nel nulla. Il risultato 
sarà qualche ora di silenzio, non l’eterno deserto; e nonostante la nostalgia… 
Chissà, l’improvvisa tranquillità che ti circonda può anche rivelarsi piacevole. 
Tanto è un amico che presto torna. Essere senza compagnia è un caso 
eccezionale: il tempo che solitamente trascorri con gli altri può essere dedicato 
esclusivamente a te stesso. La solitudine è non avere alternativa a se stessi. La 
mancanza di amici è un distacco dalle persone per respirare calma interiore, la 
solitudine è un precipizio che provoca l’asma; la prima è momentanea, la seconda 
è permanente. Anche la perpetua presenza di amici fasulli, per quanto numerosi 
essi siano, è un sinonimo di solitudine; implica un perpetuo vuoto di obiettivi: per 
un amico fasullo non si cambia, e forse questa è la solitudine più acuta. La 
solitudine è non avere nessuno per cui migliorare. 

Laura De Zan 
 
 
 

 SPORT  
Sport - Le sport 

 
 
 
As we all know sport is a physical exercise that is important to the human being's 
health. It exercises the muscles of the body and keeps the vein system well 
running which keeps a persona healthy physically and mentally.  
Sports is also a way of life in society. For some athletes footballers it is a job which 
is a way of gaining bread. And on the other hand it is a way of life, it brings 
societies cultures and races all together, for example football. We all have noticed 
what a magnificent sport it has been, it has brought so many people from all over 
the five continents of the word together. We have Africans playing in Europe, we 
have Europeans playing in Asia and vice versa: so by that we see what an impact 
it has made in society. For example there is a child who was born in poverty, all his 
life his always felt down and he's never had respect in society, but through his 
talent in sports, in football for example, he manages to evolve in life and makes a 
difference for himself, his family and also his country.  
In short sports is part of us, it is a way of life, it is good for us, both society 
physically and even spiritually. Some great figures in history (Mandela and Irwin 
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Scott, founder of "Anglican Church in Kenya") have also used sports as way of 
making a difference in the world. 
 

   
 
Fare attività fisica è utile non solo per avere una buona salute, ma è anche un 
ottimo mezzo di aggregazione. Facendo sport, infatti, si viene a contatto con altre 
persone, ci si aiuta a vicenda per il raggiungimento di uno scopo comune. 
Esistono molti tipi di sport, che vengono divisi in due categorie diverse: gli sport 
individuali e quelli di squadra. Tra i due tipi io personalmente preferisco i secondi, 
in particolare la pallavolo. Pratico questa attività da tre anni e mi piace sempre di 
più. Sono una persona che ama stare in gruppo e aiutare gli altri, per questo 
motivo prediligo gli sport di squadra. Fin dall’inizio ho legato molto bene con le mie 
compagne di pallavolo, che si sono subito dimostrate disponibile a insegnarmi 
quello che sapevano, ero infatti la più piccola del gruppo (di età, non di altezza!), 
ma mi sono trovata molto bene anche se con alcune avevo, ed ho, parecchi anni 
di differenza. Ogni sabato sera, al termine della partita, andiamo tutte insieme a 
mangiare la pizza, il nostro allenatore, infatti, ritiene che questo sia un metodo 
ottimale per stringere ancora di più i rapporti d’amicizia, e io sono pienamente 
d’accordo. Quest’anno abbiamo avuto l’idea di fare un calendario tutte insieme con 
vestiti un po’ diversi dalle divise che siamo solite portare quando giochiamo: 
costumi, intimo, vestaglie, pigiami, accappatoi, …Il risultato è stato veramente 
soddisfacente! Ci siamo divertite tantissimo, ci siamo truccate e preparate come 
se fossimo delle vere modelle, è stato faticoso e c’ha portato via del tempo, ma ne 
è valsa la pena! I calendari hanno avuto un grande successo e siamo riuscire a 
guadagnare un po’ di soldi.  
Fare sport è veramente importante, aiuta sia la salute sia ad approcciarsi con gli 
altri.  

Teresa Piovan 
 

   
 
Sport is a physical activity, and for me, it helps me in many different ways. Like 
when I’m stressed out, maybe because of school, life…. Sports help me to get rid 
of them all (stress). When I have a problem, and I just find out that tonight 
television, there will be a match, an important match, a big match, between great 
teams and players, I smile, it gives me a smile, I even forget about my problems.  
Sports can be good or bad at the same time, and also dangerous too, and 
sometimes it really helps. What I’m trying to say is, like for fat people for example, 
if they give themselves to sports, they might loose weight, and it is very helpful. It 
helps you too stay fit, it’s good for your heart, and you will still stay strong even if 
you grow old. But it can be dangerous too, you can get hurt, you can break your 
ankle, have breathing problems or heart problems and many others. So you 
should balance for sometimes. It has many advantages too, because when you 
are good in maybe football, you may get a scholarship, and that’s helpful,  too for 
parents who can’t pay their children’s  school fees.  
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What is sport? As far as I know sports are activities that people do in order to stay 
healthy or in order to stay away from drugs or alcohol.  
For me I could advise other young people around the world to get involved in any 
kind of sports. For example me,  my kind of sports is football because it is the 
game that brings all of us together. I know a lot of people like you and I who are 
now living in good conditions all thanks to sport. Sports make us all physically and 
mentally fit. So let us all get involved in sports in order to stop crime. And make the 
world a better place to live in.  
 

   
 
Sport is a form of leisure. It is a perfect time to interact with people with different 
personalities, characters and even different nationalities. Sport is also healthy 
because it keep you active, in movement which  allows blood to nicely flow into 
your body. It also helps, when sweating, to get rid of dirt in your skin. The modern 
world is a world of routine, so when you do sport you get a chance to relieve your 
mind from work, stress and hardship, etc. 
So sport is leisure but most of all healthy. I believe that I can achieve much more if 
I excel in sports, Look at top superstars they make their living out of sports 
Sports helps in the relational aspect. It gives me an opportunity to interact, enrich 
myself by the different people I encounter. Apart from my health, I gain much in 
nurturing my personality, know how to deal with different people. 
 

   
 
Le sport est un acte physique, un acte de plaisir. Le sport est pratiqué par tout le 
monde: les enfants, les adolescents, les vieux. Le sport est bon pour notre 
organisme. Il met nos muscles à l’épreuve. Et d’ailleurs il est conseillé pour que la  
durée de vie augmente.  
Le sport crée l’amitié entre les gens. Il permet aux gens de se rencontrer, 
d’échanger leurs idées. Le sport aide les gens à oublier les tristesses lorsqu’ ils 
sont tristes.  
 

   
 
Le sport est bon et nécessaire pour la vie d'une personne. Mais je préfère surtout 
le football car c'est un jeu qui regroupe presque toutes les catégories de 
personnes dans le monde. 
Le sport réunit les personnes en conflit, par exemple, ici chez nous en Afrique, le 
football permet la rencontre des tribus en conflit qui ne pouvaient pas se parler 
mais grâce au football elles se réunissent et se disputent sur le terrain. 
Le sport est très bon et nécessaire et un jour, j’aimerais participer à un match de la 
ligue italienne. 
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L’indole sportiva è la parte che più mi caratterizza. Faccio sport da quando ero 
piccola: ho praticato nuoto, pallavolo e pattinaggio di velocità a rotelle. 
Quest’ultimo tuttora occupa la maggior parte della mia vita, condizionando anche 
le mie abitudini e la mia routine giornaliera. Mi alleno 1 ora e mezza ogni giorno, 
ma non lo sento come un peso. Ovviamente i sacrifici da fare sono tanti, fra cui 
limitare o quasi annullare le uscite serali o le vacanze al mare d’estate, ma dà 
tante soddisfazioni da molti punti di vista. Per prima cosa ogni risultato ottenuto 
ripaga qualsiasi rinuncia; poi fare sport a livello agonistico mi ha cambiato il modo 
di vivere: la disciplina, dentro e fuori la pista, è la caratteristica più importante per 
raggiungere i propri obiettivi. Lo sport è, prima di tutto, molto salutare: dover 
tenere controllata l’alimentazione per aver tutti i valori nella norma, e fare 
movimento fortifica il fisico e lo rende meno soggetto alle malattie. Io trovo 
l’allenamento il modo migliore per scaricarmi quando mi sento triste, arrabbiata, 
annoiata o semplicemente quando ho la testa piena di pensieri o preoccupazioni. 
Cosa c’è di meglio, quando hai qualche problema che ti assilla, di stancarti a tal 
punto da non avere neanche la forza di pensare? E poi lo sport dà modo di avere 
un confronto costruttivo con gli altri, che permette di crescere anche sotto il profilo 
morale, imparando il rispetto per l’avversario. Peccato che ci sia sempre più gente 
pigra oggigiorno: non sanno cosa si perdono! 

Giulia Bongiorno 
 

   
 
Le prime immagini che mi vengono in mente pensando allo sport sono quelle di 
atleti in cima ad un podio ricoperti di fiori, medaglie e applausi. Credo che in molti 
sarebbero d'accordo nell'affermare che la felicità per il conseguimento di un atteso 
e meritato traguardo, di una vittoria o di una performance siano motivi sufficienti 
per praticare un'attività sportiva. Ma riflettendo più attentamente questa visione un 
po' romantica e olimpionica dello sport viene sostituita da una più importante e 
veritiera: ragazzi riuniti in società sportive con l'intento di divertirsi e trascorrere un 
po' di tempo fuori di casa, dedicandosi solo a sé stessi. A mio parere infatti lo sport 
è  importante, soprattutto per un ragazzo della mia età, poiché è un momento di 
distacco totale dalla realtà, uno sfogo e una distrazione in cui libri, genitori, 
fidanzati e impegni vengono sostituiti da fischietti, palloni, cuffie e occhialini che 
sembrano governare quell'arco di tempo di intensa concentrazione che investe 
tutti gli atleti.  
Ritengo, inoltre, che lo sport unisca le persone che, condividendo la passione per 
una stessa disciplina e trascorrendo molto tempo insieme, finiscono per instaurare 
rapporti di complicità e amicizia anche con le persone solitamente meno socievoli. 
Per questo associo lo sport ad un momento di apprendimento non solo dal punto 
di vista tecnico, che sta alla base di tutte le discipline, ma anche morale. Ogni 
sportivo si prefissa degli obbiettivi da raggiungere, acquistando sicurezza e 
coscienza di sé e dei proprio limiti e, allo stesso tempo, collaborando con gli altri 
per il conseguimento dei risultati.  

Irene Pontisso 
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La danza non è uno sport, è una forma d’arte, di espressione. Non ci sono punti, 
non ci sono squadre, non ci sono vincitori, l’unica forza nella quale si può contare 
è la propria. La danza fa parte della mia vita, per me rappresenta non solo un 
semplice momento di svago ma una vera e propria passione. Questa disciplina mi 
porta via parecchio tempo (quasi due ore e mezza al giorno), ma ogni secondo 
passato in quella saletta per me è fondamentale: per me la danza è un modo di 
essere liberi, di cancellare per un istante i pensieri e di vivere il presente. La danza 
è sacrificio, è volontà, è dolore e gioia, è paura e forza. I miei genitori fanno un 
grande sacrificio per poter mandarmi a danza perché è una disciplina molto 
costosa, ma lo fanno volentieri e io devo essere grata a loro perché mi danno 
questa possibilità .  
La sensazione più bella che provo ogni volta che calzo le punte è sapere che tutti i 
miei sforzi, tutti i miei sacrifici sono serviti a farmi migliorare, a farmi vivere 
emozioni bellissime.  
Facendo questo “sport” da quasi 11 anni, ho potuto fare amicizia con moltissime 
persone; anche per questo amo fare danza: siamo un gruppo stupendo, 
condividiamo tutto, ci aiutiamo nei momenti di sconforto e sappiamo affrontare a 
testa alta qualsiasi sfida, ogni giorno, ogni istante. Quegli abbracci dietro le quinte, 
il rassicurarsi prima di entrare in palcoscenico, la paura che si cerca di scacciare 
stringendo con forza la mano di qualcun’altra, gli sguardi pieni di affetto ricambiati 
tra le piccole pause della lezione, riempire il palco con ogni più piccola emozione; 
tutto questo racchiuso in un piccolo meraviglioso “mondo”. Il mio mondo.  

Giulia Tesolat 
 
 

 TRASPORTI  
Transports - Les transports 

 
 
Mi capita spesso di prendere il treno: più o meno una volta al mese preparo le 
valige e vado fino a Roma. È un viaggio lungo, soprattutto se affrontato da sola, 
ma trovo sempre qualcosa da fare in quelle sei ore scarse che passo seduta. La 
maggior parte delle volte approfitto di quel tempo per studiare e fare i compiti, 
anche se non sempre intorno a me c’è il silenzio adatto per concentrarmi. Il bello è 
che ogni viaggio è un’avventura: non so mai chi incontrerò, se qualcuno sarà così 
gentile da aiutarmi a portare le valige su e giù per le scale delle stazioni (anche se 
succede raramente) o vicino a chi avrò il posto a sedere. Ma ciò che mi affascina 
maggiormente sono i paesaggi che le rotaie, su cui il treno sfreccia, attraversano. 
Ora, ad esempio, se guardo fuori dal finestrino, vedo le montagne dell’Appennino, 
la catena montuosa che separa Firenze da Bologna, due città del centro Italia, 
ricoperte da un mantello bianco di neve. Che spettacolo stupendo! 
Nonostante il tragitto sia ogni mese lo stesso, mi accorgo ogni volta di un 
particolare che ancora non avevo notato, e capisco quanti luoghi bellissimi del mio 
Paese ho ancora da visitare.  

Giulia Bongiorno 
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Abitando in un paese a circa 12 km da Pordenone, dove studio, dove fino a poco 
tempo fa praticavo sport e dove abitano i miei amici, una buona parte della mia 
giornata la trascorro nei mezzi di trasporto. All’incirca un’ora e mezza al giorno, 
per contare solo la corriera, senza i viaggi extra in auto con mamma o papà. E’ un 
ingombro, una perdita di tempo, ma è parte della mia vita. Quando arriva l’estate, 
l’unica cosa che mi manca della routine invernale è il viaggio in corriera per andare 
e tornare da scuola. Mi manca svegliarmi presto, uscire di casa e trovare Ester 
che mi aspetta al cancello per andare alla fermata insieme, correre per paura di 
perdere l’unica corriera che passa nella prima mattina. Sento la mancanza dei 
compagni delle elementari e delle medie che soltanto in corriera riesco a vedere, 
delle lamentele di tutti per il compito andato male il giorno precedente o per il 
professore che ci aspetta in classe. Per me la corriera è tutto ciò: è conoscere 
persone che abitano a pochi chilometri da casa mia, ma che non avevo mai visto 
prima, è lo scoprire di prima mattina i gossip del paese e lo svuotare le cartelle ai 
più piccoli quando si siedono negli ultimi posti, riservati invece agli ultimi due anni, 
è sentire la voce di Davide che mi chiede: “Devi studiare o mi puoi fare i compiti di 
inglese, che mi interroga alla prima ora?” Senza i trasporti risparmierei molto 
tempo, ma sarebbe comunque tempo sprecato.  

Bozzato Deborah 
 

   
 
Se mi dite trasporti vi rispondo scooter!! Sono in quell’età di mezzo in cui ancora 
sogni la patente ma puoi cominciare a sperimentare l’aria fredda che ti punge il 
viso e i capelli all’aria (mi raccomando il casco, è obbligatorio! ). Una cosa che non 
sopporto sono i mezzi pubblici…correre dietro all’autobus (strapieno) che sta 
partendo e trovarti stipato come una pecora (anche l’odore che regna all’interno è 
più o meno quello) è forse un bell’allenamento sui 100 metri ma di certo non un 
buon risveglio! Per questo la mattina con il caldo o con il gelo, in salute o in 
malattia farei di tutto per non rinunciare ad andare a scuola in scooter. Non è 
molto comune per le ragazze guidare uno scooter, nonostante la tanto citata 
emancipazione ce ne sono ancora poche! Per quanto mi riguarda, forse, in futuro, 
vorrei guidare una moto… sarà l’influenza di un padre appassionato o una figlia un 
po’ inusuale ma…si mi piacerebbe proprio!!  

Eleonora Beni 
 

   
 
Gran parte del tempo di ogni giorno è caratterizzato dai trasporti. Questi sono 
diversi in base alle esigenze, al luogo in cui si vive e anche al comportamento che 
ognuno possiede.  
I trasporti da me più usati sono senza dubbio la macchina, la bicicletta, l'autobus e 
fino non molto tempo fa anche il motorino (che ho dovuto demolire a causa di un 
incidente); per mia fortuna, abito in una zona praticamente adiacente al centro 
cittadino e quindi molto spesso per muovermi posso andare a piedi.  
Uno dei problemi che purtroppo deriva anche dall'uso di mezzi di trasporto a 
motore è l'inquinamento, un problema al quale si cerca di far fronte tramite 
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l'utilizzo di targhe alterne o l'invito ad utilizzare maggiormente i mezzi pubblici per 
muoversi. Nel mio piccolo quando posso cerco di utilizzare la bicicletta piuttosto 
che essere accompagnato in macchina oppure per raggiungere la mia ragazza, 
che abita in un paese molto vicino alla nostra città, uso l'autobus, un mezzo 
pubblico che sta avendo sempre più adesioni da parte da tutte le categorie della 
popolazione.  

Barba Michele 
 
 

 VESTITI  
Clothes – L'habillement 

 
 
Sarebbe tutto molto più interessante da scoprire se non fossimo già condizionati 
da ciò che appare al nostro occhio. Anche se lo si nega, fondamentalmente 
l'aspetto e l'abbigliamento rispecchiano e ci danno un'idea di un certo tipo di 
persona. Ebbene la società d'oggi è integralmente basata sull'apparire e quindi 
sulla scelta del più adeguato abbigliamento per non sentirsi diversi o minori degli 
altri, per essere alla moda. Anche le persone che in un certo senso sembra non se 
ne curino, inconsciamente ne seguono una, magari non del proprio tempo, come 
ad esempio quei pochi che ancora si vestono anni '60, poiché si sentono di animo 
"beat generation", in realtà si ostinano a voler portare avanti qualcosa che non c'è 
più e che in realtà non sanno neanche cosa sia perché quegli anni non li hanno 
vissuti. È questa la tendenza di tutti, di volersi "rappresentare esteticamente". 
In questo modo siamo ettichettati. 
Ciò che è naturale e semplice ormai non esiste più nelle nuove generazioni. Oggi 
ci si vergognerebbe ad andare in giro con un toppa sul jeans o con un golf 
consumato, verresti deriso, preso in giro, giudicato addirittura un poveretto. 
Questo dimostra che quanto più aumenta il benessere tanto più aumenta la 
stupidità e l'ipocrisia delle persone. 
Senza denaro ci si vestirebbe per ciò che si ha, non per ciò che si è. 

Elena Gardonio 
 

   
 
Il existe une multitude de types d'habillement. il faut tenir compte des habits que 
nous portons parce que la façon dont nous nous habillons va nous caractériser. Il 
faut savoir s'habiller. C'est-à-dire qu’ il y a des habits appropriés à l'endroit où tu 
es. Par exemple, les habits que tu portes dans une soirée, il ne faut pas aller à 
l'Eglise avec. Par exemple,  quand je vois les blancs, ils s'habillent comme ils 
veulent, ils peuvent même aller à l'église en culottes (les filles). Ça, c'est une 
chose vraiment honteuse ! Avant de s'habiller, il faut savoir en premier lieu  où 
nous sommes,  où nous allons. Donc, il faut porter des habits qui ne gênent pas la 
société. 
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L’abito non fa il monaco, si dice. Mi sono sempre trovata in parziale disaccordo 
con questo proverbio. Una persona in effetti è quello che indossa, io credo. Può 
apparire un’affermazione superficiale, ma lo definirei piuttosto il parere di una 
ragazza curiosa, che osserva davvero chi ha davanti e che cerca di catturare la 
sua personalità dai piccoli dettagli. Il nostro aspetto esteriore non è altro che lo 
specchio di come desideriamo descriverci a noi stessi o alle persone che per la 
prima volta ci vedono.  
C’è chi segue la moda e punta alla perfezione, alla cura minuziosa di abbinamenti, 
capelli, trucco, scarpe. C’è chi trova nel look il modo per identificarsi in uno stile, 
che sia quello punk, piuttosto che l’emo o il metal. C’è chi ha un armadio pieno di 
roba e poi indossa sempre la stessa felpa, perché ci è affezionato per qualche 
motivo. C’è chi ha il look da tutti i giorni e poi quello da sabato sera. C’è chi ti ride 
dietro se non sei vestito come tutti si aspettano. C’è chi ti ride dietro se sei vestito 
come tutti si aspettano.  
Per quanto ci si possa prendere in giro sostenendo che l’estetica ha un’importanza 
effimera, la scelta del colore o del modello di ciò che indossiamo dàa di noi una 
prima chiave d’identificazione. E non sto dicendo con questo che la bellezza di 
una persona stia nel prezzo dei suoi jeans. Dico che è bello esprimersi e 
raccontarsi al mondo indossando un giorno una maglietta gialla, anziché una 
grigia.  

Giulia Tusset 
 

   
 
Vaghi per la città e puoi vedere solo dei burattini coi jeans, le ballerine, un top 
carino e una sciarpona su cui ricadono i capelli perfettamente piastrati per le 
ragazze; e dei burattini coi jeans, le scarpe da ginnastica, una T-shirt e una felpa 
sotto il cui cappuccio vi e una cresta prorompente tutta ingellata o un ciuffo alla 
Elvis per i ragazzi. 
Ci siamo ridotti a nasconderci dietro a delle maschere: rare sono le persone 
"alternative" con qualche innovazione nell'abbigliamento. Il vestire finirà col 
modificare anche il nostro io interiore rendendolo stereotipato. 

Julia Zanussi 
 
 
 

 VIOLENZA  
Violence - La violence 

 
 
 
La violence dans une société, c’est quelque chose qui fait que les personnes ne 
s’entendant pas, peuvent causer même une guerre. Par exemple si c’est mon ami 
qui est dans la violence, je peux lui conseiller de ne pas beaucoup parler avec ces 
personnes. Et s’il ne parvient pas à comprendre, je peux aussi lui conseiller 
comment se comporter envers eux. La violence est mauvaise dans un pays. S’il y 
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en a comme  par exemple dans mon pays natal, elle a causé les morts, les 
famines, la destruction des maisons et des écoles.            
 

   
 

La Violenza è muta ma sa sbranare, 
La Violenza sa scuotere fin dalle fondamenta la vita umana, 

La Violenza è il principale movente della morte, 
La Violenza non sa perdonare, non sa parlare , né cantare, 

La Violenza è l'incubo delle donne, 
La Violenza è silenziosa, 

La Violenza è una via di scampo alle nostre fantasie, ai nostri timori, 
La Violenza causa silenzio, 

La Violenza non dimentica né viene dimenticata, 
La Violenza è tumultuosa, 

La Violenza è la goccia che fa traboccare il vaso, 
La Violenza è il respiro della rabbia, 

La Violenza mantiene sempre la parola data, 
La Violenza viene combattuta ma mai estirpata, 

Violenza è tutto ciò che a prima vista non sembra Violenza, 
Violenza è inizio e fine di una fantasia sessuale, 

Violenza equivale all'odio, all'invidia, alla frenesia di denaro, 
La Violenza è sorda ma vede benissimo, 

La Violenza comporta Violenza, 
La Violenza non si allontana mai senza bottino, 

La Violenza è ... 
Robert Pal 

   
 
I have experienced violence in every corner of my life. I’ve been abused both 
physically and verbally and some people really insulted my intelligence.  
Many a youngster like me complains about the way they are treated at school, in 
their families or maybe in their Churches. They are called flamed, cowards or 
childish which is not true. I’m not trying to say that I am heartbroken, that I need a 
psychologist or mental help. All I’m trying to say is that empathy is very much 
needed in Africa, because people in Africa care about themselves only. They 
discriminate a lot. Most Africans have absolutely no ability to walk in someone 
else’s shoes.  
 

   
 
Perché una persona è violenta? Chi è violento? L'aggressività è la più immediata 
conseguenza della rabbia e proprio essendo quasi istintiva l'attribuisco più a 
persone sciocche, barbare. L'evoluzione dovrebbe averci insegnato a dominare 
questa pulsione che in alternativa si può manifestare per esempio attraverso il 
linguaggio (a mio parere spesso molto più efficace). Sarebbe questo un segno di 
maggior civilizzazione, eppure il XXI secolo è un mondo ancora dominato dalla 
violenza, forse l'uomo di oggi non è poi così moderno. O forse dovremmo 
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incolpare proprio le frenetiche scoperte tecnologiche, i nuovi ritmi frenetici, la 
nuova società frenetica ecc. come causa di violenza? Probabilmente proprio 
questi ci creano una sorta di sovraccarico di ansie, stress, adrenalina, agitazione 
che sfocia poi in un disastroso corto circuito.  

Giorgia 
 

   
 
In  nature, everything has its opposite, its the jungle’s rule that rules in nature, 
where the strong one rules, where the strength beats the weakness. Even the air 
we breath has its opposite but everything has its own role, those we think or judge 
bad, others judge them right! Because no one is like another, we have different 
ideas, which creates sometimes arguments. There are violent people and peaceful 
people, there are people who can't stand peace at all, but why do they practice 
violence? I hate violence, I love to see people happy, smiling, I hate to see 
someone exercising violence to another but sometimes we can't blame them for it 
not their fault that they are like that. 
The human race should and must learn how to respect how to love and teach love, 
everything has its opposite and every thing has its role, but there are always 
exceptions, some things shouldn't exist, some things were not created by God, like 
violence, no! God didn't create it violence should just disappear, violence is a bad 
with no role, king of the worst, people must learn how to hate violence. 
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MEANING OF ME 
 
 

When I open the window in the morning 
when I understand the meaning 

the meaning of me under the sun 
when a guy just out of the blue 
kneels down to his girl and says 

those magic words 
 

that's when a story is created 
that's when a poem is written 

that's when feelings are voiced 
that's when your heart is spoken out 

I saw that I love what others love to hate 
And I saw that I am me 

me! 
The girl who is not afraid 

to voice her feelings in words 
I saw that everything depends 

on me!! 
It all came to me and 
my meaning at things. 

 
 

Josépha M. 
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HAPPINESS 
 
 

happiness, 
a feeling so close, yet so far 

i can remember it 
i can remember those days in my past 

 
happiness was when i was alone 

happiness was when my friends weren't there 
happiness was when i could be myself 

yes, that's what it used to be 
 

but then what about now? 
now that i know who i am? 

now that I'm comfortable with myself? 
what is happiness for me now? 

 
happiness is when i help others 
happiness is when I'm in love 

happiness is when there's peace 
happiness is when i know i belong 

 
 
 

nishimwe lydia 
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ABOVE GRAVITY 
 
 

In the sea there is  life 
But not for me 

Above the skies there is life 
But not for me 

Above gravity there is life 
And that’s for me. 

 
It can’t allow me to fly, 

But it makes me stick on the ground. 
 

It makes me breath very well when I’m under it, 
But it can take my life in a blink of an eye when I go 

Over it. 
 

It’s where all lovers are really made, 
But it’s were hatred is always ahead. 

 
It’s where the snow falls, 

But its where fire has it all. 
 

It’s where all beautiful things are created, 
But it’s where the desert is so determined. 

 
It’s where a new life begins 

But it’s where that same life ends. 
 
 
 
 

Kanziza Linde Raissa 
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ESTRATTO DALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "HAPA TUKO" 
 

Art. 3 - Carattere associativo 
1. "HAPA TUKO – Noi ci siamo" è organizzazione estranea ad ogni attività 
politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva 
e volontaria dei suoi aderenti. 

Art. 4 – Finalità 
1. "HAPA TUKO – Noi ci siamo" è costituita esclusivamente al fine di: 
• Offrire sostegni per l'attività e lo sviluppo della Hope International School di 

Nairobi in sintonia con i progetti e le iniziative del Liceo "G. Leopardi - E. 
Majorana" di Pordenone 

• Promuovere la cultura della solidarietà e della pace nei giovani con particolare 
riferimento alla disponibilità a collaborare con le istituzioni scolastiche 

• Sostenere altre iniziative di solidarietà in Paesi poco sviluppati con particolare 
attenzione alla scuola ed alla formazione 

• Organizzare, orientare, formare giovani studenti per svolgere attività di 
volontariato anche nel nostro territorio; 

• Divulgare messaggi nelle diverse forme di comunicazione che descrivano e 
riflettano quelle attività svolte e contribuiscano a far crescer cultura e concreti 
comportamenti di solidarietà; 

• Collaborare, oltre che con le istituzioni scolastiche anche con enti ed istituzioni, 
non solo del volontariato, che possano sostenere e facilitare il raggiungimento 
delle finalità dell'associazioni. 

• promuovere con le modalità più opportune la cultura della solidarietà e della pace 
• collaborare con enti, associazioni istituzioni che operano nell'ambito della 

solidarietà internazionale  
• organizzare attività di formazione  nel nostro territorio per persone provenienti da 

paesi in condizione di disagio nella prospettiva della loro attività nei paesi 
d'origine 

• sostegno alla formazione di persone che vivono nei paesi in difficoltà 
• attività di formazione sui temi della solidarietà e della cooperazione 

internazionale prioritariamente rivolto al mondo della scuola ed ai giovani 
• attività di sostegno a persone in difficoltà prioritariamente orientate alla 

formazione di una coscienza di solidarietà 
• attività di sostegno economico e materiale per realtà formative e sociali che 

operano in paesi che si trovano in situazioni di grave disagio 
• sostegno e formazione a persone e/o associazioni che intendono operare e/o 

operano in paesi che si trovano in situazione di grave disagio 
collaborare prioritariamente con il Liceo "Leopardi - Majorana" e con altre istituzioni 
scolastiche e formative per attività educative e di formazione nonchè di sostegno a 
persona istituzioni o associazioni esistenti in paesi che si trovano in situazioni di 
grave difficoltà 


