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Un Minuscolo Ballottaggio 
Irene Cadoni, 4F 

 
Ormai quasi un mese fa, alcuni comuni 
della nostra regione sono stati chiamati a 
votare un nuovo sindaco, e tra questi 
anche il piccolissimo comune di 
Rondanina.  

 

Il paesino, situato a est di Genova, ha una 
superficie di soli 13 Km2, ma quello che 
davvero ci interessa oggi è la sua 
popolazione; con una densità di circa 5 
ab./Km2 è, infatti, il comune meno 
popoloso della Liguria.  

 

Anche qui serve un sindaco, però, ed è 
per questo che, tra il 3 e il 4 di ottobre, 45 
dei 53 abitanti di Rondanina sono scesi ai 
seggi elettorali per votare.  

Erano due i candidati per questa carica, 
ma nessuno si sarebbe aspettato quello 
che è successo: 45 votanti, una scheda 
bianca e un pareggio. Entrambi i 
candidati hanno ricevuto 22 voti a testa.  

 

Un’eventualità del genere non si deve 
verificare spesso, eppure, pensandoci, è 
proprio nei paesini così piccoli che il 
“rischio” è maggiore, perché là a contare 
e a fare la differenza, letteralmente, è il 
voto di ogni singolo abitante. 

Come si concluderà quindi questa 
vicenda? Secondo la legge si dovrà 
procedere con un ballottaggio e, nel caso 
di una nuova parità, evenienza questa 
che sembra più che possibile, verrà eletto 
il candidato più anziano.  

Già solo il fatto che esista una norma per 
regolamentare un avvenimento che 
sembrerebbe alquanto raro, la dice 
lunga. 

  

Avvenimenti del genere sono ciò che 
fanno vivere anche a noi, “gente di città”, 
un po ' della “normalità” di un piccolo 
comune a pochi passi da noi. 

Diamo il via alla caccia al voto quindi! 
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YOUTH4CLIMATE 2021 
Chiara Petrozzi, 2ALes 

 
Bentornati ad un nuovo inizio di anno 
scolastico e al nostro spazio sul 
giornalino. Per chi non mi ha seguito 
l’anno scorso, io tratto tematiche 
riguardanti l’inquinamento. Mi 
piacerebbe quindi parlarvi del 
“YOUTH4CLIMATE 2021”, evento che si è 
svolto dal 28 al 30 settembre a Milano, in 
collaborazione con il Regno Unito.  

I protagonisti di quest’evento siamo stati 
proprio noi giovani, e per l’esattezza 400 
giovani tra i 15 e i 29 anni, provenienti da 
197 Paesi membri dell’UNFCCC 
(Convenzione delle Nazioni Unite sui 
cambiamenti climatici), che in tre giorni 
hanno proposto idee concrete per 
affrontare le principali urgenze del 
cambiamento climatico, che verranno 
discusse alla presenza dei Ministri alla 
Pre-COP e alla COP 26. 
Il fatto che, per la prima, volta i giovani 
potranno contribuire con le loro 
proposte ad azioni sul cambiamento 
climatico mi dà speranza, in quanto noi 
siamo i diretti interessati degli effetti 
devastanti dell’inquinamento.  
I primi due giorni i partecipanti hanno 
lavorato divisi in quattro gruppi, 
ciascuno dei quali si è occupato di un 
tema specifico. Gli argomenti al centro 
dei dibattiti sono stati i seguenti: la 
partecipazione attiva dei giovani per il 
raggiungimento degli obiettivi sul 
cambiamento climatico; la ripartenza 
economica post-covid, nel rispetto degli 
obiettivi sul clima proposti dall’Accordo 
di Parigi; il coinvolgimento dei soggetti 
non governativi nella lotta alla crisi; la 
necessità di sensibilizzare la società alla 
crisi climatica.  

Il 30 settembre, data dell’ultimo giorno 
dell’incontro, i giovani hanno presentato 
le loro proposte: Questa è stata una 
giornata molto emozionante, perché 
abbiamo insegnato ai GRANDI, e non mi 
riferisco solo agli adulti, ma anche a tutti 
i Ministri di tutto il mondo, che il 
cambiamento può e deve avvenire. 

 

L’immagine più forte di quest’evento è 
stato il momento in cui l’attivista Vanessa 
Nakate (nella foto con Greta Thunberg) 
ha parlato con le lacrime agli occhi 
dell’Africa, il suo continente, dicendo: 
“Siamo responsabili solo del 3 % delle 
emissioni globali di Co2, ma ne subiamo 
molto di più le conseguenze.”  
La sua è stata una testimonianza in prima 
persona: “Non si può più rimandare.  Ho 
visto i corpi”, ha affermato, riferendosi 
alle vittime dell’alluvione nella sua 
Uganda.  
In conclusione, vi invito a riflettere su 
un’altra frase di Nakate: “Non ci si può 
adattare all’estinzione”.  

In questa conferenza noi giovani 
abbiamo dimostrato il coraggio di 
difendere i diritti del nostro futuro e di 
quello della nostra unica grande casa, la 
TERRA.  
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No Green Pass e Forza Nuova 
Daniele Caruzzo, 5E 

 

Ancora una volta ci troviamo davanti 
all’ennesimo episodio di violenza 
sconsiderata che strizza l’occhiolino alla 
destra nera. Ci troviamo a Roma, è il 9 
ottobre 2021, si sta svolgendo la 
manifestazione contro il green pass per 
le strade del centro della capitale e, 
com’è ormai prevedibile in queste 
occasioni, la situazione è degenerata: un 
buon numero di manifestanti, come si 
può anche accertare dai video in rete, 
hanno assaltato la sede della CGIL a 
Roma, attaccando prima alcuni poliziotti 
in assetto antisommossa che erano stati 
posti a presidio dell’edificio. Una volta 
entrati, hanno distrutto completamente 
l’interno, filmando il tutto e postandolo 
orgogliosamente sui social.  

Il segretario del sindacato Maurizio 
Landini ha definito l’assalto come un atto 
di squadrismo fascista. Un attacco alla 
democrazia e a tutto il mondo del lavoro. 
Landini non ha tutti i torti: infatti, come 
riportano numerose testate 
giornalistiche, l’attacco è stato guidato da 
Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, il 
partito fascista dei nostri tempi. 

I Leader della destra italiana, quella che 
trova sempre modo di strizzare l’occhio 
alla destra, non hanno nuovamente 
perso l’occasione. Se almeno Salvini ha 
condannato l’attacco definendolo di 
chiara matrice fascista, (seppur sviando 
poi l’argomento, ma accontentiamoci), la 
Meloni non ha nemmeno riconosciuto la 

matrice di stampo di estrema destra, 
chiaro segno della vicinanza del partito, 
o almeno di alcuni suoi iscritti, a certi 
ambienti, come anche testimoniano dai 
recenti scandali portati alla luce da 
Fanpage. 

Ma il problema vero non sono loro, infatti 
i due leader della destra italiana non 
sono la causa del problema, ma la 
conseguenza di esso. La vera questione 
sta nel verificare che gli italiani stanno 
purtroppo subendo il preoccupante 
fenomeno del ritorno di una cultura di 
stampo nero, che viene sempre meno 
contrastata dalla politica, in una logica di 
potere che, a destra si basa sempre più su 
certi tipi di ambienti. Se acquisiscono 
potere certi personaggi non è perché essi 
hanno corrotto la mente degli italiani, ma 
perché nella mente di molti italiani vi 
sono quei valori di stampo fascista che, in 
un modo o nell’altro, sarebbero stati 
intercettati da un certo tipo di partiti. E’ 
stata solo una questione di tempo.  

Ora tutto sta nel capire fin dove lo 
Stato vorrà arrivare a contrastare questo 
fenomeno. Ma non basta far sciogliere i 
partiti o far grandi proclami, perché se 
eventi di un certo tipo si verificano, come 
detto prima, la ragione è più profonda e 
più complessa di quanto non sembri. 
Dunque la prima mossa che lo Stato 
dovrebbe compiere consiste 
nell’individuare le ragioni del fenomeno, 
per poi combatterle.  
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Il Burqa, un costume di Halloween o 
una realtà? 

Margherita Cena, 2A

Tutto inizia nel 2001, quando gruppi di 
afgani, sostenuti dagli Stati Uniti 
d’America, invasero il territorio 
controllato dai Talebani, i quali 
controllavano l'Afghanistan con un 
governo islamico integralista e 
oscurantista. Gli Stati Uniti, che nel 2001 
avevano subito gli attacchi terroristici di 
Al Qaeda, tra cui quello delle torri 
gemelle, erano infatti interessati, 
insieme alle Nazioni Unite, a sconfiggere 
il terrorismo, e per questo diedero 
supporto tattico, aereo e logistico agli 
afgani, aiutandoli a costituire un nuovo 
governo democratico. Il regime islamico 
cadde e le donne, grazie alla nuova 
costituzione afgana entrata in vigore nel 
2004, ebbero gli stessi diritti degli 
uomini: potevano studiare, lavorare e, 
soprattutto, mostrare il proprio viso. 
Nonostante questo, in alcune zone rurali 
i talebani o i capi villaggio continuavano 
a comandare con un regime islamico più 
forte della legislazione nazionale, e le 
donne, in quei luoghi, continuavano ad 
avere pressanti limitazioni.  

In seguito, nel 2021, quando gli Stati Uniti 
decidono di ritirare le loro forze armate 
dopo un ventennio, i talebani riprendono 
il controllo del Paese restaurando il 
governo islamico precedente al 2001. 
Tra le altre misure emanano restrizioni 
lesive dei diritti civili delle donne; alcune 
delle più impressionanti sono;  

obbligo di portare il Burqa; un lungo velo 
che copre dalla testa ai piedi senza 
mostrare neanche gli occhi, che sono 
coperti da una rete fitta. Devono anche 
ssere coperte le caviglie divieto, eccetto 

per alcune dottoresse di Kabul, di 
lavorare fuori casa divieto di 
studiare completo divieto di uscire di 
casa non accompagnate da un famigliare 
stretto come padre, fratello o marito, 
chiamati mahram divieto di essere 
visitate da dottori maschi 

- divieto anche solo di parlare con un 
uomo non mahram - divieto di praticare 
sport anche a casa loro hanno divieti; 
infatti, non possono andare sul balcone e 
devono pitturare tutti i vetri delle 
finestre in modo da non poter essere 
viste - divieto di far rumore camminando 
- divieto dell’utilizzo di cosmetici, pena il 
taglio delle dita in caso di smalto alle 
unghie.  
Sono previste frustate, botte, lapidazione 
o violenza verbale per chi non rispetta 
queste regole. 
Un elenco più approfondito su questo 
argomento si trova nel seguente sito. 
Ora, tutte le donne che negli ultimi 
vent’anni, che non si possono comunque 
definire di pace, si erano abituate a poter 
studiare, lavorare, uscire di casa 
liberamente si ritrovano senza diritti, 
costrette a vivere in situazioni terribili. 
Con questo non voglio dire che anche gli 
uomini afgani non abbiano problemi, 
voglio solo sottolineare come per le 
donne e le bambine la situazione sia 
gravissima, essendosi trovate a perdere i 
più basilari diritti civili e trovandosi a 
vivere come degli oggetti di proprietà dei 
maschi. Un po’ come vivere in un film 
horror, senza poter spegnere la TV, un 
mostruoso Halloween che non finisce 
mai, però… 

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/afghanistan-donne-divieti-talebani-guerra-mussulmani-8607cda7-685c-48e9-bae9-fd7ccdf406cc.html
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Halloween Hi-Tech 

Gaia Cavina, 4A  
 

Siamo in pandemia, come ben sapete, da 
ben due anni. L'anno scorso per 
Halloween siamo rimasti tutti in casa per 
il Covid, e molte persone hanno sofferto 
particolarmente per questo, magari 
perché volevano uscire per andare a 
ballare in discoteca o per trascorrere una 
serata divertente con i propri amici, 
come sempre. 
Anche quest'anno siamo in pandemia per 
Halloween, ma non per questo non 
possiamo divertirci lo stesso. 

Per esempio, vedere un bel film su 
Halloween con la propria famiglia non 
deluderà mai. Procuratevi i popcorn, un 
sacco di dolci e alla dieta ci si pensa a 
Natale (o forse neanche). 

Altrimenti, siccome al giorno d'oggi 
esistono (grazie al cielo, direi) telefonini, 
computer ecc., se volete festeggiare 
Halloween con i vostri amici, senza 
uscire da casa, proponete di travestirvi 
nel modo più spaventoso possibile e, 
tramite una videochiamata, divertitevi 
insieme, anche se a distanza. 

Potete anche vedervi “dal vivo, però 
rispettando, ovviamente, le restrizioni: 
mascherina e distanza di almeno 1 
metro. 

Non perdete la voglia di vivere questa 
magnifica festa e … divertitevi!!!

 
Numeri e superstizione 

Elena Modugno e Emma De Barbieri, 5Ales 
 

La superstizione è un insieme di 
credenze e di pratiche rituali di natura 
irrazionale. La sua influenza sulla vita 
quotidiana si è modificata ed adattata 
man mano che mutavano i tempi e i 
costumi. 
L’uomo primitivo, alla ricerca di risposte 
a fenomeni quali il lampo, il tuono, le 
eclissi, la nascita e la morte, non 
conoscendo le leggi della natura e non 
avendo ancora acquisito sufficienti 
conoscenze scientifiche, cominciò ad 
attribuire le cause di questi fenomeni a 
spiriti invisibili. 

Ancora oggi la superstizione sopravvive 
presso tutti i popoli e si annida nei ceti 
più disparati, dai più bassi ai più elevati. 
Diverse sono le forme con cui si 
manifesta la superstizione. Tra queste 
ricordiamo toccare ferro, trovare un 
quadrifoglio, essere tredici a tavola ecc. A 
ciò si associa la credenza che esistano 
mesi e giorni fausti e infausti. Il 
malocchio è una delle convinzioni 
popolari più radicate nel genere umano; 
esso attribuisce allo sguardo di certi 
uomini e di certe donne il potere di 
produrre effetti sulla persona osservata. 
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Ci sono poi alcuni numeri che vengono 
considerati sfortunati. Ecco qualche 
esempio. 

IL NUMERO 13 

il numero tredici è il numero che, più di 
tutti, influenza le persone. 

In Francia, per esempio, non esiste il 
tredici come numero civico. Sugli aerei 
manca la tredicesima fila nei posti a 
sedere. In America i grattacieli, i 
condomini, gli alberghi attribuiscono il 
numero 14 al piano che viene dopo il 
dodicesimo. 

Nella mitologia scandinava Loki è il 
tredicesimo Dio e rappresenta 
l’ambiguità e la sfortuna. In molti paesi 
cattolici (come Italia e Spagna), il 13 
viene considerato un numero sfortunato 
poiché Giuda, il discepolo che tradì Gesù, 
era il tredicesimo, motivo per cui è in uso 
pensare che stare in 13 a tavola porti 
sfortuna. 

IL NUMERO 7 

Il settimo mese del calendario cinese, 
viene chiamato “mese dei fantasmi”. 
Secondo una leggenda, in questo mese 
vengono aperte le porte dell’inferno e i 
fantasmi sono liberi di circolare fra i vivi. 
Ci sono poi alcune superstizioni sul 7 
legate agli aerei e richiamate dalla più 
recente tragedia che ha coinvolto il volo 
Malaysia Airlines 17, un Boeing 777, 
precipitato il giorno 17/7, un aeromobile 
consegnato nel 1997 e quindi in servizio 
da 17 anni. 

IL NUMERO 17 

In Italia viene considerato anche questo 
il numero della sfortuna, soprattutto se 
cade di venerdì, giorno in cui si ricorda la 

morte di Gesù. Altre motivazioni 
potrebbero rifarsi al numero romano, 
poiché sulle tombe dei Romani era 
comune la scritta “Vixi”, passato remoto 
del verbo vivere e quindi “vissi”, “sono 
vissuto”. “Vixi” è anche l’anagramma del 
numero 17 scritto in cifre romane, cioè 
XVII: quindi XVII diventa VIXI che vuol 
dire “Sono morto”. Invece secondo una 
tesi biblica il 17 è il giorno in cui ebbe 
inizio il Diluvio Universale. 

Per Pitagora e i suoi seguaci il numero 17 
era da aborrire, perché si trova in mezzo 
ai numeri 16 e 18 che sono numeri 
perfetti nella rappresentazione di 
quadrilateri 4×4 e 3×6. 

IL NUMERO 26 

In India, ultimamente, questo numero 
non è ben visto, poiché il 26 gennaio 
2001 ci fu il violento terremoto del 
Gujarat, di magnitudo 7,9 sulla Scala 
Richter, che rase al suolo più di 450 
villaggi e città. Il 26 dicembre 2004, 
inoltre, ci fu il tragico tsunami 
nell’Oceano Indiano, che uccise oltre 
duecentomila persone. Il 26 maggio 2007 
ci fu lo scoppio di bombe a Guwahati, che 
provocarono molti morti e, infine, il 26 
novembre 2008 ci furono gli attentati 
terroristici di matrice islamica a 
Mumbai, cuore finanziario dell’India, che 
uccisero 195 persone e ne ferirono oltre 
300. 

IL NUMERO 666 

Nel libro Apocalittico della Rivelazione 
della Bibbia, Giovanni l'Apostolo fa 
riferimento al 666 come "il numero della 
bestia". Questa "bestia" è da tanti 
interpretata come l'Anticristo, per cui 
questo numero fa un po' paura a tutti, 
anche a chi non è superstizioso.
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Scappada inti dinturni 
Valeria Crizer, Rachele Cavazzoni, Francesca Arado, 3A 

 
Cari lettori, ci siamo ormai addentrati 
nella stagione più cupa e misteriosa 
dell’anno: per questo vi vorremmo 
proporre le storie di alcuni luoghi, che si 
dice siano infestati… Naturalmente nei 
dintorni “de Zena”! 
LA CASA DELLE ANIME (O CA’ DE ANIME): 
VOLTRI E CREVARI 
Sulle alture di Voltri, precisamente in Via 
dei Giovi, sorge un antico edificio che è 
sempre stato luogo di sinistre 
apparizioni e strani episodi.  
Si dice che, nel Medioevo, quando la via 
che collegava mare e monti era percorsa 
ogni giorno da pellegrini e mercanti, la 
Casa delle anime fosse una delle poche 
locande sul sentiero. I proprietari della 
stessa erano dei malfattori che 
sceglievano le vittime in base al loro 
aspetto, con l’intento di derubarli. Infatti, 
a quelli che sembravano ricchi, veniva 
riservata una stanza “speciale”, dotata di 
passaggi segreti, grazie ai quali, durante 
la notte, i locandieri si intrufolavano in 
essa, uccidevano brutalmente gli ospiti e 
li derubavano di tutti i loro averi. In 
seguito, gettavano i corpi in una fossa 
comune, situata nel giardino. Una volta 
scoperti i loro delitti, i coniugi vennero 
condannati a morte e la casa rimase per 
vario tempo disabitata, fino a quando, nel 
dopoguerra, una famiglia in disgrazia, 
non sapendo dove andare, vi si stabilì e di 
lì a poco, iniziarono ad accadere le cose 
più strane: gli oggetti si spostavano senza 
che nessuno li toccasse, le porte 
sbattevano da sole e di notte si sentivano 
grida e lamenti, che provenivano dalle 
vecchie stanze degli ospiti e dal giardino 

in cui erano state seppellite le vittime. 
Una sera, inoltre, si presentò il fantasma 
di una giovane alla ricerca dell’amante, 
che era stato ucciso dai locandieri. Una 
volta appreso che colui che amava era 
morto, la ragazza si dissolse lasciando 
dietro di sé un profumo di rose, di cui 
sembra che tutt’ora se ne senta ancora 
l’odore.  
Anche Crevari ha la sua Cà de anime. In 
questa casa, durante la notte, si sente lo 
scorrere inesistente dell’acqua, il 
rumore di una scopa invisibile che 
fruscia sul pavimento, le voci improvvise 
di una tv che inspiegabilmente si accende 
da sola e la raccapricciante percezione di 
presenze sinistre. La leggenda narra che 
questi rumori siano dovuti alle anime 
senza pace di una madre e una figlia che 
vivevano in quel luogo e che, dopo aver 
ospitato caritatevolmente due viandanti, 
vennero da loro brutalmente 
assassinate. 

LA CASA DEL DIAVOLO (O CA’ DU DIAU): 
ACQUASANTA 
All’Acquasanta, al numero 273 
dell’omonima via, in quella che la 
tradizione annovera come la famosa Cà 
du diau, la stessa dove oggi si trovano le 
terme, si aggirerebbe una figura 
spaventosa, alta circa due metri e avvolta 
in un abito dall’apparenza ecclesiastico. 
Basta però una rapida occhiata verso i 
piedi, per scorgere due inequivocabili 
zoccoli satanici che spuntano dalla lunga 
veste. E’ possibile che quella figura sia 
proprio il diavolo in persona alla ricerca 
di un momento di relax? 
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Cantieri Navali: Sestri Ponente 
Irene Cadoni, 4F 

 

Cosa sarebbe Genova senza il suo bel 
mare?  

Dalla sua 
fondazione, la 
città è sempre 
stata abitata da 
gente di mare, 
pescatori e 
mercanti che 
venivano da ogni 
dove, creando 
diversità.  

A cosa si deve tutta la fortuna di Genova? 
Al mare ovviamente, e soprattutto alle 
barche. Queste venivano fabbricate in 
piccoli cantieri, per lo più a conduzione 
familiare, sparsi per tutta la riviera 
ligure. Dovremo aspettare il XIX secolo 
per osservare la nascita delle prime 
aziende navali. 

Agli inizi del ‘600, Sestri Ponente, luogo 
di villeggiatura ricco di palazzi signorili, 
era abitata dai nobili genovesi. Dal 1815, 
però, con la costruzione del primo 
grande cantiere navale, prenderà l’avvio 
un processo di industrializzazione della 
zona, che cambierà radicalmente le vite 
dei sestresi. 

Ben presto il cantiere diventerà il 
"Cantiere per le costruzioni navali in 
legno Fratelli Cadenaccio" e sotto la loro 
gestione diventerà il più importante in 
Italia per la costruzione di velieri di 
lungo corso, adibiti al trasporto delle 
merci. (Per intenderci, quelli di legno con 
i tre alberi, che nei film sono sempre 
attaccati dai pirati.)  

Intanto, nel 1860, il gruppo Ansaldo 
inizia la sua attività cantieristica con la 
realizzazione di cannoniere per la 
flottiglia del Garda, ma il vero salto di 
qualità si avrà nel 1886 con 
l'acquisizione del cantiere Cadenaccio. 
Ansaldo trasferisce a Sestri il suo 
stabilimento meccanico, inaugurando 
così la stagione delle navi a vapore con gli 
scafi in ferro.  

All'inizio del XX secolo la fabbrica viene 
orientata alla produzione militare. 
Ansaldo si accorda nel 1903 con la 
W.G.Armstrong Whitworth & C., creando 
così un grande complesso industriale con 
una capacità di impiego di 16.000 operai. 
Poco dopo, però, nel 1912, l'accordo 
stipulato con la Armstrong viene sciolto e 
Ansaldo riassume il precedente impiego 
civile. 

Nel 1966 il cantiere sarà scorporato 
dall'Ansaldo e fuso, insieme ad altri 
cantieri, nell'Italcantieri. Essa era gestita 
dalla Fincantieri, che controllerà 
definitivamente l’ex cantiere Cadenaccio 
dal 1984, e lo controlla tuttora.  

Oggi Sestri è uno dei quartieri più 
popolosi di Genova, con i suoi circa 50 
mila abitanti, ed ha una forte vocazione 
commerciale. Il merito di questo va 
naturalmente attribuito alla presenza di 
questi cantieri, che hanno cambiato 
radicalmente le sorti della città. Le navi 
qui costruite hanno rappresentato nel 
passato, e rappresentano tuttora, il 
meglio dell'ingegneria navale italiana. 
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Videogiochi 
Andrea Ruzzati, 4E 

 
Vuoi iniziare a 

programmare 
videogiochi, ma non sai 
da dove iniziare? 

Tranquillo, non sei da solo.  
 
Questo ce lo dimostra Christian Pulieri. 
Christian nasce nel mondo dell’internet 
nel lontano 2015 con lo pseudonimo di 
CrushTheTube. Rapidamente raggiunge 
un buon numero di iscritti, portando 
contenuti come top, teorie e curiosità; 
forse è il primo sul tubo a portare le 100 
curiosità che non sai su… Nel 2020, però, 
fa perdere le sue tracce: dal 26 marzo 
non pubblica più video, su Instagram è 
scomparso e nessuno sa che fine abbia 
fatto. Il 16 aprile 2021, misteriosamente, 
resuscita, pubblicando un nuovo video, 
intitolato Addio, CrushTheTube, nel 
quale spiegava che nell’ultimo periodo 
non riusciva più a stare dietro al canale e 
a portare nuovi e interessanti contenuti; 
quindi, si era preso un mese di pausa Ma 
questo mese poi è diventato due mesi, poi 
tre, fino a più di un anno. Da quel video in 
poi è tornato attivo sia su Instagram sia 
su YouTube, ma non più con lo 
pseudonimo di CrushTheTube, ma col 
suo nome reale: Christian Pulieri. Anche 
i suoi contenuti sono radicalmente 
cambiati: nel video del suo ritorno, 
infatti, spiega anche che in quell’anno di 
inattività non era rimasto con le mani in 
mano, ma anzi si era rimboccato le 
maniche e, attraverso manuali e corsi 
online, aveva studiato autonomamente 
come utilizzare Unity, uno dei più famosi 
programmi per la programmazione di 
videogiochi.  

Adesso porta contenuti riguardanti, 
appunto, la programmazione di 
videogiochi. I video sono accessibili a 
tutti, perché il linguaggio che Christian 
Pulieri usa e il metodo che utilizza per 
spiegare il processo creativo sono 
facilmente comprensibili e non scadono 
mai nel banale o nell’ovvio. In uno degli 
ultimi video ha provato a ricreare 
Pacman, gioco che all’epoca della sua 
originale programmazione aveva 
richiesto il lavoro di tre persone per il 
tempo di un anno e cinque mesi circa. 
Christian ha accettato la challenge e ha 
provato a ricrearlo in una settimana (da 
solo ovviamente); quindi su Instagram, 
durante la settimana di creazione, poi  su 
YouTube, al completamento del progetto, 
ha spiegato passo per passo le fasi della 
realizzazione del gioco. 
Se siete interessati all’argomento, vi 

consiglio caldamente di andare a dare 
un’occhiata al suo canale YouTube o di 
entrare in una sua live su Twitch e, 
magari, se siete interessati alla 
programmazione di videogiochi e volete 
imparare, provate a scrivergli: lui 
sempre sottolinea di essere pronto a 
rispondere a domande sul suo nuovo 
lavoro. 
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Estate Italiana 
Fabrizio Rivara, 4E 

 
Come cantava Gianna Nannini nella 
celebre canzone scritta da Edoardo 
Bennato per i mondiali italiani del 1990, 
anche questa estate abbiamo potuto 
vivere notti magiche come quelle del ’90, 
grazie alle emozioni che ci ha regalato lo 
sport italiano.

 
 
Tutto è cominciato l’11 giugno, quando 
alle 21 Danny Makkelie ha fischiato il 
calcio d’inizio di Italia-Turchia,prima 
partita di Euro 2020. Da questo punto in 
poi il cammino degli azzurri è stato tutto 
in discesa: dopo il girone dominato a 
punteggio pieno, la nazionale ha 
incontrato e battuto le seguenti squadre: 
Austria, Belgio e Spagna. Un mese dopo 
l’inizio di questo sogno a occhi aperti, 
l’Italia si è trovata faccia a faccia in finale 
contro l’Inghilterra a casa loro, Wembley, 
la cattedrale del calcio.  Nonostante i 
tifosi d'oltremanica non smettessero di 
intonare il celebre coro It’s coming home, 
gli azzurri sono riusciti a portare a casa 
l’ambito trofeo dopo una sofferta serie di 
rigori; inoltre, Gianluigi Donnarumma è 
stato premiato come miglior giocatore 
del torneo. 
 
Dopo la vittoria all’europeo, l’Italia di 
Roberto Mancini non si è fermata: una 
serie di partite amichevoli sono servite a 
non perdere la concentrazione prima 

delle Finals di Nation League. Le 
semifinali giocate a inizio ottobre hanno 
visto dominare la Spagna contro i nostri 
azzurri, rimasti in 10 dal 
quarantacinquesimo, in una partita 
tatticamente rivedibile. L’Italia però è 
riuscita a rifarsi in pochi giorni, battendo 
il Belgio e qualificandosi terza. 
 
L’europeo di calcio non è stato l’unico 
titolo continentale vinto dall’Italia 
questa estate; infatti, gli azzurri e le 
azzurre del volley hanno dominato 
entrambi i loro tornei internazionali. Le 
ragazze terribili hanno passato con 
facilità il girone, sconfiggendo nelle fasi 
successive Belgio, Russia e Olanda. La 
finale tra Italia e Serbia è iniziata subito 
in salita con il primo set perso ai 
vantaggi; le azzurre però sono riuscite a 
recuperare il set di svantaggio e a vincere 
gli altri tre, aggiudicandosi così 
l’europeo.

 
 
Gli uomini della pallavolo, come le 
donne, hanno dominato il proprio girone 
concludendolo in testa. Nella fase a 
eliminazione diretta, poi, gli azzurri 
hanno dovuto affrontare la Lettonia, la 
Germania e la Serbia in semifinale. La 
finale disputata sul campo della Spodek 
Aréna di Katowice, in Polonia, è stata una 
partita serratissima, giocata punto a 
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punto fino al tiebreak. Gli azzurri sono 
riusciti a sorpassare questo ultimo 
ostacolo anche grazie ai loro giovani 
fenomeni: Yuri Romanò e Alessandro 
Michieletto, senza dimenticare il 
capitano Simone Giannelli, premiato 
come miglior giocatore del torneo. 
 
Anche il ciclismo italiano ha ottenuto 
ottimi risultati in campo internazionale. 
Come l’anno scorso fece Giacomo Nizzolo, 
quest’anno ha dimostrato una forma 
superlativa il lombardo Sonny Colbrelli 
che, dopo aver vinto i campionati italiani, 
si è ripetuto ai campionati europei. 
Proprio come successe l’anno passato, 
nessun atleta indosserà la maglia 
tricolore, ma sarà presente solo un 
dettaglio sopra quella del campione 
europeo. Oltreché nelle gare in linea, i 
ciclisti italiani si dimostrano ottimi 
anche nelle corse contro il tempo; infatti, 
per il secondo anno di fila, il giovane 
Filippo Ganna è riuscito a riconfermarsi 
campione del mondo a cronometro. 

Va sicuramente menzionato anche un 
grande del tennis italiano, Matteo 
Berrettini, che quest’anno è riuscito ad 
arrivare dove nessun altro connazionale 
era stato capace: in finale. Durante il 
torneo di Wimbledon, forse il più 
conosciuto al mondo, Matteo ha giocato 
un ottimo tennis che lo ha portato fino 
all’ultimo atto dell’open inglese, 
purtroppo Berrettini si è dovuto piegare 
all’attuale numero uno al mondo Novak 
Djokovic. 
 
A Tokyo 2020 quest’ estate la nostra 
nazione ha stabilito il nuovo record di 
medaglie vinte in una singola edizione 
delle Olimpiadi, ottenendone ben 40, e 
battendo così il precedente di 36. Di 
questi 40 podi ben 10 sono stati i primi 
posti, alcuni veramente emozionant,i 
come quello della staffetta 4x100 
maschile di corsa, vinta da Marcell 
Jacobs, Filippo Tortu, Fausto Desalu e 
Lorenzo Patta, o ancora quello di 
inseguimento a squadre su pista, 
ottenuta dai ciclisti Simone Consonni, 
Filippo Ganna, Francesco Lamon e 
Jonathan Milan. Le due vittorie olimpiche 
dell’Italia più simboliche, però, sono 
sicuramente quelle di Gianmarco 
Tamberi nel salto in alto e quella di 
Marcell Jacobs nei 100 metri piani, che 
hanno incorniciato questa splendida 
estate italiana. 
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Storie di Mistero 
Lorenzo Fassone

Ciao ragazzi, bentornati! 
 
Siamo ad ottobre, mese di raccolta di 
castagne e funghi, tanto cari a noi 
genovesi, ma soprattutto mese in cui si 
festeggia Halloween, una delle 
ricorrenze che preferisco.  
 
Oggi Halloween è indiscutibilmente  “ La 
festa americana”, ma in realtà affonda le 
sue antichissime origini nel Vecchio 
Continente, più precisamente in 
territorio irlandese, nel periodo in cui 
l’Irlanda era la Terra dei Celti che, nella 
notte fra il 31 ottobre e il 1° novembre 
celebravano con lunghi festeggiamenti il 
capodanno o Samhain, ovvero il 
passaggio dalla stagione calda alla 
stagione delle tenebre e del freddo e 
unico momento dell’anno che consentiva 
il contatto tra il mondo dei vivi e l’aldilà, 
un rito che univa la paura della morte e 
degli spiriti all’allegria dei 
festeggiamenti per la fine del vecchio 
anno.    
Questa tradizione ha subito nel tempo 
varie trasformazioni, contaminata dalle 
culture e dalle religioni dei popoli che 
vennero a contatto con i Celti e, 
attraverso il fenomeno dell’emigrazione 
irlandese del XIX secolo, è stata esportata 
negli Stati Uniti ed è diventata la festa che 
conosciamo. 
 
A questo punto mi sono chiesto se 
esistesse, anche qui da noi, una 
tradizione legata a questo filone e, 
quindi, per la prima uscita di questo 
nuovo anno scolastico, ho cercato luoghi 
del mistero e del terrore intorno a noi … 
e li ho trovati! 

Dalle ricerche che ho condotto, ho 
scoperto che anche Genova è terra di 
fantasmi, suggestioni e misteri. 
Infatti, pare che nel centro storico 
coabitino con gli abitanti diverse 
presenze soprannaturali. Eccone alcune 
tra le più famose: il fantasma di Nina, 
amante suicida di Camillo Benso Conte di 
Cavour, in Via Garibaldi.  
La marchesa Anna Schiaffino, sposata 
Giustiniani, detta Nina, conobbe Cavour a 
Genova nel 1830, all’età di 23 anni e con 
lui visse una lunga e passionale storia 
d’amore, documentata dalle molte 
lettere che i due amanti si sono 
scambiate nel corso del tempo. Quando il 
Conte tornò a Torino, la donna cadde in 
una grave crisi depressiva per via della 
lontananza. Dopo vari e vani tentativi di 
raggiungere l’amato, un giorno ricevette 
da lui una lettera in cui egli le chiedeva di 
rimanere a Genova perché, a causa dei 
gravi fatti che, in quel momento, stavano 
accadendo nel capoluogo piemontese, 
avrebbe potuto trovarsi in pericolo. Lei 
però mal interpretò le sue parole, 
considerandole un tentativo di 
abbandono. A seguito di questo fatto, 
provò diverse volte a uccidersi. 
Nell’aprile del 1841 portò a compimento 
le sue intenzioni, gettandosi da una 
finestra di palazzo Lercari-Parodi di Via 
Garibaldi. Da quel momento pare che 
sotto l’edificio, ogni fine aprile, si 
manifesti la sua presenza nel punto in cui 
giacque il suo corpo esamine. 
il fantasma del nobile Stefano Raggi sulla 
torre della chiesa di San Donato, a pochi 
passi da Piazza delle Erbe. 
Intorno al 1650, il suo temperamento 
violento fu causa di una rissa. Ricercato 
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dalla Legge, riuscì a non farsi catturare, 
riparando sul campanile della chiesa di 
San Donato, poco vicino a casa sua, 
sparando con un archibugio a chiunque 
gli si avvicinasse. Poco tempo dopo, 
l’uomo criticò pubblicamente il Doge per 
la decisione di bandire suo figlio; fu 
quindi catturato e rinchiuso nella Torre 
Grimaldina di Palazzo Ducale, accusato 
di cospirazione contro la Repubblica di 
Genova. Durante la prigionia si uccise 
con uno stiletto che la moglie aveva 
nascosto in un crocifisso e che gli aveva 
consegnato durante una visita. Dopo la 
sua morte, il corpo fu esposto in pubblico 
e il Doge, come punizione esemplare, 
privò i suoi figli di tutti i titoli nobiliari e 
li esiliò; confiscò le sue proprietà e, dopo 
aver distrutto la sua casa, fece erigere al 
suo posto una colonna infame con una 
lunga iscrizione, anch’essa andata oggi 
distrutta, ma citata su alcuni testi antichi 
arrivati fino a noi. Pare che ancora oggi, 
nei tramonti d’autunno, si possa scorgere 
il suo fantasma che vaga in quei luoghi 
vestito di una tunica rossa, alla ricerca 
della sua antica dimora. 
il fantasma del sanguinario Branca Doria 
nei dintorni di piazza San Matteo. 
Il nobile genovese Branca Doria, vissuto 
tra il ‘200 e il ‘300, era un uomo 
ambizioso e privo di scrupoli, tanto che 
anche Dante Alighieri lo collocò 
nell’Inferno nel girone dei traditori. Per 
arrivare al titolo nobiliare di 
governatore del Logudoro in Sardegna, 
detenuto da Michele Zanche, ne sposò la 
giovane figlia Caterina e, durante un 
banchetto in famiglia, fece assassinare a 
tradimento il suocero occultandone il 
cadavere, dopo averlo smembrato. 
Ottenuto il titolo, anche lui però morì di 
morte violenta, nel 1323, a Sassari.  

Il fatto di essere stato nominato da Dante 
nella Divina Commedia fece nascere la 
leggenda secondo la quale il fantasma di 
Branca Doria, con le mani insanguinate, 
avvolto da una lunga tunica color 
porpora, si aggirerebbe di notte nella 
piazza davanti alla Chiesa di San Matteo. 
Il suo spirito irrequieto sarebbe stato 
visto entrare nella chiesa e dirigersi 
sempre verso la stessa colonna, tinta di 
rosso, per poi all’improvviso svanire nel 
nulla. 
Se la notizia vi ha incuriosito, potete 
cercare il video “Branca Doria e la 
colonna macchiata di sangue” su 
YouTube. 
C’è poi la leggenda di una vecchina che si 
aggira nei pressi di Porta Soprana, 
chiedendo gentilmente ai passanti di 
indicarle la strada per Vico dei Librai, 
dove sorge la sua casa, per scomparire 
dopo pochissimi istanti. Dovete sapere, 
però, che questo vicolo non esiste più, 
perché è stato demolito, insieme a tutta 
la zona di Madre di Dio, dal piano 
urbanistico dei primi anni ’70. La prima 
volta che è stato incontrato il fantasma 
della vecchina era il 1989. Molto tempo 
dopo, un mendicante ricevette una 
banconota da cento lire del 1943, 
decisamente fuori corso. Dopo vari 
avvistamenti, una medium interpellata 
sul caso, la indicò come il fantasma di 
Maria Benedetti, morta nel 1944. 
Secondo alcuni studiosi di fenomeni 
soprannaturali, la vecchina in abiti 
antichi continua a comparire ogni cinque 
anni alla ricerca della sua casa. 
Di questi racconti potete trovare 
informazioni e video su YouTube. 
  
Che storie da brividi …. Buon Halloween 
a tutti dall’Inviato speciale Lorenzo 
Fassone!!! 
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Film perfetti per Halloween 
Susanna Arena e Valentina Trebiani, 3B

Rieccoci! Anche quest’anno siamo pronte 
a farvi conoscere qualche film e serie TV 
adatti alle festività. Eccone alcuni perfetti 
per Halloween! 
  

Stranger things 
La storia è ambientata negli anni Ottanta, 
nella città di Hawkins, nell'Indiana, e 
nella maggior parte nel mondo del 
"Sottosopra" (un'oscura "dimensione 
parallela" al nostro mondo, popolata da 
creature mostruose). La vicenda ha inizio 
con la misteriosa sparizione di un 
bambino di nome Will e la conseguente 
comparsa di Undici, bambina con i capelli 
rasati e dai strani poteri soprannaturali, 
che si rivela essere fuggita da un 
laboratorio segreto, l'Hawkins National 
Laboratory…Come andrà a 
finire? 

 
  

Le terrificanti avventure di Sabrina  
Sabrina Spellman alla prima apparenza 
può sembrare una normale ragazzina di 
15 anni, che conduce una vita comune in 
compagnia di amiche e del suo ragazzo. 
Nasconde però un grande segreto: è, 
infatti, per metà umana e per metà 
strega.  
Il giorno del suo sedicesimo compleanno, 
Sabrina dovrà abbandonare la sua vita da 
mortale per diventare in tutto e per tutto 
una strega. Per raggiungere questo 

obiettivo, dovrà andare a studiare 
all'Accademia delle Arti Oscure, ma 
prima dovrà ritirarsi nella foresta della 
sua città e giurare fedeltà a Satana, 
scrivendo il proprio nome nel "Libro 
della bestia". Ma Sabrina, è perplessa, 
perché si sentirà costretta a scegliere tra 
la libertà e il potere.  
Il giorno del rituale, a mezzanotte, 
davanti al Libro della bestia la giovane 
strega scriverà il suo nome? No, si 
rifiuterà e le cose cominceranno a 
complicarsi notevolmente.  
  

Hubie Halloween  
Durante la notte di 
Halloween, nella 
città di Salem nel 
Massachusetts, 
vengono rapite 
numerose 
persone. Hubie 
Dubois, che è 
interpretato da 
Adam Sendler, un 
bizzarro cittadino, 
spesso oggetto di 
scherno da parte dei suoi compagni, 
cercherà di porre fine ai drammatici 
eventi. Egli è ossessionato da Halloween 
e ogni anno cerca di far rispettare le 
regole agli altri abitanti, affinché 
festeggino in sicurezza. I cittadini non lo 
prendono mai seriamente, ma 
quest’anno Hubie dovrà proteggere la 
sua città e gli abitanti e fermare il 
criminale che sta provocando il 
terrore…Ci riuscirà? 
 
Infine, per chi non ama gli horror tipici in 
questo periodo, ecco un film d’avventura: 
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Outer Banks  
La storia è ambientata nelle Outer Banks 
della Carolina del Nord. Un gruppo molto 
unito di amici, denominati i "Pogues", 
vive nella parte più povera e malfamata 
dell'isola. Il padre del capogruppo, John 
B., è ormai scomparso da nove mesi nel 
bel mezzo della sua ricerca del tesoro 
della Royal Merchant. Un blackout 
causato da un uragano dà il via a una 
serie di crimini, e di conseguenza a una 

serie di avventure che i ragazzi 
affronteranno insieme, prendendo 
importanti decisioni. Tra la ricerca del 
padre di Jhon B, amori proibiti, 
un’importante caccia al tesoro e le 
tensioni crescenti con i rivali, la loro 
estate si trasformerà in 
un’indimenticabile avventura piena di 
misteri.  
  
Buona visione! 

 
 

FAQ interessanti sul Mondo della Musica 
Edoardo Mantero, 4E 

In questo articolo ho raccolto alcune 
domande legate al mondo della musica e 
dell’industria musicale che sicuramente 
vi sarete già posti, ma alle quali non avete 
trovato una risposta. Ho provato a 
risolvere questi dubbi attingendo dalle 
mie conoscenze o da quello che ho potuto 
trovare su Internet.  
 
Perché la nuova musica esce sempre il 
venerdì? 
Spesso vi sarà capitato di vedere una 
storia su Instagram del vostro artista 
preferito, nella quale annuncia che il 
prossimo venerdì pubblicherà un nuovo 
progetto, brano o album che sia. Ma come 
mai proprio tutti scelgono il venerdì 
come giorno per pubblicare? Il venerdì è 
il giorno nel quale i digital store come 
Spotify e Youtube aggiornano le proprie 
classifiche e pubblicare qualcosa di 
nuovo, proprio il giorno del rinnovo, dà 
più probabilità all’artista di essere 
inserito in quelle classifiche e quindi 
essere visibile ad un pubblico più ampio. 

Possiamo fare lo stesso discorso per 
Billboard, classifica internazionale 
completamente dedicata alla musica, che 
si aggiorna proprio il venerdì, per 
valutare le vendite. 
 
 Che differenza c’è tra beatmaker e 
producer? 
Spesso si sente usare i termini 
beatmaker e producer come se fossero 
un’unica professione, ma questo è un 
errore. Il beatmakerè un termine che, 
tradotto dall’inglese, indica “colui che fa i 
beat, le basi (delle canzoni). Il beatmaker 
costruisce una base e il suo fine è quello 
di venderla a un qualsiasi artista, valido 
o meno che sia, perché quello che a lui 
interessa è creare qualcosa di efficace 
che dia spazio ad una voce. Il producer è 
anche un beatmaker, ma il suo lavoro, 
aiutandoci con la traduzione dall’inglese, 
è quello di “produrre” una canzone. 
Quindi, dopo aver composto le basi, si 
occupa in prima persona di trovare un 
artista che possa trovarsi a suo agio su 
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una sua base e con il quale possa 
collaborare attivamente anche alla 
scrittura del testo, che il cantante andrà 
ad incidere sopra la base. 
 
La casa discografica davvero limita la 
libertà dell’artista? 
Viene raccontato come un determinato 
artista sia stato costretto ad effettuare 
determinate scelte a livello stilistico, 
musicale o di altro genere. Ma è davvero 
così? Gli artisti non sono liberi di 
scegliere ciò che vogliono fare nella 
propria carriera? In realtà non sempre. 
Le case discografiche investono su artisti 
che reputano validi o che, in qualche 
modo, possono seguire l’onda del 
momento e, per poter quindi guadagnare 
ulteriormente, consigliano caldamente 

all’artista di seguire un certo trend che, 
sono convinti, porterà profitti. 
I talent show sono davvero inutili? 
La questione della casa discografica è 
correlata ai talent. Negli ultimi anni 
abbiamo visto sorgere in televisione 
molti talent, ma è difficile che coloro che 
partecipano a questi spettacoli, che in 
fondo sono costruiti a scopo 
intrattenitivo, riescano ad avere 
successo. Le case discografiche 
selezionano i vincitori e li “spremono” 
fino a quando la loro formula non è più 
apprezzata e non si fanno problemi a 
liquidare artisti solo perché non sono più 
al centro della moda del momento. 
Tuttavia, ci sono artisti italiani che hanno 
avuto davvero successo in seguito alla 
vittoria in un talent, come Marco 
Mengoni e Alessandra Amoroso. 
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Bignole 
Ambra Scimeca, 4F 

Ingredienti per 4-6 persone 
Per l'impasto: 
un quarto di acqua sale, 75 g. di burro, 
150 g. di farina, tre o quattro uova. 
Per la crema: 
due tuorli, 75 g. di zucchero, un cucchiaio 
raso di farina, un quarto di latte, la scorza 
grattugiata di mezzo limone. 
Facoltativo: 
zucchero a velo. 
 
Tempo: circa 1 ora e 20 minuti 
 
Ponete al fuoco una casseruolina di 
medie dimensioni con l'acqua, una 
presina di sale e 50 g. di burro. Non 
versatevi, tutta in una volta, la farina, ma 
piano piano. Mescolate subito, 
energicamente, con un cucchiaio di legno 
e continuate a rimestare finché il 
composto sarà perfettamente liscio. 
Rimettete allora la casseruolina sul 
fornello, a fiamma bassa, e mescolate 
ancora, continuamente: l'impasto dovrà 
formare una palla, staccandosi dalle 
pareti del recipiente, e queste ultime 
dovranno restare velate da una sottile 
patina bianca. A questo punto spegnete il 
fuoco e fate appena intiepidire l'impasto. 
Unitevi quindi tre uova, uno alla volta 
(prima di aggiungere l'uovo successivo, 
attendete che il precedente sia 
perfettamente amalgamato e lasciate 
riposare l'impasto per 5 minuti). Ora 
controllate bene il composto: se si 
presenta lucido e cade pesantemente dal 
cucchiaio, è pronto per la cottura; se, 
viceversa, è ancora molto denso (la 
consistenza può dipendere dalla 
grandezza delle uova), unitevi un altro 
uovo. Mettete il composto, poco alla 

volta, in una tasca per dolci e lasciatene 
cadere delle piccole quantità, non troppo 
ravvicinate, sulla placca del forno unta di 
burro. Infornate a calore medio per circa 
45 minuti; quindi, togliete dal forno e fate 
raffreddare. Nel frattempo, preparate la 
crema pasticciera: sbattete due tuorli in 
una terrina con lo zucchero; quando 
saranno montati a spuma, incorporatevi 
la farina, poi diluite lentamente con il 
latte: aggiungete la scorza di limone 
grattugiata e trasferite il tutto in una 
casseruolina, che metterete sul fuoco a 
fiamma bassa. Fate addensare la crema 
mescolando continuamente; non appena 
comincerà a «fremere», levatela dal 
fuoco e lasciatela raffreddare. Durante 
quest'ultima fase abbiate l'accortezza di 
mescolare di tanto in tanto, in modo da 
evitare che sulla superficie della crema si 
formi una pellicina. A questo punto 
potete farcire le bignole con due sistemi: 
aiutandovi con una siringa per dolci 
munita di una lunga bocchetta, con la 
quale praticherete un foro sulla 
superficie dei dolcetti; oppure incidendo 
per metà la calottina degli stessi e 
introducendovi la crema mediante un 
cucchiaino da caffè. Sistemate le bignole 
sul piatto da dolci e, se volete, 
spolverizzatele con zucchero a velo. 
Naturalmente, oltre che con la crema 
pasticciera, le bignole possono essere 
farcite con qualsiasi ripieno di vostro 
gusto, come ad esempio creme al 
cioccolato, alla frutta o panna montata; 
se poi preferite i sapori salati a quelli 
dolci, preparate un ripieno a base di 
formaggio tenero, tonno o carne. Tenete 
inoltre presente che, fermo restando 
l'impasto di base, potete, se preferite, 
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preparare anche i bignè. La differenza sta 
solo nel sistema di preparazione: le 
bignole, infatti, vengono cotte in forno, 
mentre i bignè vanno fritti nel grasso 
bollente e asciugati dall'unto di cottura 
sopra un foglio di carta assorbente da 
cucina.  
 


