
Donald Trump suona la carica e parte alla sua riconquista
dell’America repubblicana.
L’ex presidente per oltre 90 minuti ha dato vita a un vero e
proprio show durante il quale non ha risparmiato niente e
nessuno: ”Biden è un disastro. Ha umiliato l’America sul
palcoscenico internazionale."
Trump si è scagliato tra l’altro contro le politiche della sinistra
sull’immigrazione, sulla criminalità e soprattutto sull’obbligo
vaccinale.
L’ex presidente quindi ha puntato il dito contro il responsabile
per eccellenza: Anthony Fauci, consigliere medico capo del
presidente Biden.
B.S. 3^C

IL GAZZETTINO INTERCULTURALE
ATTUALITA'

Macedonia

Stati Uniti

Ucraina
La Cia ritiene che l'attacco russo all'Ucraina potrebbe

essere sferrato la settimana prossima. È quello che

scrive il giornale Der Spiegel, secondo cui gli americani

avrebbero avvertito gli alleati di ritenere che

l'aggressione militare potrebbe avvenire mercoledì 16

febbraio.  

 A Berlino si ritiene di non poter valutare se si vada

effettivamente verso un attacco imminente.

Intanto il Pentagono invierà altri 3.000 militari in

Polonia nei prossimi giorni, secondo fonti sentite dall'

Ansa.

C.C. 3^E

Lucia Goracci sta intervistando nel suo studio legale

Diana Iovanovici Șoșoacă, parlamentare negazionista

al covid ma durante l’intervista la politica inizia ad

avere un atteggiamento aggressivo, si para davanti a

Goracci e la chiude dentro. Poi, Diana Șoșoacă chiama

la polizia chiedendo aiuto perché diceva che erano

entrate nel suo ufficio delle persone che la stavano

minacciando. Goracci, fortunatamente riesce a uscire

dall’ufficio e chiama le forze dell’ordine. Goracci e i suoi

colleghi vengono liberati dopo 8 ore.

 E.C. e A. C. 3^E

Romania

Il 7 e il 9 febbraio è giunta a Skopje la donazione
italiana di 250380 vaccini anti-covid Pfizer.  
È la maggior donazione mai effettuata da un
singolo paese nei confronti della Macedonia del
Nord. Tale donazione, effettuata dal Ministero degli
Esteri italiano attraverso la piattaforma Covax,
rientra nel più generale piano di sostegno italiano
per agevolare la vaccinazione su scala globale.
L'Italia nel 2021 ha destinato 385 milioni di euro a
Covax e 45 milioni di dosi di vaccino ad altri Paesi. 
A.S. e R.L. 3^C

Spagna
In Spagna sta piovendo troppo poco in questi

ultimi mesi, in alcune aree, da novembre, sono

state dichiarate “aree in situazioni di siccità

straordinaria”.

Per colpa di questa siccità ci sono stati anche vari

disastri naturali come: incendi come quelli nella

Castiglia, che si sono potuti vedere anche tramite

satellite bruciando centinaia di ettari;

scioglimento di neve nelle montagne; sulla catena

montuosa di Madrid,  la Sierra de Guadarrama, è

ormai praticamente sgombra di neve.

I.P.  3^E
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Il piccolo Rayan, aveva solo 5 anni, quando il primo Febbraio, nella città Tamrout, in
Marocco, cadde in pozzo profondo 32 metri scivolando tra pareti strette venti
centimetri.
Alcuni cittadini hanno tentato di calarsi senza riuscire ad arrivare in fondo, e a quel
punto hanno dato l'allarme ai soccorritori. 
Uno di loro, è riuscito ad avvicinarsi scendendo fino a 25 metri e sentendo il piccolo
respirare e piangere per la prima volta.
I soccorritori, mandarono giù per il pozzo una sonda con una telecamera per
osservare le condizioni di Rayan. Insieme gli mandarono dell’acqua e dell’ossigeno. 
Quindi decisero di scavare accanto al pozzo e realizzare un tunnel passante per
raggiungere il bambino.
La sera del 5 Febbraio, i soccorsi riuscirono a tirarlo fuori, ancora vivo, ma per lui ormai
non c’era più nulla da fare perché muore a causa delle ferite alla testa.

S.S., A.C., G.M.  3^E

IL GAZZETTINO INTERCULTURALE
ATTUALITA'

Marocco

Bangladesh
Il Bangladesh è un Paese pieno di migrazioni

interne a causa di eventi climatici estremi.

Queste persone si dirigono per lo più verso la

capitale del Paese, Dhaka, una delle megalopoli

più veloci nella crescita nel mondo. Il numero

della popolazione supera i 20 milioni di cittadini

di cui la maggior parte non riesce a permettersi

neanche le più semplici infrastrutture, facendo

della Città un centro pericolosamente

sovrappopolato.

G.C., E.D.C., H.N., S.B. 3^E

Il 10 dicembre 2021 la Mongolia ha aderito al

“Trattato sulla proibizione delle armi

nucleari”(TPAN) diventato il cinquantasettesimo

stato a farne parte.

Il Ministro degli Esteri Mongolo Battsetseg

Batmunkh ha detto che l’adesione a questo

trattato storico soddisfa gli interessi

fondamentali della sicurezza nazionale, anche se

con la Russia a nord e la Cina a sud la Mongolia è

circondata da stati dotati di armi nucleari.

G.C., E.D.C., H.N., S.B. 3^E

Mongolia

Svizzera

I.C. CAIO GIULIO CESARE

ARMELA MURATI SARÀ LA PRIMA DONNA PILOTA IN ALBANIA IN
109 ANNI DI STORIA DELLE FORZE ARMATE.
FIN DA PICCOLA VUOLE TRASFORMARE LA SUA PASSIONE PER
IL VOLO, IN UNA PROFESSIONE, E FINALMENTE È RIUSCITA A
COMPIERE IL SUO OBIETTIVO. 
OGGI ARMELA MURATI,  DOPO AVER ATTRAVERSATO TUTTE LE
DIFFICOLTÀ, VOLA VERSO IL SUO SOGNO: LA BASE “AIR FARKA”,
PORTANDO AVANTI IL GIURAMENTO VERSO LA SUA PATRIA E
SCONFIGGENDO QUALSIASI OSTACOLO. 
PER LA MINISTRA ELISA SPIROPALI,  ARMELA MURATI POSSIEDE
LA FORZA PER ONORARE L’ALBANIA.  
IO PENSO CHE QUESTO SIA UN GRANDE PASSO PER I  DIRITTI
DELLE DONNE, NON SOLO IN ALBANIA,  MA IN TUTTO IL MONDO;
BISOGNEREBBE PRENDERE ESEMPIO DA QUESTO E FARE DEL
NOSTRO MEGLIO AFFINCHÉ TUTTE LE DONNE DEL MONDO
POSSANO AVERE TALI DIRITTI ,  CHE PURTROPPO, NEL
VENTUNESIMO SECOLO, NON HANNO ANCORA. 
A.Z.  3^E

Albania

F.D.B. 3^C

Per festeggiare la giornata dell’amnistia a favore dei
condannati per "crimini contro il paese e il popolo" La
Corea del Nord più precisamente Pyongyang ha lanciato
un missile balistico a raggio intermedio facendolo cadere
nel Mar del Giappone il 30 gennaio del 2022.Il comando
Indopacifico degli Stati Uniti ha ribadito l’impegno per la
difesa della Corea del Sud e del Giappone. Ennesima
provocazione del leaer Kim Jong-un. E la nuova
provocazione si presume che non sia l’ultima.
O.D., D.S.  3^C

Corea del Nord



IL GAZZETTINO INTERCULTURALE
ATTUALITA'

Bangladesh

Russia - Ucraina
IIl conflitto russo-ucraino è una guerra in atto

tra Russia ed Ucraina, iniziata nel febbraio del

2014. Il conflitto si incentra sullo status della

Crimea e del Donbass.

 Il 1º marzo 2014, il Consiglio della Federazione

Russa unanimemente decise di appoggiare la

petizione fatta pervenire al presidente russo

Vladimir Putin di intervenire militarmente nel

territorio dell'Ucraina. La risoluzione venne

adottata alcuni giorni dopo l'inizio

dell'operazione militare russa "Ritorno in

Crimea".

INell'aprile di quello stesso anno vi furono delle

proteste pubbliche pro-Russia nell'area di

Donbass dell'Ucraina che sfociarono in una

guerra tra governo ucraino e separatisti russi

che andarono ad autoproclamarsi in due

repubbliche popolari indipendenti, quella di

Doneck  e quella di Lugansk  Nell'agosto di

quell'anno, alcuni veicoli militari russi

oltrepassarono il confine nell'oblast' di Donec'k.

L'incursione di queste unità militari russe venne

vista come la causa della sconfitta delle forze

ucraine all'inizio di settembre. 

E.C., M.M. 3^E

I.C. CAIO GIULIO CESARE

IN PASSATO MOLTI ITALIANI SONO EMIGRATI IN PAESI
IN CERCA DI LAVORO E MOLTE VOLTE NON ACCETTATI
DAI PAESI CHE LI  OSPITAVANO, VENIVANO SFRUTTATI ,
PAGATI POCO, CONSIDERATI SPORCHI ED IGNORANTI.
OGGI L ' ITALIA,  GRAZIE ALLA POSIZIONE IN CUI SI
TROVA GEOGRAFICAMENTE, È META PER CHI ARRIVA
DAL SUD DEL MONDO VERSO L'EUROPA.
OGNI GIORNO APPRODANO BARCHE CHE ARRIVANO
CARICHE DI GENTE DISPERATA CHE SCAPPA DAL
PROPRIO PAESE E DALLA PROPRIA TERRA PER
SALVARSI DA REGIMI POLITICI  OPPRESSIVI O DA
GUERRE O CARESTIE CON LA SPERANZA DI TROVARE
UNA VITA MIGLIORE.

F.M. 3^E

Italia

I giovani che partono dal Bangladesh lo
chiamano così, «the game»: la sfida (diffusa sui
social, con video e consigli) è raggiungere la
Libia e, via mare, sbarcare in Italia. Evitando
truffatori, affrontando qualsiasi rischio e
agganciando la Ong giusto. Nel 2021, gli arrivi
nel  Paese sono passati da 600 a 8 mila.
R.S. 3^C

Bangladesh

S.S. 3^D

https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra
https://it.wikipedia.org/wiki/Russia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://it.wikipedia.org/wiki/Crimea
https://it.wikipedia.org/wiki/Donbass
https://it.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Putin


IL GAZZETTINO INTERCULTURALE
ATTUALITA'

Nuova Zelanda

Italia
Al politecnico di Torino, Daniele Battegazzorre

ha cercato di realizzare un progetto per

trasformare le mascherine usate in nuovi

oggetti, ottenuti perfino con la stampante 3D.

Precedentemente aveva tentato senza

successo di richiedere dei fondi al Miur, ma poi

decise di chiedere la collaborazione delle

scuole. È stato appoggiato dal comune di

Mondovì, in provincia di Cuneo, e

dall’associazione “Circolo delle idee” e per

questo è riuscito a promuovere la raccolta di

mascherine chirurgiche nelle scuole.

Grazie ai granuli ottenuti attraverso diverse

tecnologie di trasformazione dalle mascherine

riciclate, si può ottenere un filo che può essere

usato per produrre oggetti con la stampante 3D. 

Per ora sono state utilizzate solo mascherine

chirurgiche, ma adesso il sistema può essere

usato anche con le FFP2. Questi esperimenti

hanno portato ad un innovazione del sistema di

riciclaggio, diminuendo così l’inquinamento, visto

che durante tutta la pandemia sono state

disperse nel mare circa 1,56 miliardi di

mascherine.

M.B., E.T. 3^E

I.C. CAIO GIULIO CESARE

Russia - Ucraina

In questa notizia di cronaca voglio approfondire una questione che a parere mio è poco conosciuta.
Vi siete mai chiesti come mai esistono anche kiwi gialli?
Ebbene, questa tipologia di kiwi, non così diversa dai kiwi verdi, non è diversa dagli altri kiwi solo per una
questione estetica; è nata infatti a seguito di esperimenti anche molto costosi che sarebbero serviti per
neutralizzare il cancro batterico dell’actinidia, parassita che tormentava i kiwi verdi neozelandesi già dal 2010 e
che aveva messo in crisi il mercato.
Questo nuovo tipo di kiwi si chiama Sungold è fu brevettato da Zespri una compagnia della Nuova Zelanda che è
il maggior paese produttore di kiwi insieme all’Italia e alla Cina.
Proprio quest'ultima negli anni ha cercato di prendere il sopravvento sulle altre nazioni con metodi anche non
leciti.
Pare infatti che Gao Haoyu, un cinese che ha vissuto in Nuova Zelanda e che aveva seguito dei corsi Zespri sulla
coltivazione del kiwi giallo, abbia portato nel suo paese d’origine delle piante di kiwi sun gold avviando una
produzione illegale che si è diffusa in tutta la Cina.
La questione è ancora aperta tanto che Zespri ha chiesto una decina di milioni di dollari di risarcimento.
P. T. 3^E

Lampedusa

M.B., T.H. 3^C

LO SCONTRO NON È TROPPO RECENTE RISALE A 2014 QUANDO LA
RUSSIA CONQUISTA MILITARMENTE
LA PENISOLA DELLA CRIMEA CHE IL  18 MARZO FIRMA L ’ADESIONE.
DA QUALCHE MESE QUESTI  MOVIMENTI  MILITARI  RICOMINCIANO E
SEMBRA IMMINENTE UNA INVASIONE
CHE È STIMATA PER DOMANI 16/02/2022 .
NOI  EUROPEI  PERÒ NON STAREMO A GUARDARE E AIUTEREMO
L’UCRAINA.  CON NOI  È ANCHE SCHIERATA 
L ‘AMERICA CHE AIUTERÀ ANCHE LEI  GLI  SCHIERAMENTITUTTAVIA
TUTTI  SPERANO FORTEMENTE CHE QUESTO CONFLITTO NON
AVVENGA MAI ;  C 'È  UN ALTO RISCHIO,  SE QUESTO SUCCEDESSE,
CHE SIA LA LA SCINTILLA DELLA TERZA GUERRA MONDIALE
OVVIAMENTE È DIFFICILE MA È SEMPRE UN RISCHIO CHE NON VA
SOTTOVALUTATO.SECONDO ME IL  PROBLEMA È LA DITTATURA,
CHE CONTINUA A NON DARE POSTO ALLE OPPOSIZIONI ,  NON DA
POSTO AL POPOLO CHE IN UN GIUSTO GOVERNO DOVREBBE
ASCOLTARE TUTTI .

G.L.  3^E
 .
.  



LA REGINA ELISABETTA È UFFICIALMENTE DA 70 ANNI SUL
TRONO BRITANNICO!

IL  SUO REGNO HA AVUTO INIZIO IL  6 FEBBRAIO 1952
QUANDO A DOWNING STREET SEDEVA UN CERTO WINSTON

CHURCHILL,  IN VATICANO REGNAVA PAPA PIO XI I ,  ALLA
CASA BIANCA C’ERA TRUMAN (SUBENTRATO A ROOSEVELT

E PRONTO A PASSARE IL  POTERE AD EISENHOWER) ,  IN
ITALIA ALCIDE DE GASPERI  ERA PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO E LUIGI  E INAUDI  AL QUIRINALE;  MENTRE FRA I
LEADER DEL MONDO SPICCAVANO ANCORA FIGURE COME

STALIN,  MAO,  BEN GURION O IL  GENERALE DE GAULLE.
LA REGINA ELISABETTA È LA REGINA PIÙ LONGEVA TRA TUTTI  I

REGNANTI  SUL TRONO INGLESE E RIENTRA NELLA
RISTRETTISSIMA CERCHIA DEI  MONARCHI CHE HANNO

INDOSSATO LA CORONA PER PIÙ DI  7  DECENNI ,  CERCHIA
FORMATA DA LUIGI  X IV DI  FRANCIA ( IL  RE SOLE) ,  IL  RE

THAILANDESE BHUMIBOL ADULYADEJ E GIOVANNI I I  DEL
LIECHTENSTEIN.

NON TUTTI  SANNO CHE DIETRO ALLA SUA INCORONAZIONE
C’È UN ANEDDOTO CURIOSO.

NEL LONTANO 6 FEBBRAIO 1952 LA REGINA SI  TROVAVA IN
KENYA PER UNA VACANZA.

TORNATA DAL SUO VIAGGIO ERA STATA INFORMATA DELLA
MORTE DI  SUO PADRE (GIORGIO VI )  E  DI  CONSEGUENZA

ERA DIVENTATA REGINA SENZA CHE LEI  LO SAPESSE.
IL  FATTO DIVENTA DIVERTENTE QUANDO SI  PENSA CHE,  A
QUELL’EPOCA,  DURANTE IL  PERIODO DI  LUTTO,  LA REGINA

DOVEVA INDOSSARE SOLO ABITI  NERI .
LA NEO REGINA PERÒ NON AVEVA NULLA CON SÉ DI  QUEL

COLORE E FU COSTRETTA AD ASPETTARE IN AEREO,  POICHÉ
NON POTEVA USCIRE SENZA IL  VESTITO ADEGUATO.

FORTUNATAMENTE UN SUO SERVITORE RIUSCÌ  A PORTARLE
L’ABITO E LA REGINA POTÈ SCENDERE DALL’AEREO.

 

G.D.R.  3^C

IL GAZZETTINO INTERCULTURALE
ATTUALITA'

Gran Bretagna

I.C. CAIO GIULIO CESARE



L'Ucraina è un Paese noto per i suoi paesaggi belli, la cultura e la tradizione
ben conservata. È il paese più grande d’Europa. La capitale Kyiv è la città
più verde dell’Ucraina.
Sono nato in Ucraina e ho vissuto per tre anni in una piccola città Kolomyia,
ricca della sua vecchia storia, dei posti belli con diversi monumenti e della
natura attraente. Lì sono rimasti i miei cugini, amici e la mia cara bisnonna.
Ogni estate ci andiamo per vedere i miei parenti, visitare i bei posti ucraini.
A me piace andare in montagna dove l’aria è fresca e pulita. A luglio si
possono raccogliere i frutti di bosco ed i mirtilli.
A casa della mia bisnonna mangiamo spesso i piatti tipici come borcht,
vareniki oppure i golubcy, li facciamo quando siamo in Italia.
Le feste ucraine sono diverse e molto interessanti ma soprattutto a me
piace quella che assomiglia alla italiana, "Immacolata". Solo che al posto
della Befana viene San Micolay oppure in italiano San Nicolò che mette i
regali sotto il cuscino.
L'Ucraina per me è il paese nativo dove posso sempre riposare e parlare la
mia madrelingua e quando arriva il tempo di partire mi viene la tristezza e
la malinconia.
D.O. 2^B

IL GAZZETTINO INTERCULTURALE

Ucraina

Romania
Quando sono in Bangladesh mi

sento felice, perché dopo tanto

tempo rivedo i miei zii, cugini e i

nonni.

Mi sento come se fossi nella mia

vera casa.

Bangladesh 

Bangladesh
Quando ero andato in Bangladesh, io avevo provato
nuove emozioni, perché non sapevo niente del Paese.
Però ero felice perché ho incontrato la famiglia di mio
padre anche se non era la prima volta che li vedevo.
Ogni volta che vado scopro cose nuove e mi piace.
Allora provo avventura e felicità per il Bangladesh.
A.C. 2^B

I.C. CAIO GIULIO CESARE

L'INSERTO EMOTIVO

A.A. 2^B

D.M. 2^B S. S. 3^D

Italia



Nel mio paese le persone sono molto allegre e
vivaci, e cercano sempre di divertirsi in quello che

fanno. Quando ci sono le feste le persone si 
riuniscono tra parenti per fare una cena tutti

insieme e si divertono un sacco, anche tra i
compagni di classe si organizzano delle attività

divertenti da svolgere insieme. 
Penso che sia importante cercare di essere allegri

anche quando magari ci sono dei problemi.
J.A. 2^B

IL GAZZETTINO INTERCULTURALE

Macedonia - allegria

Cina - orgoglio

Macedonia

I.C. CAIO GIULIO CESARE

L'INSERTO EMOTIVO

Q.H.L. 2^B

R.A. 2^B

Italia - essere solari

C.T. 2^B



IL GAZZETTINO INTERCULTURALE

Brasile - energia e frustrazione

Cina - felicità

I.C. CAIO GIULIO CESARE

L'INSERTO EMOTIVO

L.C. 2^B

Ti dico qui l'aria è diversa, tutta la gente è estroversa L’accoglienza
non manca mai, ma dimmi quando arriverai e ti avviso già che la
negatività non ci sarà, è una terra di energia e di tanta allegria,
amerai il cibo e chiederai un altro giro. Musica da tutte le parti e
dove guardi c’è tanta arte. Prima di andare, devi fare un tuffo nel
mare dove, le onde portano con sé le delusioni e ti lasciano
ispirazioni.
Vorrei far sembrare il Brasile un Paese più sottile, ma non è
semplice quando vedi spesso un bandito con il fucile, e tutto
questo sulla TV, fanno sembrare così normale a tal punto che è
diventato l'abituale. E ti lamenti dei bambini della favela ma cosa
farai, prenderai tu la loro tutela? Non hanno delle opportunità ma
tante difficoltà, loro dovrebbero essere il futuro della Nazione.
R.P. 3^D

NEL VILLAGGIO IN CUI ABITO CI
SONO TANTE PERSONE CHE
PENSANO A SÉ MA CI  SONO

ANCHE PERSONE CHE AIUTANO
GLI ALTRI ,  FRA TUTTE LE
PERSONE CHE CONOSCO
ABBIAMO UNA COSA IN

COMUNE: CHE SAPPIAMO
CONDIVIDERE ASSIEME IL MALE

E IL BENE.
D.M. 3^D

Bangladesh - bene e male

Bangladesh -
paura,
tristezza, amore

K.M. 3^D

K.M. 3^D
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A Venezia non c’è tanta tranquillità,
in questa fantastica città
c’è solo un posto,
dove tu possa stare in serenità.

Vai alla Giudecca,
e qui sì che puoi stare tranquillo
per assaggiare una buona bistecca,
pure se sei grandicello.

Sei come in un paradiso,
e ti assicuro che avrai il sorriso
con molti alberi,
potrai esprimere i tuoi desideri
                                                              L. M.  3^D

IL GAZZETTINO INTERCULTURALE
L'INSERTO POETICO

Cina

Tranquillità

Libertà
A te,

Che ispiri i Popoli

A te,

Che inciti i Popoli

A te,

Che formi Popoli

A te,

Che i Popoli proteggi 

A.S. 2^B

Cina

I cinesi con amore per la patria,
Con la loro unione e forza,
Fanno ritornare in splendore
La loro amata Cina!

Ma la felicità non rimane per tanto,
Perché all’improvviso arriva il virus,
Così i medici rimangono storditi,
lavorando tutti i giorni,
Dalla mattina alla sera.

Presto le persone guarirono,
E felici ritornarono,
Facendo una festa,
Indossando la mascherina
E con un metro di distanza!

Si ringrazia i nostri eroi,
Che molti si sono sacrificati,

Salvando gli altri.
 

Alla fine voglio dire, 
Che i cinesi sono patriottici,
Rispettosi e autodisciplinati.

E in Cina dovete andare,
Perché molti cibi potete trovare!

 
In Cina mi sento al sicuro,

Senza avere paura,
E non provo timidezza.
Senza provare invidia,

Di chi vive in Cina,
Per i cibi che mi fa venir fame.

 

G.C. 2^B

L.H. 2^B
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L'INSERTO POETICO

La speranza - Moldavia
La speranza - nostro tutto.

La Moldavia nasconde nella danza

Quanto tutto è brutto.

Quanta tristezza abbiamo in noi, 

Perché non possiamo stare felici?

La maschera finta mettiamo in poi.

Speriamo da tanto, ma da tanto è niente.

Speriamo solo che andrà tutto bene.

R.A. 2^B

F.S. 3^D

L'accoglienza - Filippine

La nostra cultura si basa sull'accoglienza
ma anche di gentilezza ne abbiamo in abbondanza
di momenti duri ne avevamo
ma della speranza ne abbiamo
prendere cura delle persone è importante,
Avere dei sogni è ispirante,
Tenere la pace nella nostra cultura è circostante,
Essere maturi e accogliente con qualunque altro è significante,
Nella nostra cultura di negatività non ci sia
neanche c'è la malinconia
con la positività avanziamo
le attività simpatiche tra i famigliari mostriamo
la nostra cultura ci rappresenta molto
che se ci incontrasse, ti sentirai molto accolto.
M.J.N. 3^D

 LA PROPRIA VITA,
UN MONDO DI FELICITÀ.

GIOCARE,  CORRERE,
STUDIARE CI  RENDE LIBERI

E FELICI .
CIÒ CHE PENSI ,  

CIÒ CHE DICI
E CIÒ CHE FAI 

È ARMONIA.
PURA E SEMPLICE 

FELICITÀ.
OGNI GIORNO,
PER SEMPRE.

G.S.  3^D

La felicità

R.F. 3^D



I.C. CAIO GIULIO CESARE
IL GAZZETTINO INTERCULTURALE

L'INSERTO CULTURALE

Albania & Italia

Mirano, considerato il parco di Venezia, sorge nel verde più vistoso di tutta
la campagna veneta, tanto che la nobiltà lagunare del 600’-700’,elesse
Mirano come rifugio e luogo ideale per farvi costruire le proprie dimore;
nacque la cosiddetta 'cultura di villa'. La villa del Tiepolo si trova si trova a
Zianigo, un piccolo centro prossimo a Mirano, nella campagna a ovest di
Venezia. La villa viene costruita nel 1688, con una pianta simile all’attuale.
L’aspetto esteriore, invece, era in origine più semplice e l’interno più basso.
Giambattista Tiepolo l’acquista nel 1757, fa innalzare il livello dei solai e
modificare le aperture della facciata. La lascia poi in eredità a
Giandomenico, che vi risiede a lungo, decorandola con la celebre serie di
affreschi, di cui solo una piccola parte è ancora in loco. Dopo la sua morte ,
la villa subisce vari passaggi di proprietà. Nel 1906 appartiene ad Angelo
Duodo che vende la quasi totalità degli affreschi all’antiquario veneziano
Antonio Salvadori, che ne commissiona lo strappo. Anche la villa è in
seguito venduta e passa negli anni per mani diverse. Un incendio distrugge
nel 1921 l’ala sul lato destro, che viene sostituita da un porticato tuttora
esistente e varie sono le modifiche apportate in più riprese anche
all’interno. Viene infine attentamente restaurata, con il patrocinio dell’Ente
per le Ville Venete (1975-76), a cura degli attuali proprietari.                
A.M. 2^B
 

Mirano: la Villa del Tiepolo

Ci presentiamo: siamo gli alunni delle classi
2^B, 3^C, 3^D e 3^E. Guidati dalla nostra

insegnante, Federica Scamporrino, abbiamo
voluto raccogliere in un giornalino scolastico
tutti i nostri lavori realizzati in occasione della

Settimana Interculturale festeggiata nel
nostro Istituto Comprensivo nella settimana

dal 7 al 12 febbraio 2022.
Speriamo davvero abbiate trascorso qualche

momento di piacevole lettura!

G.M. 3^E


