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FESTA IN REDAZIONE!!!!!

 

 

Gioia,  Davide, Mattia, Denisa, Aurora, Alessio, Maddalena, Roberto, Paola, Matteo, Chiara e tutta la redazione 

della Voce del Cossa hanno festeggiato la fine di questa magnifica esperienza editoriale! Il lavoro è stato faticoso 

ma pieno di soddisfazioni e ci sono in cantiere importanti progetti per il futuro. Cari lettori grazie per averci 

regalato il vostro interesse in questi mesi. Tutti quanti vi aspettiamo a settembre. Buone vacanze!!!!  
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1. Le piace insegnare? 
Si, mi piace insegnare. 
 

2. Prima del Cossa dove 
insegnava? 
Ho insegnato in tante 
scuole superiori della 
provincia di Pavia.  
 

3. Da piccola sognava di 
insegnare? 
No, da piccola non avrei 
mai pensato di fare 
l’insegnante. 
 

4. A scuola i suoi professori 
erano severi? 
Si, molto. 
 

5. È stancante avere a che 
fare con i ragazzi? 
Si. 
 

6. Cosa le piace del suo 
lavoro? 
Nel mio lavoro l’aspetto che 
mi piace di più è il rapporto 
umano.  
 

7. Negli anni i ragazzi sono 
cambiati in peggio o in 
meglio? 
Sono cambiati, ognuno è 
diverso dall’altro. Per 
questo non possiamo dire a 
priori che i ragazzi di oggi 
siano meglio o peggio 
rispetto a qualche anno fa. 

 
8. Qual è la soddisfazione più 

grande nel suo lavoro? 
La soddisfazione più grande 
è quando si riesce a 
lavorare bene e a stare 
serenamente insieme. 
               

9. A casa con i figli è severa? 
Si, ma dovrei esserlo di più. 
 

10. Dopo una giornata 
faticosa, a casa cucina o 
preferisce ordinare una 
pizza? 
Cucino lo stesso. 
 

11. Consiglierebbe ai suoi figli 
di diventare docenti come 
lei? 
Si, lo consiglierei, ma i miei 
figli non hanno nessuna 
intenzione di fare 
l’insegnante. 
 

12. Se tornasse indietro 
rifarebbe ancora 
l’insegnante? 
Si, anche se devo 
ammettere che da piccola 
non volevo fare 
l’insegnante. 
 

13. Vorrebbe cambiare 
qualcosa nell’aula di 
sostegno? 
Vorrei cambiarla, vorrei che 
diventasse molto più 

grande. Per esempio: vorrei 
una Lim, vorrei avere più 
computer, tanti tavoli, uno 
spazio più ampio per girarci 
attorno. 
 

14. Come si trova a lavorare in 
questa scuola? 
Mi trovo bene, mi piace 
lavorare in questa scuola. 
 

15. Nelle classi dove faceva 
supplenza i ragazzi come si 
comportavano? 
Dipende, ingenerale mi 
sono trovata molto bene, 
anche se ho trovato 
qualche monello. 
 

16. Quale ruolo ricopre in 
questa scuola? 
Sono docente di sostegno, 
ma faccio anche altro, 
ricopro il ruolo di 
coordinatrice del gruppo 
docenti di sostegno. Questo 
impegno mi porta ad avere 
rapporti con le famiglie e 
con equipe di medici 
specialisti. È delicato e al 
contempo gratificante. 
(G. Tempesta) 
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 RIUNIONE NAZIONALE UILDM

 

Da martedì 15 maggio fino a sabato 18 maggio ho partecipato alla riunione nazionale della UILDM 
che si è svolta a Lignano Sabiadoro (UD). 
A questa riunione, che si svolge ogni due anni, hanno partecipato le sezioni di tutta Italia (Milano, 
Roma, Napoli, Catania), da Pavia eravamo 10 persone. 
In questi giorni ci sono state le riunioni generali e le riunioni dei giovani, con lo scopo di parlare dei 
nostri problemi e per trovare le soluzioni. 
 
 
 

 
 
Eravamo tantissimi ragazzi e ragazze da tutta Italia ed è stata una esperienza molto emozionante. 
 
(D. Grapeggia) 
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SACCHI DI RIFIUTI DAVANTI 

ALLO STADIO,  

L'ATALANTA SMENTISCE: 

«FAKE NEWS» 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In attesa del posticipo serale di Serie A 

fra Atalanta e Napoli, la società 

nerazzurra ha diramato una nota ufficiale 

per prendere le distanze da un'immagine 

fake che circola sui social da stamattina: 

vi appare l'esterno della Curva Sud 

Morosini dello stadio di Bergamo con un 

cumulo di spazzatura sull'asfalto sotto lo 

striscione Per farvi sentire a casa vostra. 

«Atalanta comunica di aver preso suo 

malgrado visione di alcune foto, 

evidentemente fake e oggetto di foto-

montaggio, che ritraggono una falsa 

rappresentazione dello stadio di 

Bergamo.  

 

 (M. Vighi) 
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            AGENZIA VIAGGI                  

 

Le vacanze estive si aspettano 

sempre con molta impazienza 

dopo un anno di stressante e duro 

lavoro, o come nel mio caso, dopo 

un anno di studio. Finalmente si 

può godere del meritato riposo, 

facendo ciò che si desidera in 

modo spensierato. Per questo ho 

cercato delle mete estive per i 

nostri lettori! 

       Consigli        

per gli amanti del mare 

 

• CAMOGLI, in Liguria         

 

 

 

• ISCHIA, in Campania 

 

 
 

 

 

• ISOLA DI PANTELLERIA, 

in Sicilia 
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Consigli  

per gli amanti della montagna  

 

• SAPPADA, in Friuli 

Venezia Giulia 

 

 
 

• ALAGNA VALSESIA, in 

Piemonte 

 

 

 

Per chi non può muoversi  dalle città  

per problemi lavorativi  consiglio una 

piccola immersione nelle città d’arte 

per il weekend     

• PISA, in Toscana   

 

• VENEZIA, in Veneto 

 

• LECCE, in Puglia 

 (D. Cures)
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Fenomeni naturali e 

animali guida 

Ariete                         

Amore: il tuo cuore pensava di 
starsene bello tranquillo, ma lo 
tsunami del sentimento lo travolgerà 
in modo stupendo. 
Scuola-lavoro il petauro dello 
zucchero sembra un minuscolo 
animaletto tenero dai grandi occhioni, 
in realtà è vivace, energico, 
giocherellone e fa  dei salti volanti 
incredibili. Non ti fermerà nessuno! 
 

Toro            

Amore: sulla superficie fredda del tuo 
cuore irromperà il getto di un geyser 
caldo e potente che ti porterà 
sensazioni di benessere. 
Scuola-lavoro la Sula piediazzurri è 
un uccello marino dalle zampe 
palmate di un azzurro accesissimo e 
chi ha i piedi più azzurri ha maggior 
successo nel corteggiamento. Ti 
consigliamo quindi di mettere in 
mostra le tue qualità più stravaganti.  
 

Gemelli                           

Amore: tante piccole scosse di 
terremoto scuoteranno il tuo cuore tra 
turbamento e vibrazioni emozionanti. 
Scuola-lavoro ispirati al pesce palla: 
dall'aspetto un po' buffo, ma 
velenoso,  quando si sente insicuro si 
gonfia come un pallone per sfuggire 
ai predatori. Osserva ogni situazione 
con cura, adeguando le tue 
dimensioni. 

Cancro                      

Amore: il ciclone ha la forma di un 
vortice e porta bassa pressione e forti 
piogge. La buona notizia è che dopo 
tornerà un sole bellissimo nel tuo 
cuore.     
Scuola-lavoro axolotil è un anfibio 
rosa pallido con due ciuffi di branchie 
ai lati della testa e una bocca che 
sembra sorridere: tanto strano quanto 
simpaticissimo. Gli Aztechi lo 

consideravano una divinità per le sue 
capacità di rigenerarsi. Hai tutte le 
potenzialità per ottenere il massimo! 
 

Leone                         

Amore: colpi di fulmine abbaglianti 
renderanno elettrico il tuo cuore che è 
finalmente pronto ad innamorarsi. 
Scuola-lavoro come una medusa dai 
colori trasparenti fluttui con 
movimenti eleganti e ipnotici; le tue 
abilità incantano e terrorizzano chi 
teme la tua natura urticante. 
 

Vergine                       

Amore: vorresti entrare nella vita di 
chi ami senza fare rumore, peccato 
però che il tuo batticuore sia un 
rombo di tuono, intenso e profondo.  
Scuola-lavoro il fennec, o volpe nel 
deserto, è un minuscolo mammifero 
color sabbia e dalle grandissime 
orecchie; sa mimetizzarsi, è 
intelligente e attentissimo: i nomadi 
lo chiamano folletto del deserto per la 
sua velocità a nascondersi e 
scomparire. Sii strategico come lui. 
 

Bilancia                      

Amore l'arcobaleno appare dopo i 
temporali: questo arco di luce partirà 
dal tuo cuore portando speranza e 
armonia a chi vuoi bene.  
Scuola-lavoro il tarsio è un piccolo 
buffo primate notturno dagli occhi e 
dalle mani grandissimi; vede al buio e 
sta aggrappato alle piante grazie alle 
ventose sulle sue manone. Lavora con 
attenzione, fermezza e tenacia.  
 

Scorpione                    

Amore. bande luminose di forme e 
colori mutevoli nel cielo notturno: 
l'aurora boreale porterà incanto e 
fantasia nel tuo cuore.  
Scuola-lavoro. ispirati al maialino 
nano: un compagno di vita e di giochi 
intelligente, affettuoso, fedele e 
pulito. Sarai il collega ideale.  
 

 

Sagittario                    

Amore: il tuo cuore si riempie e si 
svuota d'amore come le maree, gioia 
e tormento troveranno presto 
stabilità.  
Scuola-lavoro: i bradipi sono animali 
lenti e solitari, possono addirittura 
trascorrere tutta la vita sullo stesso 
albero: è il momento per te di 
concentrarti in una sana solitudine e 
lentezza.  

Capricorno                        

Amore le sabbie mobili terrorizzano 
per l'angoscia di venirne risucchiati. 
Immaginiamole allora come scale 
mobili che ti condurranno nella 
dimensione del vero amore. Lasciati 
sprofondare senza paura. 
Scuola-lavoro i camaleonti possono 
cambiare colore, hanno una 
lunghissima lingua appiccicosa e 
possono ruotare gli occhi l’uno 
indipendentemente dall’altro: 
mimetico e originale nel tuo 
successo.  

Acquario                   

Amore un vulcano attivo che erutta 
spruzzi di rossa allegria a ogni battito 
del tuo cuore. 
Scuola-lavoro il tamarino imperatore 
è un piccolo primate dai folti lunghi 
baffoni bianchi. Il suo aspetto solenne 
ricorda quello di un vecchio saggio. 
Sii austero, rigoroso e rispettoso. 
 

Pesci                          

Amore stelle cadenti nel cielo del tuo 
cuore: esprimi tanti desideri e ricorda 
che solo tu hai il potere di realizzarli. 
Scuola-lavoro il quokka è un 
marsupiale australiano definito 
l’animale più felice del mondo perché 
il suo musetto sembra sempre 
sorridere: svolgi il tuo dovere 
portando felicità a tutti. 
 

(G. Tempesta) 
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Il caldo, le giornate più 
lunghe e le vacanze in 
arrivo sono il giusto stimolo 
per fare movimento.  
Gli sport tra cui scegliere 
sono tanti: 
per gli amanti del mare, un 
classico 
 

Beach Volley 

 

Una vacanza al mare non si 
può dire tale se non fai 
almeno una partita di Beach 
Volley con gli amici. Se 
non cerchi di prendere una 
palla lanciandoti a terra e 
riempiendoti di sabbia. E se 
finita la partita non ti tuffi 
in mare assieme alla 
squadra per rinfrescarvi. 
Oppure:  
  
SUP 

 

Il trend dell’estate è 
decisamente il SUP. 
Acronimo di Stand Up 
Paddle, il SUP è una specie 
di tavola da surf sulla quale 
pagaiare in piedi. Lo 
praticano molti surfisti, ma 
anche chi vuole avvicinarsi 

al surf per gradi e preferisce 
partire da qualcosa di più 
stabile.  

Per chi rimane in città: 

Golf 

 

Se fino a un po’ di tempo fa 
era uno sport esclusivo, ora 
il Golf sta spopolando  
Uno sport che migliora la 
capacità di concentrazione, 
ci tiene all’aria aperta per 
diverse ore, facendoci 
dimenticare la routine.  

Passeggiate e Nordic 

Walking 

 

Il più accessibile di tutti gli 
sport è di sicuro la 
camminata. Con il supporto 
delle bacchette, che 
stabilizzano e ti supportano 
nel passo, diventa Nordic 
Walking. Ma il concetto è 
sempre lo stesso: 
camminare fa bene. È 
un’attività molto pratica 
perché ti bastano delle 
scarpe da camminata e con 

questi caldi una bottiglietta 
d’acqua. Il bello è che puoi 
praticarlo in totale libertà 
dovunque tu voglia. Nei 
parchi, in giro per la città, 
facendo una scampagnata 
fuori porta. Con un pizzico 
di fantasia puoi trasformare 
ogni camminata in una 
nuova avventura. 

Per chi va in montagna: 

Mountain Bike  

 

Si tratta di uno sport 
divertente e intenso, da fare 
all’aria aperta. Solitamente 
si pratica in montagna tra 
salite e discese e sentieri 
sconnessi che ti mettono 
alla prova fisicamente e 
mentalmente. La cosa bella 
è arrivare in cima dove tutte 
le fatiche si cancellano per 
godersi il paesaggio. Se la 
montagna non è tra le tue 
meta, potresti optare per 
pedalate in città o fuori 
porta. Ci sono tantissimi 
sentieri e possibilità per 
andare a tutta velocità. 
Se invece vogliamo 
praticare sport più leggeri 
ma comunque divertenti: 
bocce, ping-pong o biglie. 
(R. PESCE) 



LUNEDI 3 GIUGNO 2019 Anno 1 – Numero 3 

 

9 
 

ARIANA GRANDE 

 

 

 

Ariana Grande-Butera 

(Boca Raton, 26 giugno 

1993) è una cantante, 

compositrice e attrice 

statunitense. Ha origini 

italiane, i suoi bisnonni 

Antonio Grande e Filomena 

Lavenditti emigrarono nel 

1912 da Gildone 

(Campobasso) negli Stati 

Uniti. 

Divenuta famosa grazie al 

ruolo di Cat Valentine nelle 

sitcom,  nel 2011 firma un 

contratto con Republic 

Records, pubblicando nel 

dicembre 2011 il primo 

singolo Put Your Hearts Up, 

estratto dal suo album di 

debutto Yours Truly, 

pubblicato nel 2013. 

Il 28 aprile 2014 viene 

pubblicato Problem, singolo 

del  secondo album in studio, 

My Everything, pubblicato il 

25 agosto 2014. L'album 

diventa un  grande successo 

della cantante, grazie 

soprattutto ai numerosi 

singoli estratti (Break Free, 

Bang Bang, Love Me Harder, 

One Last Time) il suo terzo 

album Dangerous Woman, 

pubblicato nel 2016, ottiene 

un simile successo, grazie ai 

singoli Into You e Side to 

Side.  

Il 17 agosto 2018 viene 

pubblicato Sweetener.  

Sin da piccola la ragazza si 

appassiona al canto, alla 

recitazione, 

all'intrattenimento e al ballo. 

A soli quattro anni viene 

chiamata dalla Nickelodeon 

per un ruolo nello show All 

That.  

Ha otto anni quando, 

recitando con una 

compagnia teatrale di 

bambini, ottiene il suo primo 

ruolo principale in Annie e 

sotto l'influenza di Gloria 

Estefan inizia a dilettarsi nel 

canto.  

Nell'agosto del 2011 esce la 

prima colonna sonora di 

Victorious, dove canta un 

duetto con Elizabeth Gillies. 

Sempre nel 2011, doppia la 

Principessa Diaspro nella 

serie di Nickelodeon Winx 

Club e pubblica il suo primo 

singolo Put Your Hearts Up. 

Grande completa il suo 

primo album di inediti, Yours 

Truly, nel giugno 2013, dopo 

tre anni di lavoro. L'album 

viene pubblicato il 2 

settembre 2013 nel Regno 

Unito, e un giorno dopo negli 

Stati Uniti d'America,[28] per 

la Republic Records.  

Il 26 marzo 2013, viene 

pubblicato il primo singolo 

estratto dall'album di 

debutto, The Way, un duetto 

con Ariana Grande al Jingle 

Ball.  

Ad inizio 2014 la stessa 

Grande annuncia di essersi 

messa al lavoro su un nuovo 

progetto. Nello stesso 

periodo viene annunciata 

una collaborazione con Chris 

Brown per il brano Don't Be 

Gone Too Long, contenuto 

nell'album X di quest'ultimo. 

Nel 2017 dà il via al suo 

terzo tour mondiale, The 

Dangerous Woman Tour, con 

tappe in Europa, America e 

in Asia .  

Il 20 aprile 2018 pubblica il 

singolo No Tears Left to Cry, 

primo estratto dal quarto 

album in studio della 

cantante. Lo stesso giorno si 

esibisce con il singolo per la 

prima volta durante il 

festival musicale Coachella a 

Indio, in California.  

Nel novembre 2018, la 

Grande ha annunciato che il 

suo quinto album in studio 

sarebbe intitolato "Thank U, 

Next". Il singolo principale, 

Thank U, Next, è stato 

pubblicato il 3 novembre 

2018. La musica di Ariana 

Grande viene generalmente 

classificata come pop[1] e 

R&B, pur incorporando 

influenze EDM e hip hop.[1] 

Grande ha affermato di 

essere cresciuta ascoltando 

principalmente musica 

urban pop e musica degli 

anni '90.  

Le cantanti che hanno 

influenzato maggiormente 

Ariana Grande sono state 

Whitney Houston e Mariah 

Carey, come lei stessa ha 

affermato.  
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LAURA PAUSINI  

Laura

 Pausini 

 

Laura Pausini (Faenza, 16 
maggio 1974) è una 
cantautrice italiana.  
Ha iniziato la sua carriera nel 
1993, vincendo il Festival di 
Sanremo nella sezione Novità 
con il brano La solitudine. Vi 
ha partecipato nuovamente nel 
1994, classificandosi al terzo 
posto con il brano Strani 

amori.  
Ha raggiunto il mercato 
discografico internazionale, 
soprattutto in numerosi Paesi 
dell'Europa, dell'America del 
Nord e dell'America Latina, 
incidendo brani in spagnolo, 
portoghese, inglese, francese, 
catalano e latino; collaborando 
con Madonna, Phil Collins, 
Ricky Martin, Luciano 
Pavarotti, Julio Iglesias, 
Andrea Bocelli, Michael 
Bublé ed Ennio Morricone.  
Il suo repertorio si basa 
principalmente sulla melodia 
italiana, ma il suo stile 
musicale si è evoluto nel corso 
della carriera con influenze di 

musica latina, pop rock e 
dance pop.  
Il successo arriva nel 1993, 
grazie alla vincente 
partecipazione al Festival di 

Sanremo nella sezione Novità 
con il brano La solitudine. 
Il 18 maggio 1993 pubblica il 
suo primo album ufficiale, 
intitolato semplicemente 
Laura Pausini. L'album 
contiene i singoli La 

solitudine,  
Nel 1994 torna al Festival di 

Sanremo nella sezione 
Campioni con Strani amori 
In estate partecipa al 
Festivalbar con il brano Gente 
ricevendo il Premio Europa 
come Artista italiana che ha 

venduto più nel mondo e si 
esibisce nella tournée 
European Tour 1994. Il 22 
novembre 1994 pubblica 
Laura Pausini, il suo primo 
disco in lingua spagnola, 
un'antologia dei primi due 
dischi pubblicati in italiano.  
Il terzo disco si intitola Le 

cose che vivi e viene 
pubblicato il 12 settembre 
1996. Nell'album la cantante è 
presente per la prima volta 
anche in veste di autrice dei 
testi, spesso accompagnata da 
Cheope, Il primo singolo 
estratto, Incancellabile è 
accompagnato da un videoclip 
girato in Islanda. Nel disco è 
presente anche il brano Il 

mondo che vorrei, scritto 
interamente da Laura per 
l'Unicef.  
Il 15 settembre 2000 viene 
pubblicato l'album Tra te e il 

mare. La versione in lingua 
spagnola del disco viene 
pubblicata l'11 settembre con 
il titolo Entre tú y mil mares. 
L'album prende il titolo dal 

brano scritto per la cantante 
dal cantautore  Antonacci.  
L'8 febbraio 2006 allo Staples 

Center di Los Angeles è la 
prima donna italiana a ricevere 
un Grammy Award nella 
categoria Miglior album Pop 

latino dell'anno con Escucha.  
Il 10 novembre la cantante 
romagnola pubblica l'album Io 

canto, composto interamente 
da cover di canzoni italiane 
Il 14 novembre 2008 esce in 
tutto il mondo l'ottavo album 
di inediti, intitolato Primavera 

in anticipo (Primavera 

anticipada nella versione in 
lingua spagnolo. 
Nel settembre 2012 annuncia 
di aspettare una bambina 
insieme al suo compagno 
Paolo Carta e interrompe così 
il suo tour 
Il 12 novembre 2013 viene 
pubblicato il nuovo album 
raccolta intitolato 20 - The 

Greatest Hits (20 - Grandes 

Exitos la versione in lingua 
spagnola) composto da 2 CD 
per festeggiare il ventennale 
della carriera dell'artista 
Il 3 dicembre 2018 viene 
annunciata Laura Biagio Stadi 

Tour 2019 una tournée estiva 
di Laura Pausini insieme a 
Biagio Antonacci su 11 stadi 
italiani, da giugno ad agosto 
2019.  
Il 22 marzo 2019 viene 
pubblicato il nuovo singolo 
insieme a Biagio Antonacci 
intitolato In questa nostra casa 

nuova pubblicato in vinile 12" 
a 45 giri il 12 aprile 2019.                                                                     

 

 

 (A. D’Addato,  M. Salvador) 
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.  

Cookie biscotto gelato senza gelatiera 

 
 
Un’idea davvero semplice e veloce ma, 
soprattutto, molto golosa per la merenda!  
Una pallina di gelato fatto in casa, senza il 
bisogno della gelatiera, racchiusa tra due cookies 
croccanti. Conquisterete grandi e piccini! 
 
Ingredienti  
 
• 200 ml di panna fresca 
• 120 di latte condensato 
• 12 cookies 
 
 
Procedimento  
 

• Cominciate con il preparare il gelato: 
montate la panna con le fruste elettriche 
poi incorporate il latte condensato 
delicatamente con una spatola. Versate il 
tutto in un contenitore a chiusura 
ermetica e mettetelo in congelatore per 
almeno 3 ore. 

• Passato questo tempo, lasciate il gelato a 
temperatura ambiente per un paio di 
minuti. Con un cucchiaio o con l’apposito 
strumento formate una pallina e 
sistematela su un cookie, coprite con un 
altro cookie e schiacciate leggermente in 
modo da formare il biscotto gelato. 

• Conservate i cookie biscotto gelato in 
freezer fino al momento di consumarli. 
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Melanzane alla parmigiana 

Le melanzane alla parmigiana rappresentano uno 
dei piatti meglio riusciti della tradizione 
mediterranea e hanno il grosso vantaggio di 
poter essere preparate in anticipo per poi essere 
cotte al forno, prima di servirle calde e filanti. 

Ingredienti  

• 1 kg di melanzane 
• 1 kg di pomodori pelati 
• 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva 
• farina qb 
• 500 gr di mozzarella 
• 100 gr di parmigiano reggiano grattugiato 
• olio di arachide per friggere qb 
• sale qb 
• sale grosso qb 
• basilico qb 

 

Come fare la parmigiana di melanzane classica 

 

1. Lavate le melanzane, asciugatele e 
sbucciatele. Tagliatele a fette nel senso della 
lunghezza ad uno spessore di 2 o 3 mm e 
mettetele in un recipiente cospargendole strato 
dopo strato con un p0’ di sale grosso per fargli 
perdere l’acqua di vegetazione amara. Copritele 
con un piatto e metteteci sopra un peso. 
Lasciatele così per almeno 30 minuti. 

2. Nel frattempo preparate il sugo 
mettendo un po’ di olio e i pomodori pelati in una 
pentola. Fate cuocere a fuoco lento e coperchio 
chiuso per circa mezz’ora. 

3. Sciacquate  le melanzane per eliminare il 
sale e asciugatele molto bene con carta 
assorbente. Infarinate le fette una ad una e in 
una padella dai bordi alti friggetele in 
abbondante olio caldo di arachide. Scolatele 
dall’olio e mettetele ad asciugare su carta 
assorbente. 

4. Prendete una teglia da forno e fate un 
piccolo strato di sugo alla base. Disponeteci sopra 
uno strato di melanzane fritte, quindi cospargete 
di nuovo con del sugo, del parmigiano grattugiato 
e un pò di mozzarella tagliata a dadini. Stendete 
un altro strato di melanzane e ricoprite sempre 
con parmigiano, mozzarella e sugo e così via fino 

ad esaurimento degli ingredienti. Terminate con 
uno strato di sugo e parmigiano. 

5. Infornate la teglia di melanzane alla 
parmigiana a 200 °C per 30 minuti facendo 
gratinare bene la superficie negli ultimi 5 minuti 
di cottura impostando il forno in modalità grill. 

6. Sfornare la parmigiana e lasciarla 
intiepidire prima di completare distribuendo sulla 
superficie qualche foglia di basilico. 

               

 

•  
(A. PICONE) 
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MODA 

LA MODA VITTORIANA 

La moda  vittoriana  si sviluppò  nel Regno Unito    nel 

corso dell'800  ,  a seguito  dell'introduzione  della 

macchina  da cucire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moda   femminile   era caratterizzata  da :  corsetti, 
sottogonne  e camicie     erano indossati  sotto   gli 
abiti .  
Nel  1850   il  numero  delle  sottogonne   diminuì per 
far spazio  alla crinolina. 
Portavano  un  corpetto   in osso  che   poteva 
procurare   dolore.   Le scollature erano molto  
profonde,   per  questo  indossavano   degli scialli sulle 
spalle. Le  dame avevano guanti  in pizzo  o fatti ad 
uncinetto. 
 Le  acconciature  erano  voluminose;   si usavano  dei 
cappellini  in paglia e tessuto    legati sotto il   mento 
con dei nastri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NAOMI CAMPBELL 
Naomi Elaine Campbell è nata a Londra il 22 maggio 
1970 dalla ballerina diciottenne Valerie Morris, 
sconosciuta è invece l'identità del padre che Naomi, in 
accordo con le volontà della madre, non ha mai 
incontrato. E' una supermodella soprannominata la 
Venere nera; è stata inserita tra le 50 donne più belle 
del mondo.  
La sua  carriera  da modella inizia a soli 16  anni. È 
stata testimonial delle più grandi case di moda al 
mondo come: Versace, Valentino, Givenchy, D&G, 
Chanel, Cavalli, Hilfiger... e moltissime altre, inoltre ha 
posato senza veli per la rivista Playboy. 
 

 

 

 

 

 

 

Naomi  Campbell  è stata  la prima  modella   
ha  mettersi sulla  copertina  di  Vogue Francia. 

 
Era molto amica di GianniVersace. Il 15 luglio 1997, 
l'azienda ed il mondo intero viene sconvolto dalla 
notizia della morte di Gianni Versace, assassinato nella 
propria villa a Miami Beach. La morte dello stilista, che 
lascia tutta la sua quota alla nipote Allegra di 11 anni, 
porta una inevitabile crisi economica del marchio. 
Dopo una vita travagliata, Naomi ha un patrimonio di 
60 milioni di dollari, ma è molto impegnata nel sociale, 
lotta contro la povertà in Africa ed è portavoce della 
campagna Diversity Coalition, che denuncia le case di 
moda che in qualche modo penalizzano le modelle di 
colore. 
 

KATE MOSS 
 
 
Katherine Ann Moss detta Kate (Croydon, 16 gennaio 
1974) è una supermodella e stilista britannica, 
comparsa sulla copertina di oltre 300 riviste 
Oltre che modella, Kate Moss è anche universalmente 
riconosciuta come icona della moda. Il suo stile le ha 
fatto ottenere numerosi riconoscimenti, fra cui quello 
del "Consiglio degli stilisti d'America" di essere inserita 
nella lista delle donne meglio vestite nel mondo. 
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LA CARRIERA DA MODELLA 
 
Nata in un centro suburbano di londra una zona 
periferica borghese, Croydon, nel Surrey, in 
Inghilterra. Sua madre Linda fa la barista. Suo padre 
Peter è invece un agente di viaggi. All'età di 14 anni 
viene scoperta da Sarah Doukas, la fondatrice 
dell'agenzia di moda Storm in un aeroporto di New 
York, che dice di lei: “Kate Moss non rientra in alcun 

modo nei canoni di bellezza del periodo, rappresentati 

da modelle statuarie come Claudia Schiffer, Cindy 

Crawford ed Elle Macpherson”. La Moss è infatti 
relativamente bassa, e decisamente magra. 
Inizialmente risulta difficile per la Doukas farle 
ottenere un contratto. Tuttavia, nel marzo 1990, le 
viene offerto un servizio fotografico per la rivista 
inglese The Face, realizzato in una spiaggia a sud di 
Londra. Le foto ottengono notevole successo, 
rendendo la Moss un volto noto sulla scena della 
moda.  
Subito dopo, lo stilista Calvin Klein, sceglie la Moss per 
una campagna pubblicitaria al fianco di Mark 
Wahlberg che rende la modella internazionalmente 
famosa. Seguono a quella esperienza le passerelle 
dell'alta moda di New York, Parigi e Milano. Kate Moss 
compare sulla copertina di Harper's Bazaar, Vogue, 
Allure, Elle. Peter Lindbergh, prestigioso fotografo, l'ha 
inserita nel suo libro 10 Women, che consiste in un 
volume in bianco e nero dedicato alle donne del 
momento.  
Nel 1995 la campagna pubblicitaria del profumo 
Obsession di Calvin Klein, in cui la Moss appariva 
seminuda, suscitarono enormi polemiche. Nella sua 
carriera la Moss ha sfilato con praticamente tutti i più 
grandi marchi della moda: Gucci, Dolce & Gabbana, 
Louis Vuitton, Versace, Calvin Klein, Roberto Cavalli, 
Chanel,   David Yurman, Dior, Yves Saint Laurent, , 
Stella McCartney, Rimmel,e Bulgari, ed è comparsa 
sulla copertina di Another Man, Vanity Fair, the Face, e 
W e Vogue, dove è comparsa ben 24 volte.  
Nel luglio 2007, con un guadagno stimato intorno ai 
nove milioni di dollari annui, la rivista Forbes ha 
nominato Kate Moss la seconda modella di maggior 
successo al mondo, posizione confermata anche nel 
2008 e nel 2009. 
Nel 2012 prende parte alla Cerimonia di chiusura dei 
Giochi della XXX Olimpiade di Londra. Nello stesso 
anno è la protagonista del video di White Lights di 
George Michael. Nel 2013 viene scelta come 
testimonial della campagna autunno/inverno di 
Versace e viene nominata da Forbes la quarta modella 
più pagata al mondo. Nel dicembre dello stesso anno 
posa per servizio fotografico senza veli sulla rivista 
Playboy per il numero di gennaio e febbraio 2014, 
fotografata Mert Alas e Marcus Piggott, in occasione 
del 60º anniversario della rivista. Inoltre diventa 
testimonial delle fragranza My Burberry, accanto alla 
modella Cara Delevingne.  

 
LA CARRIERA DA STILISTA 
Il 1º maggio 2007 una collezione disegnata dalla Moss 
esclusivamente per la catena di negozi Topshop, è 
stata distribuita in 225 negozi nel Regno Unito. Per il 
lancio, la Moss si mostra nella vetrina del negozio di 
Oxford come "manichino umano", creando grande 
scalpore fra gli avventori. Il 25 ottobre 2007 è stata 
lanciata per Topshop una collezione di biancheria 
intima disegnata dalla Moss. 
 
LO SCANDALO 
Il 15 settembre 2005 la rivista britannica Daily Mirror 
pubblica in prima pagina, ed in un ampio servizio, 
alcune fotografie che ritraggono Kate Moss, insieme al 
compagno Pete Doherty, nell'atto di consumare 
cocaina. Venne detto che le fotografie erano state 
vendute alla rivista da James Mullord, ex manager di 
Doherty per più di 150,000 dollari. Nei periodi 
immediatamente successivi allo scandalo la maggior 
parte dei contratti di Kate Moss vengono annullati, a 
partire da quello di Stella McCartney. La stessa 
posizione viene presa da Chanel e Burberry. Kate Moss 
è costretta a chiedere pubblicamente scusa in 
conferenza stampa, ammettendo le proprie 
responsabilità.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kate Moss oggi 

 

 

(P. Berti) 
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INIZIATIVE CULTURALI 

 

 

 
 
Il Luna Park di Pavia è confermato anche per 
il 2019! La seconda, terza e quarta settimana 
di giugno sarà, per l’ultimo anno, in Piazzale 
Europa. Dal prossimo anno la fiera cambierà 
destinazione. 
 

 
 

 

 

STORIA DELLA FIERA DI PAVIA 

 
Fin dalla fine del 1800, in occasione della 
festività di Pentecoste, la città di Pavia  
 
 
 

 
 
organizzava la fiera di Pentecoste, una 
manifestazione nella quale venivano mostrati 
cavalli, bovini e suini. Chi esponeva gli 
esemplari migliori riceveva premi e 
riconoscimenti.  
Nella stessa area fieristica, all’epoca vicino a 
Viale Sardegna, venivano allestite giostre per 
bambini e attrazioni per adulti. La 
manifestazione così descritta è proseguita fino 
alla seconda metà del Novecento, quando è 
stata spostata in Viale Nazario Sauro. Poco 
dopo alla Fiera, che iniziava ad essere 
chiamata anche Luna Park, è stata assegnata 
una nuova destinazione, il Piazzale Europa, 
dove si trova tutt’oggi. 
 
 

 
 

 

Buon divertimento 

e 

buone vacanze 

 

(M. Tassi) 
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(C. Girotto) 

Trova le parole  

B F E A I F U K Y A S U S 

 L G A O M B R E L L O N E 

I M I T P O I E Z O L T G 

Z D O T L I V I G P E B N 

R A R F S A B B I A L R A 

A B I L A T I N F Q C P P 

Q E F C O P N G D U F C Q 

U D R Z G O U E T I V T I 

P A L L O N E L X L H K Z 

B D E C F B U A S O D E E 

G E S T G E S T D N J M F 

S L M B A L L O N E W N S 

X A N E S Q F T C N U V U 

 

SOLE     - BARCA A VELA     -MARE     - GELATO     - SABBIA       - PALLONE 

OMBRELLONE       - AQUILONE 
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(M. Tassi) 

 

 

 

 

 

 


