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Uno dei periodi più attesi dell’anno è senza dubbio il
Natale, quel contrasto tra l’atmosfera calda e il
freddo della neve, il cenone della vigilia, i regali sotto
l’albero che attendono di essere scartati, le
decorazioni che adornano l’albero e il camino, la
giornata in cui si dice tutti siano più buoni. Ma tirando
fuori il naso dalla finestra, anche per un solo attimo,
ci accorgiamo che non tutte le tradizioni natalizie sono
uguali. In alcuni luoghi è consuetudine festeggiare non
tanto il Natale, ma il 13 dicembre con l’arrivo di
Santa Lucia, oppure in altri il periodo natalizio è
estivo. In Australia, Babbo Natale arriva a bordo di
una slitta trainata non dalle renne, bensì, da sei
canguri bianchi, indossando l’akruba, ovvero il tipico
copricapo australiano. Babbo Natale giunge nelle casa
per riempire le calze lasciate dai bambini alle finestre.
In Brasile spesso non si siedono per mangiare, e sul
tavolo vengono solo appoggiate le portate di cibo. Ci si
veste di bianco per rappresentare la purezza. Per il
giorno di Natale è tradizione mangiare riso con fagioli
neri, tacchino e insalata russa. Come dolce tipico c'è il
pudding, un dolce a base di caramello, budino e latte.
Siccome è estate, si ballano i tormentoni estivi. In
Gran Bretagna, per i bambini Natale comincia già a
novembre quando scrivono la lista dei regali che
vogliono ricevere e i negozi addobbano vetrine con temi
natalizi. Le decorazioni si fanno circa due settimane
prima di Natale e l'albero viene addobbato con palline,
luci e fiocchi, mentre la porta di casa, viene decorata
con una corona di agrifoglio ed edera. In Inghilterra
si dà molta importanza al "Christmas Day" e al giorno
dopo, ovvero il "Boxing day". Canti di Natale, funzioni
religiose e uscite al pub sono alcune delle attività
intraprese dalle famiglie. Anche se meno importante,
la notte della vigilia è comunque un momento molto
emozionante per i bambini. È il momento in cui arriva
Babbo Natale. I giovani appendono delle calze per
"Father Christmas" e per ringraziarlo dei regali, gli
lasciano un bicchiere di latte e un dolce, ovvero il
mince pie (biscotto ripieno). Per la renna Rudolph,
invece, viene lasciata una carota. Il 25 dicembre i
bambini aprono le calze e successivamente scartano i
regali più grandi. Alle 3 del pomeriggio, in televisione
viene trasmesso il discorso della Regina. Questa è una
tradizione che ebbe inizio nel 1932, quando il re
Giorgio V lesse un discorso speciale scritto da Rudyard
Kipling. Inoltre alle 17.00 viene servito il "tè di
Natale" e segna il secondo round per sedersi
nuovamente a tavola. La bevanda viene servita con la
tradizionale torta di Natale, oppure con mince pie. Il
boxing day, ovvero il 26 dicembre, dal momento che
negozi e supermercati sono aperti, è diventata una
giornata di shopping.
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In Gran Bretagna, per i bambini Natale comincia già a
novembre quando scrivono la lista dei regali che
vogliono ricevere e i negozi addobbano vetrine con temi
natalizi. Le decorazioni si fanno circa due settimane
prima di Natale e l'albero viene addobbato con palline,
luci e fiocchi, mentre la porta di casa, viene decorata
con una corona di agrifoglio ed edera. In Inghilterra si
dà molta importanza al "Christmas Day" e al giorno
dopo, ovvero il "Boxing day". Canti di Natale, funzioni
religiose e uscite al pub sono alcune delle attività
intraprese dalle famiglie. Anche se meno importante, la
notte della vigilia è comunque un momento molto
emozionante per i bambini. È il momento in cui arriva
Babbo Natale. I giovani appendono delle calze per
"Father Christmas" e per ringraziarlo dei regali, gli
lasciano un bicchiere di latte e un dolce, ovvero il mince
pie. Per la renna Rudolph, invece, viene lasciata una
carota. Il 25 dicembre i bambini aprono le calze e
successivamente scartano i regali più grandi. Alle 3 del
pomeriggio, in televisione viene trasmesso il discorso
della Regina. Questa è una tradizione che ebbe inizio
nel 1932, quando il re Giorgio V lesse un discorso
speciale scritto da Rudyard Kipling. Inoltre alle 17.00
viene servito il "tè di Natale" e segna il secondo round
per sedersi nuovamente a tavola. La bevanda viene
servita con la tradizionale torta di Natale, oppure con
mince pie. Il boxing day, ovvero il 26 dicembre, dal
momento che negozi e supermercati sono aperti, è
diventata una giornata di shopping.

di Gemma Iaquinto



RISALAMANDE RISALAMANDE RISALAMANDE - - - RICETTARICETTARICETTA
NATALIZIANATALIZIANATALIZIA

225g riso
1dl acqua
1l di latte
1-2 baccelli di vaniglia
150g mandorle spellate
2 cucchiai di zucchero
500g di panna
ciliegie sciroppate

I piatti tipici natalizi della tradizione italiana sono molto vari, ma quanto ne sapete delle prelibatezze caratteristiche di
questa giornata di altri paesi? Se sei alla ricerca di un piatto insolito, ma senza dubbio molto originale, il risalamande fa
al caso tuo; piatto tipico danese, viene servito come dessert nella cena della vigilia di Natale. Il nome del dolce che
proponiamo é molto particolare e deriva dal francese "riz á l´amande", che tradotto letteralmente vuol dire riso alle
mandorle.

Ingredienti necessari per la realizzazione del dolce per 4 persone:

Preparazione: 
Come prima cosa bisogna versare in una casseruola dell'acqua e del riso in modo da farlo bollire per due minuti. In seguito
aggiungere il latte e lo zucchero, mentre si continuando a cuocere e mescolare il riso. In seguito, bisogna prendere i baccelli
di vaniglia ed estrarne i semi aiutandosi con un coltello, per poi aggiungerli al composto fatto in precedenza. Coprite il
tegame con il coperchio e abbassate il fuoco al minimo, ma ricordate: il riso tende ad attaccarsi alle pareti della pentola,
perciò continuate a girare il tutto in modo che questo non accada.
Lasciar bollire per 30 minuti, a questo punto la consistenza che dovrebbe avere il composto è semiliquida. In un secondo
momento lasciare raffreddare per bene la miscela per riporlo in frigorifero; spesso questa procedura viene fatta il giorno
precedente alla vigilia.
Le mandorle devono essere tutte rigorosamente pelate e tritate grossolanamente meno una(solo alla fine capiremo il motivo
di questa scelta bizzarra); nel caso le mandorle non fossero già spellate, scaldate un po’ d’acqua fino al punto di
ebollizione e mettetela in una ciotola, dove aggiungerete le mandorle per lasciarle a bagno nell’acqua calda. Dopo circa
cinque minuti, saranno pronte per la spelatura.
Allo stesso tempo montate la panna in un contenitore a parte, deve essere fredda; dopo aver inserito due cucchiaini di
zucchero con una frusta elettrica, lasciate riposare per circa 30 minuti in frigorifero.Unite le mandorle tritate e la panna
alla miscela lasciata da parte in precedenza e così il risalamande sarà ultimato. Come tocco finale c’è la possibilità di
aggiungere la confettura di ciliegie.
La parte più interessante del risalamande non è tanto il dolce in sé, quanto il gioco che vi è dietro questa semplice ricetta:
stiamo parlando del mandelgaven, ovvero un regalo che viene dato a chi trova all’interno del proprio dolce una mandorla
intera.
La decorazione del dolce è caratterizzata, infatti, dalla presenza di mandorle tritate o tagliate a metà, ma la tradizione
vuole che se ne lasci una intera; per far sì che nessuno ci rimanga male però, solitamente nelle famiglie con bambini, si fa
in modo che vi sia una mandorla intera nella porzione di ognuno.Il mandelgaven più comune tra le famiglie danesi è il
maiale al marzapane

In Germania le feste hanno inizio l'undici di novembre, per il giorno di San Martino. Le scuole organizzano per il
tardo pomeriggio, processioni con le lanterne che i bambini hanno costruito insieme alle maestre. Il 6 dicembre
arriva San Nicola che porta dolciumi o casette fatte con il pan speziato. Le famiglie all'interno della propria casa,
creano ghirlande dove nelle quattro domeniche precedenti il Natale vengono messe delle candele, e si addobba la
casa. Il 24 dicembre si adorna l'albero e alla sera arriva il Christkind, ovvero Bambino Gesù. Anche in
Danimarca, viene composta una ghirlanda con quattro candele che vengono accese una alla volta, ogni domenica
precedente il Natale. L'albero viene addobbato solo il 24 e si utilizza un abete vero, che viene decorato con palline
rosse e bandiere danesi, il puntale è rappresentato da una stella oro o argento; inoltre, le luci si accendono non
prima della sera della Vigilia. La cena inizia nel tardo pomeriggio. I piatti che non possono mancare sono l'oca
arrosto e l'arrosto di maiale con contorno di cavolo rosso e patate caramellate. Finita la cena è ora di dare inizio
alle danze e ai canti intorno all'albero di Natale. Alcuni bambini vengono vestiti da folletti. E poi si aspetta l'arrivo
dello Julemanden (Babbo Natale) che porta i regali. Alla fine vengono serviti dolci, caramelle e frutta secca,
accompagnati da un tè. Negli Stati Uniti d’America, il periodo natalizio inizia dopo il giorno del ringraziamento,
seguito dal “black friday”.Qui le case sono molto addobbate, sia all’interno che all’esterno. I bambini lasciano
anche delle calze appese al camino, in modo che Babbo Natale possa riempirle con dolci. Lasciano una carota per
le renne, un mince pie (biscotto ripieno) e un bicchiere di liquore.Il cibo principale, secondo la tradizione è il
tacchino ripieno di salsa di mirtilli.Al Rockefeller Center, durante le feste natalizie, si può osservare l’albero di
Natale più famoso. E’ altissimo, arricchito da molte luci e la stella in Swarovski. Finito il periodo natalizio, questo
albero viene utilizzato per creare abitazioni per i più poveri.
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-LA CARAVELLA--LA CARAVELLA--LA CARAVELLA-
di Francesco Natale

TRA LE PAGINE DELLA LIBERTàTRA LE PAGINE DELLA LIBERTàTRA LE PAGINE DELLA LIBERTà   
2017. Inizio anno scolastico. Un primino con la camicia. Un toc toc alla
porta. “Buongiorno, ben arrivato!”, esclamò una professoressa con gli
occhiali guardando il ragazzo bassino e un po’ goffo rimasto per un
attimo fermo sulla soglia della porta intento ad osservare quelli che
sarebbero poi diventati i compagni di un’avventura magnifica. "Tu sei…",
continuò l’insegnante dietro ad un grande sorriso. "Francesco Natale",
rispose quel ragazzo. Ero io. Sulla LIM era proiettata una ricetta per la
rubrica di cucina. Tutti avevano lo sguardo incollato a quelle lettere che
coloravano lo schermo. Anche io. Quella fu la mia prima riunione di
redazione. In questi anni il Fantino ha cambiato numerosi redattori e
veste grafica. Ha visto numerosi docenti avvicendarsi nel corso del
tempo. Tuttavia ci sono cose che non potranno mai mutare. Rimarranno
le idee, i dibattiti, i confronti. Rimarrà la continua voglia di migliorarsi.
Rimarrà la volontà di non arrendersi mai. In un anno in cui molti hanno
perso le speranze, il Fantino si è rimboccato le maniche. La bramosia di
raccontare e raccontarsi tramite articoli, disegni e fotografie è
irrefrenabile. Neanche una pandemia potrà incatenare la nostra voglia
di libertà.



Il giorno 2 dicembre noi studenti delle
classi 4T e 4R, accompagnati e coordinati
dalle professoresse Sara Lusuardi e
Raffaela Cardo, abbiamo organizzato e
condotto un incontro di prevenzione alle
dipendenze rivolto ad alcune classi del
biennio. Questa attività, che rappresenta
la fase conclusiva di un progetto che ha
preso avvio lo scorso anno scolastico, è
stata svolta in collaborazione con San
Patrignano e finanziata in gran parte da
Unioncamere di Modena. In terza
abbiamo seguito un percorso propedeutico
di formazione a scuola sulle dipendenze e
sugli effetti che esse generano. Di seguito
ci siamo recati tre giorni a San
Patrignano, una comunità di recupero per
tossicodipendenti fondata da Vincenzo
Muccioli ormai più di quarant’anni fa.
Qui i ragazzi che entrano per
allontanarsi da situazioni di dipendenza
si ritrovano accolti in una vera e propria
famiglia. San Patrignano ha l’obiettivo di
creare legami tra le persone che hanno
avuto un passato difficile e possono
trovare insieme la forza di uscire dalle
situazioni negative, ricostruendo la
propria vita da capo. Durante i giorni lì
trascorsi abbiamo conosciuto alcuni
ragazzi della comunità, ascoltato le loro
storie e visitato tutti gli spazi di San
Patrignano che più che una semplice
comunità è in realtà una vera e propria
città. Abbiamo passato le giornate tra
dibattiti con altre scuole e lavori di
gruppo durante i quali abbiamo avuto la
possibilità di aprirci condividendo i nostri
sentimenti,

imparando ad esporre gli argomenti di cui
avevamo parlato per poterli riproporre in
futuro ad altre classi. Questa esperienza
ci è servita per svolgere l’attività
assembleare con le classi 1T, 2T e 2C. A
quest’ultima hanno preso parte anche i
ragazzi di San Patrignano che ci hanno
accompagnato nel percorso, in particolare
il nostro tutor Federico Tossani e la
referente del progetto Silvia Mengoli.
Durante il secondo turno ha preso parte
all’assemblea anche la dirigente
scolastica Alda Barbi.Il giorno
dell’assemblea abbiamo coinvolto le classi
parlando di argomenti come l’amicizia, il
giudizio degli altri, le passioni, la noia,
aspetti che riguardano la vita di tutti i
giorni, soffermandoci su come essi siano
cambiati a causa della pandemia.
L’incontro non aveva quindi lo scopo di
presentare i danni delle dipendenze, ma
piuttosto andare a scavare a fondo su
quelli che sono i problemi che possono
portare a compiere scelte sbagliate, tra
cui i modi con cui affrontare delle
situazioni difficili, la paura di apparire
diversi o deboli agli occhi dei coetanei o
dei rapporti tossici. Questi argomenti così
vicini alla realtà degli adolescenti hanno
trascinato i ragazzi che, seppur con un po’
di reticenza, sono riusciti a condividere le
loro storie e ciò che li ha fatti soffrire,
mostrando con grande coraggio le proprie
fragilità. In questo modo si è concluso
questo progetto da cui siamo usciti
cresciuti e consapevoli.
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INCONTRI SULLAINCONTRI SULLAINCONTRI SULLA
PREVENZIONEPREVENZIONEPREVENZIONE

Speriamo di essere riusciti a trasmettere
le forti emozioni provate a San Patrignano
ad altri ragazzi e ad averli aiutati a
comprendere che le dipendenze non sono
poi così lontane dalla nostra realtà e
basta poco per caderci, perciò è
importante ricercare soluzioni “sane”
attraverso cui reagire alle difficoltà
trovando la forza in noi stessi.

Curato dalle classi 4R e 4T
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La Canzone di Achille di Madeline Miller
concede qualche ora di sollievo dalle
preoccupazioni quotidiane. Lo stile
scorrevole, sia pure a volte interrotto da
lunghe descrizioni, permette
l'apprezzamento di questo libro che si
prefigge l'obiettivo di raccontare
nuovamente la storia di Achille e
Patroclo, di come si siano conosciuti da
ragazzi e siano diventati adulti insieme.
Sono vicende che già si conoscono, ma che
tuttavia sono rese nuove e più moderne
grazie principalmente a due
accorgimenti: la narrazione dal punto di
vista di Patroclo e l'approfondimento
della sua relazione sentimentale con
Achille, che sempre si era cercato di far
passare in sordina.
Tuttavia, il romanzo spesso fatica ad
avere un impatto emotivo determinante
sul lettore, che nonostante si lasci
trasportare dagli intrighi orditi dagli dei
e dagli uomini, alla conclusione della
lettura si sentirà quasi frastornato.
L'impostazione stessa del romanzo,
narrato in prima persona da Patroclo,
crea l'aspettativa di un approfondimento
psicologico del personaggio di Achille, uno
dei più misteriosi della letteratura, la
quale però non viene mai soddisfatta.
Achille è la carismatica eroica figura di
riferimento di Patroclo, che fin da subito
viene descritto come una persona fragile e
riservata; il suo amore per Achille eleva
quest'ultimo immediatamente ad un
livello più alto, e i tentativi di descrivere
la natura umana dell'eroe sono vani,
poiché la voce narrante stessa lo
considera più di un uomo. La speranza di
una rappresentazione a tutto tondo del
personaggio viene quindi delusa,
riproponendo ancora una volta Achille
come il semidio che, prendendo la
decisione di andare a Troia, sceglie la
sua parte divina sacrificando quella
umana.
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LA CANZONE DI ACHILLE:LA CANZONE DI ACHILLE:LA CANZONE DI ACHILLE:
RECENSIONERECENSIONERECENSIONE di Asia Vacondio in

collaborazione con il Gruppo
di lettura del liceo

La struttura stessa del personaggio
originale preclude perciò la
possibilità di immedesimarsi in lui,
rendendo difficile la
caratterizzazione profonda di
questa figura. Forse scegliendo il
punto di vista di Achille, invece di
quello di Patroclo, si sarebbe avuto
un risultato più soddisfacente.
Sicuramente nella stesura del
romanzo è stata percepita una
grande responsabilità nel narrare
nuovamente vicende così importanti,
ma nel complesso il libro è piacevole
e leggero, facendo entrare a
contatto con facilità il lettore con la
cultura greca, descritta con una
naturalezza che dà la sensazione di
seguire i personaggi all'interno dei
palazzi, degli accampamenti, delle
battaglie. Consigliato per calarsi in
una dimensione della vicenda
omerica sotto una luce diversa, più
leggera e familiare.
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<<700 grammi di passione, una
manciata di spirito di squadra, tre
cucchiai di lavoro, fatica q.b. e si ottiene
una redazione formidabile. A tutto
questo basta aggiungere il sorriso e si ha
la redazione del Resto del Fantino. Dopo
aver ben amalgamato tutti questi
ingredienti si sfornano encomi, premi e
felicità.>> Francesco Natale

<<Questo premio è il meritato
riconoscimento al lavoro di una
redazione estremamente affiatata, che
ha dimostrato di riuscire a lavorare
unita anche senza esserlo fisicamente,
senza mai perdere lo spirito di
collaborazione e di amicizia che ci ha
unito.>> Luca Ballabeni

<<Vedendo l'impegno che ogni membro
della redazione ha messo nello scrivere,
correggere, arricchire, impaginare ogni
articolo di ogni numero del Resto del
Fantino, questo premio non può che
rappresentare il coronamento di tanti
bei momenti passati insieme, momenti
che ci hanno spinto a crescere, a
confrontarci, a conoscere nuove realtà,
a riflettere in modo critico su tutto ciò
che ci sta intorno.>> Rebecca Grazian
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PENNE SCONOSCIUTE:PENNE SCONOSCIUTE:PENNE SCONOSCIUTE:
ABBIAMO VINTO!ABBIAMO VINTO!ABBIAMO VINTO!
Il nostro giornalino ha partecipato,
nell'A.S. passato, alla XXII edizione del
Concorso Nazionale di Giornalismo
Scolastico "Penne sconosciute" ed ecco il
risultato! Vorremmo condividere la nostra
soddisfazione per il riconoscimento del
lavoro svolto. Volevamo ricordare che già
nell'A.S.2014/'15 ci classificammo al 3°
posto. Nell'emeroteca di Piancastagnaio
(SI), sede del concorso, si possono
consultare tutti i giornalini scolastici che
partecipano all'iniziativa.


