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MULTI-LANGUAGE
CORNER

Die Hoffnung sieht das Unsichtbare, berührt das
Immaterielle und erreicht das Unmögliche.

La esperanza ve lo invisible, toca lo intangible y
llega a lo imposible.

Надежда видит невидимое, касается 
 непостижимого и достигает невозможного.

La speranza vede l’invisibile, tocca l’intangibile e
raggiunge l’impossibile.

Hope sees the invisible, touches the intangible
and reaches the impossible.

L’espoir voit l’invisible, touche l’intangible et
réalise l’impossible.

希望看到⽆形和达到不可能

- La Redazione

1



CONCORSO DI
FOTOGRAFIA SULLA

SPERANZA

Per questo numero del DisNews, la redazione vi aveva lanciato un sfida qualche
settimana fa... fotografare la SPERANZA!
Nel tentativo di diffondere un po’ di positività e leggerezza, alcuni di voi hanno
partecipato a questo speranzoso concorso fotografico. Siamo quindi lieti di pubblicare
qui le foto dei vincitori! Grazie a tutti per aver partecipato e per averci aiutato a
infondere spensieratezza e ottimismo!!!

- Anonimo
- Prof. Rice

- Allegra Cini

2



Ariete, 21 marzo - 19 aprile
Segno di fuoco
La tua primavera in una parola: Produttiva
Questa primavera imparerai a risolvere il
cubo di Rubik in meno di un minuto
Consiglio primaverile: Metti da parte le
cattive abitudini 
Proverbio: A buon intenditor 
poche parole.

Gemelli, 21 maggio - 20 giugno
Segno d'aria
La tua primavera in una parola: Spericolata
Questa primavera ti appassionerai alla
meditazione
Consiglio primaverile: Sii più sicuro/a di te
stesso/a
Proverbio: L'abito non
fa il monaco.

Cancro, 21 giugno - 22 luglio
Segno d’acqua
La tua primavera in una parola: Appagante
Questa primavera imparerai a suonare il
piano
Consiglio primaverile: Poniti degli obiettivi
concreti a lungo termine e cerca di rispettarli
Proverbio: Non tutte le 
ciambelle riescono 
col buco.

Toro, 20 aprile - 20 maggio
Segno di terra
La tua primavera in una parola: Focosa
Questa primavera leggerai un libro che
cambierà la tua prospettiva
Consiglio primaverile: Cerca di essere meno
permaloso/a e sii aperto/a a 
nuove idee
Proverbio: Non c'è regola 
senza eccezioni.

Vergine, 24 agosto - 22 settembre
Segno di terra
La tua primavera in una parola: Imprevedibile
Questa primavera diventerai un portento
degli scacchi
Consiglio primaverile: Sii te stesso/a e non
badare al giudizio degli altri 
Proverbio: Ad ogni primavera 
segue un autunno.

Leone, 23 luglio - 23 agosto
Segno di fuoco
La tua primavera in una parola: Intensa
Questa primavera mangerai la pizza
migliore della tua vita
Consiglio primaverile: Ricordati che le
piccole decisioni portano 
a grandi risultati
Proverbio: A gran salita, 
gran discesa.

OROSCOPO PRIMAVERILE  
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Bilancia, 23 settembre - 22 ottobre
Segno d'aria
La tua primavera in una parola: Impegnativa
Questa primavera farai crescere una
piantina di avocado 
Consiglio primaverile: Circondati di persone
che stimolino la tua crescita
Proverbio: Impara l'arte 
e mettila da parte.

Capricorno, 22 dicembre - 19 gennaio
Segno di terra
La tua primavera in una parola: Rivelatrice
Questa primavera troverai il tuo posto del
cuore
Consiglio primaverile: Non perdere tempo
facendo cose che non ti rendono felice
Proverbio: Occhio non vede, 
cuore non duole.

Scorpione, 23 ottobre - 21 novembre
Segno d’acqua
La tua primavera in una parola: Purissima
Questa primavera berrai tantissima acqua!
Consiglio primaverile: Migliora i tuoi skills
nel nuoto
Proverbio: Acqua cheta 
rompe i ponti

Sagittario, 22 novembre - 21 dicembre
Segno di fuoco
La tua primavera in una parola: Romantica
Questa primavera incontrerai una persona di
cui non sapevi di aver bisogno
Consiglio primaverile: Impara dai tuoi errori
Proverbio Il gatto ama i pesci, 
ma non vuole bagnarsi 
le zampe.

Acquario, 20 gennaio - 19 febbraio
Segno d'aria
La tua primavera in una parola: Soddisfacente
Questa primavera creerai una playlist da urlo
Consiglio primaverile: Non dedicare il tuo
tempo alle persone sbagliate
Proverbio: Chi trova un amico 
trova un tesoro.

Pesci, 20 febbraio - 20 marzo
Segno d’acqua
La tua primavera in una parola: Determinante
Questa primavera cambierai il tuo look
Consiglio primaverile: Non sottovalutare i
momenti di solitudine
Proverbio: Chi non risica, 
non rosica.

OROSCOPO PRIMAVERILE 

- Bianca Emanueli, Francesca Galli, Valeriya Lia
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Ciao! Siamo Anna, Beatrice, Maria Vittoria e Virginia e come probabilmente avrete già
sentito stiamo creando un’insolita, ma allo stesso tempo innovativa, biblioteca online
consultabile da tutti gli studenti del DIS. 

La DIS Library non è una semplice biblioteca. All’interno della DIS Library potrete
trovare consigli, recensioni, ispirazione e molto altro. Ci siamo ispirate ai 12 IB Learner
Profile Attributes: (INQUIRER, KNOWLEDGEABLE, THINKER, COMMUNICATOR,
PRINCIPLED, OPEN-MINDED, CARING, RISK-TAKER, BALANCED, REFLECTIVE,
PASSIONATE, ADAPTIVE) e abbiamo deciso di renderli i protagonisti del nostro
progetto. Infatti, ad ogni aggettivo, anche grazie a voi, siamo state in grado di
attribuire una serie di materiali attinenti all'aggettivo stesso che possono o potranno
esservi utili durante il vostro percorso scolastico. 

Nella Library, ad esempio, potete trovare: una selezione di libri,
una serie di personaggi importanti nella storia o all’interno
della nostra scuola, degli oggetti a loro volta legati a specifiche
materie, dei consigli su film, serie TV e TED talk da vedere o
canzoni da ascoltare, il tutto accompagnato da recensioni
scritte da voi! 

Come già accennato in precedenza, questa biblioteca è online.
Per renderla il più semplice ed accessibile possibile, il formato
da noi scelto è una presentazione, dove ad ogni immagine è
affiliato un link con tutto quello che c’è da sapere su quel
particolare libro, film, oggetto o persona. 

Speriamo di avervi tolto qualche dubbio su questa iniziativa e vi
ricordiamo che la DIS Library è in continua evoluzione, perciò
siamo pronte ad accettare ogni vostro ulteriore consiglio o
suggerimento. 

La DIS Library siete voi! 

DIS LIBRARY
CHE COS'È?

- Virginia Beverini, Maria Vittoria Chessa, 
Beatrice Marino & Anna Teke
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Chiamo l’ambulanza
Chiedo aiuto ai passanti
Effettuo una manovra di rianimazione
L’ansia e il panico mi sopraffarebbero

Guardo affascinato liquidi e cristalli colorati
Leggo e rispetto attentamente le norme di sicurezza
Prendo appunti e mi diverto
Improvviso reazioni chimiche non autorizzate

Tengo sempre la camera accesa e prendo appunti
Controllo cosa fanno i miei compagni
Sono metodico e fiscale, scrivo alla lettera le spiegazioni dei prof con tanto di     
 ghirigori e colori
Tengo la camera spenta ed emergo raramente con delle uscite geniali

Mi piace di più storia dell’arte rispetto all’arte pratica
Aiuto sempre il/la prof a distribuire il materiale
Mi piace sporcarmi le mani di rosso perché mi fa sentire un chirurgo
Mi coloro la faccia ogni volta

Stai camminando con un amico in città e questo improvvisamente ha un malore e
sviene. Cosa faresti?

1.
2.
3.
4.

Quando vado nei laboratori di chimica e biologia

1.
2.
3.
4.

Durante la DAD

1.
2.
3.

4.

Nell’ora di arte

1.
2.
3.
4.

IL LAVORO DEI TUOI SOGNI

TEST SUL FUTURO
RISPONDI ALLE DOMANDE E SCOPRI IL TUO LAVORO!
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Non devo studiare perché ho già capito tutto
Studio più che altro a memoria
Faccio enormi schemi e ripeto tutto continuamente
Ripeto le nozioni mille volte davanti ad uno specchio

Finisco sempre prima degli altri
Generalmente non ho ansia ma se non mi ricordo qualcosa sono nei guai
Non sbaglio un termine e tutte le virgole e gli accenti sono perfetti
Durante un test penso a tutt’altro e il rendimento finale dipende molto da come mi
sento

Riverdale, Sex Education, Il Collegio
Sherlock, La Casa di Carta
Grey’s Anatomy, The Good Doctor
Lucifer, Narcos

Pongo delle domande al cameriere sui diversi piatti
Mi informo sulla qualità del cibo
Faccio presente al cameriere tutte le possibili allergie e intolleranze dei
commensali
Ordino i cibi più stravaganti

Calcolo sempre i prezzi per fare acquisti vantaggiosi
Mi lamento di non trovare i prodotti anche quando ce li ho sotto il naso
Compro i cibi biologici e più sani
Mi reco subito al reparto vestiti

Mi metto in un angolo a parlare di scuola con gli altri invitati
Controllo che non ci siano alcolici 
Mi tengo sempre in contatto con i genitori in caso qualcosa andasse storto
Sono sempre al centro della pista da ballo

Quando bisogna studiare
1.
2.
3.
4.

In una verifica
1.
2.
3.
4.

Quale serie TV ami di più?

1.
2.
3.
4.

Al ristorante
1.
2.
3.

4.

Al centro commerciale

1.
2.
3.
4.

Ad una festa di compleanno

1.
2.
3.
4.

Maggioranza 1: Insegnante; 2: giudice; 3: medico; 4: attore - Carlo Garbarino

7



INTERVISTA DOPPIA AI PROF
EDIZIONE LANCIANO-GIRAUDO

Qual è il suo nome completo?

Prof. Giraudo:
Pier Giorgio Giraudo. Ho un secondo nome, visto
che quello doppio non bastava,  ma dovete
pagarmi molto per rivelarlo. Ho come tutti i
sinologi l'onore d'avere un nome cinese: Qiao
Jianbin乔建斌

Prof. Lanciano:
Chiara Claire Juliette Lanciano

Dove è nato/a?
Prof. Giraudo:

Aihmè in Liguria, una terra aspra che non mi
piace

Per questa edizione primaverile abbiamo deciso di riproporre  il format "Intervista doppia".
Quest'anno i protagonsiti del format sono gli insegnati di lingua Prof.ssa Lanciano e Prof. Giraudo.  
Un grazie ai prof. Lanciano e Giraudo per essersi prestati e per l'entusiasmo dimostrato! 
Speriamo che questo articolo vi possa far conoscere meglio i professori e che vi possa strappare un sorriso. 

Prof. Lanciano:
A Parigi

Dove le piacerebbe essere nato/a?

Prof. Giraudo:
Rispondendo con il cuore in Scandinavia  il nord
Europa dopo l'Asia è il luogo che mi appartiene
maggiormente.

Prof. Lanciano:
A Fès in Marocco

Come si descriverebbe in una parola?

Prof. Giraudo:
Una parola mi sembra poco, ma direi: ironico.

Prof. Lanciano:
Rispettosa

Una tipica bevanda primaverile cinese/francese?

Prof. Giraudo:
I cinesi hanno il vantaggio d'essere aperti ed
eclettici  sulle questioni alimentari,  quindi mi
vengono in mente moltissime  bevande. Dico
quella  che preferisco:  il王⽼吉  wanglaoji una
bevanda alle erbe  rifrescante, noto come la
"cocacola cinese".

Prof. Lanciano:
Le kir (crème de cassis e vino
bianco secco, vietato ai minori ;) )
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Come descriverebbe in tre parole l'altro professore/ssa intervistato?

Prof. Giraudo:
Non conosco in modo approfondito  la prof.
Lanciano, ma direi: dedita, gentile e ottimista

Prof. Lanciano:
Alto, colto, severo

Come descriverebbe la Francia/Cina in una parola?

Prof. Giraudo:
La prima parole  che mi viene sempre in mente
per la quale apprezzo la Francia è: laicità. Anche
se forse oggi non è più così.

Prof. Lanciano:
Millenaria

Qual è la cosa che più la irrita?

Prof. Giraudo:
L'ottusità negli atteggiamenti e nei pensieri.

Prof. Lanciano:
L'intolleranza, l'arroganza, difficile
scegliere

Come descriverebbe il suo rapporto con gli studenti?
Prof. Giraudo:

Dipende  dalle classi, con gli studenti si genera 
 una sinergia umana che non può essere sempre
uguale. In alcuni casi molto piacevole e
divertente e in altri tormentato, di sicuro sempre
diretto e onesto.

Prof. Lanciano:
Costruito nel tempo e sulla fiducia
reciproca

Se potesse insegnare un'altra materia, quale sarebbe?

Prof. Giraudo:
Al liceo geografia, in università antropologia.

Prof. Lanciano:
Arte, j'adore!

In quale materia si sente più debole?
Prof. Giraudo:

Sono molte le materie nelle quali mi sento debole, 
 una per tutte: chimica. Per me è un mistero divino!

Prof. Lanciano:
Matematica, senz'ombra di dubbio

Attributo IB preferito?
Prof. Giraudo:

L'attributo dell'IB preferito è il Risk Taker. è
sottovalutato e meno accattivante rispetto agli
altri, ma è in grado di aprire nuove strade e
sensazioni.

Prof. Lanciano:
Caring

Da quanto tempo insegna?
Prof. Giraudo:

Ormai sono circa dieci anni. è accaduto per
casualità non per vocazione, ho avuto la fortuna di
svolgere svariati lavori che mi hanno dato molte
soddisfazioni  e al momento è il periodo
dell'insegnamento.

Prof. Lanciano:
Da 12 anni
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Come tutti possiamo ben pensare, anche i prof cucinano e non
solo per le loro famiglie ma anche per passione. In questo articolo faremo un
viaggio nell’amore per la cucina della prof Uzzauto. La professoressa ha sempre
avuto un interesse per la cucina, ma negli ultimi anni si è appassionata di più
alla pasticceria, grazie ad un corso seguito a lei regalato. Ha inserito nella
sua routine questa passione, preparando pasti sfiziosi per la sua famiglia e
sperimentando ricette provenienti da paesi stranieri. 
Le abbiamo chiesto di raccontarci e fornirci 3 ricette che 
lei fa abitualmente nella propria cucina; ci ha raccomandato: la Mississippi
mud pie, i cookies e non poteva mancare la crostata con crema pasticcera alla
ricotta.

LE RICETTE DELLA PROF UZZAUTO 

IN CUCINA CON I PROF 
UN VIAGGIO NELLA CUCINA DELLA PROFESSORESSA D'ITALIANO

MICHELA UZZAUTO 

La Mississippi mud pie, è una torta tradizionale americana che è composta da una salsa
di cioccolato appiccicosa adagiata su una crosta di cioccolato friabile.

120 gr di zucchero
40 gr di amido di mais

30 gr di cacao
sale

4 tuorli
700 ml di latte
30 gr di burro

170 gr di cioccolato
fondente

Mississippi mud pie 

Ingredienti per la base Ingredienti per la crema 

400 gr di frollini al cacao
150 gr di burro

1 cucchiaio di zucchero

Ingredienti per decorare

160 ml di panna
20 gr di zucchero
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Procedura per l'assemblaggio

-  Mescolare in una pentola (lontano dal
fuoco)
amico di mais, zucchero, sale e cacao.
-  Successivamente uno per volta i tuorli
delle uova
-  Mescolare con frusta fino ad ottenere
un composto omogeneo 
-  Versare a filo il latte 
-  Mettere sul fuoco la pentola e
mescolatelo fino
ad ebollizione 
-  Ora fatelo addensare 
-  Una volta addensato toglierlo dal
fuoco 
-  Aggiungere burro e cioccolato fuso.
-  Fate raffreddare il composto
coprendolo con la
pellicola

- 250 g burro
- 200 g di zucchero
- 2 uova
-250 g di farina
-120 di cereali corn flakes 
-250 g gocce cioccolato
- 1 cucchiaino di lievito + bicarbonato

- Frullare i biscotti
- Aggiungere il burro fuso e lo zucchero 
- Frullare tutto insieme e inserire il
composto in
uno stampo da 24 centimetri a cerniera
imburrato.
- Allargare e schiacciare bene l’impasto sia
sulla
base sia sui bordi.
- Infornare la base a 160° per circa 10-12
minuti

- Quando la base è cotta sfornatela e
fatela
raffreddare
- Toglietelo dallo stampo e versate la
crema di cioccolato fredda
- Fate riposare il tutto in frigo per 5 ore.

Procedura per la farcituraProcedura per la base

Procedura per le decorazioni 

- Tirate fuori dal frigo e aggiungete al
centro un disco di panna montata con lo
zucchero

Cookies
Anche i cookies sono una tipica ricetta Americana, biscotti fragranti e
golosi perfetti per una merenda o una festa.
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- Unire burro e zucchero per ottenere un composto chiaro e spumoso 
- Successivamente aggiungere le uova, la farina
con lievito e bicarbonato 
-Aggiungere i cereali tritati nel mixer e le
gocce di cioccolato 
-Mettere in freezer il composto ottenuto fino ad
ora per 10 min 
-Tirare fuori dal freezer e creare con le mani
palline derivanti dall’impasto 
-Adagiare le palline ben separate su una teglia
foderata di carta forno
- Infornare la teglia per 12 minuti circa a 180°
in forno statico

La crostata è un dolce tipico italiano sicuramente arrivato sulle vostre tavole
da pranzo almeno una volta. Può essere farcita con qualunque cosa,
normalmente con marmellata, crema di nocciole, o frutta fresca; ma la
professoressa Uzzauto ci ha stupito, fornendoci la ricetta di una crostata
farcita di crema pasticcera alla ricotta.

P
R
O
C
E
D
U
R
A
 Crostata con crema pasticcera alla ricotta

Ingredienti per la pasta frolla Ingredienti per la farcitura

- 300 g di farina 00
- 2 uova
- 100 gr di zucchero
- 120 gr di burro
- 1 cucchiaino di buccia di limone
grattugiata
- 1 pizzico di sale o
bicarbonato
- 1 cucchiaino di lievito (opzionale)

-300 ml di latte 
-80 g di zucchero 
-Scorza di un limone 
-80 g gocce di cioccolato 
-3 tuorli 
-30 g amido di mais 
-400g di ricotta
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-Unire alla farina zucchero,
scorza di limone, sale, burro a
pezzetti, le uova e il lievito.
-Amalgamare velocemente con la
punta delle dita 
-Impastare velocemente
ottenendo una palla liscia 
-Avvolgerla nella pellicola
trasparente e lasciare riposare
per un’ora in frigo

-Sbattere i tuorli e lo zucchero
-Aggiungere l’amido di mais e il
latte 
- Mettere a cuocere a fuoco basso
unendo la scorza di limone,
mescolando.
-Quando bolle attendere un
minuto e solo allora togliere dalla
fiamma
-  Aggiungete la ricotta e le gocce
di cioccolato

- Stendere la pasta frolla con un mattarello e
inserirla nella teglia scelta.
- Aggiungere la farcitura sopra la pasta nella
teglia.
- Tagliare la pasta in eccesso.
- Riformare una palla di pasta frolla e
ristenderla con il mattarello
- Creare strisce di pasta
frolla e adagiarle a griglia sopra la farcitura
- Rigirare il bordo premendolo bene 
- Infornare il tutto per 40 min a 180°

Procedura pasta frolla

Procedura assemblaggio 

Procedura farcitura 

Infine, anche se alla professoressa
Uzzauto non piace la pasta alla

carbonara, possiamo perdonarla perché
a fare i disastri in cucina non è lei, bensì

suo marito, il prof Andreani (sarà lui
che prepara la carbonara?) - Martina Belloni
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Da quasi un secolo l’8 marzo si festeggia in quasi tutto il mondo la
Giornata della Donna. Si può pensare che questa festa origini
dall'incendio che costò la vita a molte donne nel 1908 a New York,
ma la verità è che non è così. Infatti questa festa viene dal 28
febbraio nel 1909 negli Stati Uniti. Il Partito Socialista allora
organizzò una manifestazione per il suffragio femminile, il diritto
delle donne di votare. 

L’8 marzo diventò poi il giorno ufficiale quando, in Russia nel 1917
le donne della città di San Pietroburgo scesero nelle piazze per
chiedere la fine della guerra. Venne poi scelta questa giornata circa
sessant’anni dopo. In Italia festeggiamo questa festa regalando
mimose, fiori tipici di un giallo molto acceso che sbocciano proprio
in questo periodo. Quando anche l’Italia cominciò a festeggiare
questo giorno, la mimosa era inoltre uno dei fiori più belli e
economici in circolazione oltre ad essere stato in precedenza
simbolo di solidarietà tra le donne.

- Martina Paganuzzi, Eleonora Poggi

LA FESTA DELLA DONNA

NEL MONDO
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Fonti:
https://www.ef-italia.it/blog/language/la-festa-della-donna-in-giro-per-il-mondo/



 

FESTIVITÀ
INTERNAZIONALI DI

CARNEVALE
 

Ci troviamo a marzo, mese che segna l’inizio della primavera, il risveglio della natura e,
perché no, l’arrivo della tanto attesa Pasqua. Ma quali saranno le feste organizzate in
giro per il mondo in questo mese tanto colorato?

Giappone 
Hina Matsuri, che in  giapponese significa "festa delle bambole", è una festa
giapponese dedicata a questi oggetti e alle figlie femmine celebrata il 3 marzo. Questa
festa è anche chiamata Momo no sekku, cioè festa dei fiori di pesco, pianta che proprio
in questo periodo sboccia in tutto il paese. Le famiglie in questa data espongono delle
particolari bambole chiamate hina ningyo. Questo giorno di festa è però un giorno
lavorativo, al contrario del 5 maggio, festa dei bambini.

Messico
Festeggiata il 21 marzo in Messico, si celebra l’equinozio di primavera nella cultura
Maya. I festeggiamenti si svolgono nel famoso sito archeologico di Chichèn Itzà, una
delle sette meraviglie del mondo antico. Durante le danze tradizionali che più
caratterizzano questa festa si potrà vedere un serpente, manifestazione del dio
serpente pennuto Kukulcán, tra le divinità più importanti per la civiltà Maya. Al termine
di questo spettacolare gioco di luci e ombre, i presenti alzano le mani al cielo rivolti
verso Est, dove sorge il sole, per assorbire l'energia positiva che deriva da questo
antichissimo rituale.

 

- Martina Paganuzzi, Eleonora Poggi
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Fonti:
https://www.sognandoilgiappone.com/feste-tokyo-giappone/hina-matsuri-festa-delle-bambole/
https://www.allianz-assistance.it/blog/messico-festa-equinozio-
primavera#:~:text=L'inizio%20della%20stagione%20del,stessa%20durata%20di%2012%20ore



 

CRUCIDISNEWS DI
CARNEVALE

 

Orizzontali
4. Sono famose quelle di Venezia
5. "Capitale" del Carnevale in Italia
6. Porta un vestito bianco con un grosso
cappello e una maschera nera
10. Contiene le caramelle e si prende a
bastonate
11. Città internazionale del Carnevale 

Verticali
1. Sono tanti, colorati e fatti di carta 
2. Dolce tipico di carnevale (indizio: la parola
vuol dire anche "menzogne")
3. Lunghe strisce di carta arrotolate (due parole)
7. "... poverino, non aveva un vestitino. Ogni
bimbo gli ha portato un pezzettino colorato e la
mamma gli ha cucino un bellissimo vestito."
8. A Carnevale ogni scherzo...
9. Di cosa è fatto il vestito di Arlecchino?

Coriandoli
Bugie
 Stelle filanti 
Maschere
Venezia

Soluzioni
1.
2.
3.
4.
5.

6. Pulcinella
7. Arlecchino
8. Vale
9. Pezze
10. Pentolaccia
11. Rio

- Beatrice Poggi
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DIS'S COMICS CORNER
 

- 

- Fumettista anonimo
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Autoritratti
by Classi quinte della Scuola Primaria

Gli autoritratti ci permettono di
cogliere la vera essenza di un
artista, il suo lato più profondo e
l'immagine che ha di sé. Nei
secoli sono stati diversi i pittori
che hanno ritratto il proprio
volto, volendo trasmettere
sentimenti, messaggi d'amore o
di conflitto interiore. Con le
classi di quinta elementare
abbiamo cominciato a lavorare
sui self-portraits degli studenti
per poi analizzare i quadri dei
grandi maestri e riprodurli. I
bambini hanno notato che il viso
dei pittori di rado è sorridente...
ma hanno imparato che lo stile
di ognuno di loro è unico,
insieme alla capacità di ritrarre il
loro mondo interiore e di
comunicare non solo le proprie
sensazioni ma anche il valore
dell'arte.
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La maggior parte degli articoli del Disnews sono scritti da
studenti e giovani giornalisti, quindi vi preghiamo di scusarci

per eventuali errori di battitura.

Per suggerimenti o articoli da pubblicare 
nel prossimo numero potete scrivere all'indirizzo email

disnews.press@gmail.com
 

 

Vi invitiamo a seguire il nostro account Instagram

@disnews_official
 

 

La redazione del Disnews è composta da 10 giornalisti:

Alessandro Andreani
Beatrice Poggi
Bianca Emanueli
Carlo Garbarino
Eleonora Poggi
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Martina Belloni
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Valentina Rota
Valeriya Lia 
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