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LA REDAZIONE INFORMA

“L’estate è arrivata! 

La scuola è finita! 

I libri dimentichiam e in vacanza noi andiam! 

Ci aspettano il sole, il mare e i monti 

mille giochi e tanti divertimenti!

Evviva! Evviva! Evviva!

Per la più grande avventura estiva!”

Piaciuta la poesia? Non siete ancora soddisfatti? Allora sentite questa! Chi ha piacere di colla-
borare con noi, può mandarci un disegno, un origami, un rebus, una barzelletta qualsiasi cosa 
suggerisca la vostra creatività! Ma davvero ne volete ancora? Allora ci vediamo tutti a settem-
bre… l’avventura vi aspetta!

Copertina: 
disegno di Marija
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SEMPRE PIU’
IN ALTO

Ciao mi chiamo Alessandro e adesso 
vi spiego che cos’è l’arrampicata: è 

la salita di una parete rocciosa o un 
pannello artificiale. Tantissimi anni fa l’uo-
mo faceva le arrampicate senza aiuti par-
ticolari, poi ha cominciato ad usare oggetti 
per aiutarsi per andare sempre più in alto.

So che esistono diversi tipi di arrampica-
ta: libera, tradizionale, sportiva, artificiale 
e sul ghiaccio.

Guardate la mia foto mentre faccio l’ar-
rampicata indoor.

È una bellissima esperienza, io mi diver-
to tanto e divento sempre più bravo per 
poter poi fare delle bellissime arrampicate 
sui monti con tutta la mia famiglia.

GLI ORIGAMI 
DI JAN

A volte le giornate in ospedale erano 
molto lunghe. Per fortuna qualcuno 
ha pensato bene di inventare l’iPad 

e quindi un po’ le passavo guardando i vi-
deo su YouTube e giocando ai videogiochi. 
Ma anche l’iPad, dopo 12 o 13 ore (lol) ti 
stufa… e quindi che fare? A un certo punto 
con la mamma ci è venuta la fissa degli 
origami. Abbiamo iniziato seguendo i tu-
torial su Internet, ce ne sono tantissimi, 
ecco qui un paio di link che ci siamo diver-
titi a seguire: bit.ly/2rAm6zA (shuriken) 
oppure bit.ly/2r77gyJ (scatola a stella). 

Poi siamo passati ai libri, dagli origami 
tradizionali giapponesi alle forme degli 
animali o dei fiori… Se vi capita di passare 
dall’ufficio del dottor Verzegnassi potete 
vedere un’ostrica di carta che gli ho rega-
lato per Natale. Ah già, dimenticavo, sono 
anche perfetti come regali di Natale.

Jan 
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15 DICEMBRE 2016 ore 18.00

Nella bellissima sala dell’Auditorium Allianz 
- Giorgio Irneri di Trieste - piena di pub-
blico - abbiamo presentato “AL MONDO” il 
nostro fantastico video!!!
Eravamo tutti emozionatissimi e orgogliosi 
di quello che abbiamo fatto.
È stato un momento molto bello, soprattut-
to quando abbiamo cantato nuovamente 
dal vivo la nostra canzone senza stonare.
Abbiamo sentito tanto affetto, tanta gioia e 
aria di “FESTA IN FAMIGLIA”.

Per tutti noi è stata una bellissima avven-
tura piena di soddisfazioni e nuove amici-
zie e speriamo di trovarci ancora insieme 
per realizzare qualcosa di bello come que-
sto video.
Grazie a tutti e un grande saluto con “LA 
VITA È QUI”.
p.s.: il capolavoro è visibile su google clic-
cando “La vita è qui Agmen” oppure “La 
vita è qui Mattador”.

Alla prossima… !!!!
I RAGAZZI DELL’AGMEN

LA

LA VITA È QUI!
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LA VITA

È QUI
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CHE FINE HA FATTO BABBO NATALE?

Carissimi,
alla Festa dell’8 dicembre ci siamo molto di-
vertiti, papà Giuseppe ci ha scritto ed aiuta-
to ad interpretare una divertente recita: ci 
siamo sentiti dei veri attori! Ci hanno molto 
applaudito e non ci hanno tirato neanche 
un …pomodoro (in questa stagione costano 
parecchio).

Volete divertivi anche voi?

Interpreti: I folletti Zenzy e Trillo: DEBO-
RA e VALERIA; Babbo Natale: ANDREA; Fro-
zen: GABRIELLA; La voce narrante: ANTO-
NIO; La banda Bassotti: TIZIANA VANESSA 
E MADALENA; Il pastore Riccardo/tecnico 
suono: MAURIZIO; Il commissario La Lana: 
GLORIA; L’agente Zedda Piras: PAOLA; Il 
commissario Lo Gatto: GIUSEPPE; L’agente 
Rex: NICOLA; L’agente GrissinBon: EMILIA-
NO; Luci: STEFANO; Narratrice: MIHAELA; 
Regia: LORENA.

Mancano due giorni a Natale e al Polo 
Nord fervono i preparativi. Tutti i folletti 
stanno aiutando Babbo Natale ad incarta-
re e caricare sulla slitta i doni per i bimbi 
buoni del mondo. Tra poche ore le renne 
si alzeranno in volo per accompagnarlo nel 
suo magico viaggio e Babbo Natale ha già 
indossato il suo rosso vestito e pettinato 
ben bene la sua folta barba bianca. Bam-
bini venite con me... andiamo a vedere se 
tutto è pronto...

Folletto Zenzy: Ecco questi sono gli ul-
timi due sacchi di regali rimasti da caricare. 
Forza Trillo aiutami che li portiamo a Babbo 
Natale così può prepararsi per partire.

Folletto Trillo: Zenzy amico mio ma 
quanto pesano questi sacchi?!? Per fortuna 
abbiamo finito...Babbo Natale eccoci stiamo 
arrivando...Babbo Natale?!?

I due folletti si avvicinano alla slitta ma di 
Babbo Natale nessuna traccia...

 
Folletto Zenzy: Babbo Natale forza non 

fare scherzi, ti abbiamo portato gli ultimi 
due sacchi...manca poco alla vigilia!

Folletto Trillo: Sì dai Babbo Natale an-
che le renne sono tutte pronte...dove sei fi-
nito?

Folletto Zenzy : Voi bambini lo avete vi-
sto per caso?

Folletto Trillo: Beh tanto lontano non 
può essere andato, era qui cinque minuti fa. 
Aspettiamolo ed intanto carichiamo i doni.

Ma i minuti passano e di Babbo Natale 
neppure l’ombra...i folletti iniziano a pre-
occuparsi....Quindi decidono, assieme alla 
Principessa Frozen, di chiamare la Polizia. 
Avete visto bambini? Questo è proprio un 
bel guaio! La slitta con i doni è pronta ma 
Babbo Natale non si trova da nessuna par-
te… Speriamo che non gli sia successo nien-
te. Che Natale sarebbe senza Babbo Nata-
le! ...ma sento in lontananza delle sirene... 
deve essere la polizia di Valle Ghiacciata che 
arriva in soccorso... confidiamo che questo 
nuovo commissario sia così bravo come di-
cono in giro...

Colpo di scena: Babbo Natale viene rapi-
to dai Bassotti!

Finalmente arriva il 

Commissario Lo Gatto: Lasciate che 
mi presenti...sono il commissario Lo Gatto 
e con me ci sono il mio assistente, l’agen-
te Rex e l’agente speciale GrissinBon della 
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scientifica.
Le indagini vanno avanti, soprattutto at-

torno alla slitta.
Commissario Lo Gatto: Controllate 

bene per vedere se hanno lasciato qualche 
indizio...

Agente GrissinBon: Rex mettiti anche 
i guanti che non dobbiamo inquinare even-
tuali prove.

Agente Rex: GrissinBon guarda cosa ho 
trovato!! Un calzino di Babbo Natale!

Agente GrissinBon: Lascia che lo pren-
da io con le pinze per maggior sicurezza... 
anche se dall’odore sembra già abbastanza 
inquinato di suo...

Folletto Zenzy: Deve essere proprio 
successo qualcosa!

Commissario Lo Gatto: Perché dici così 
folletto?

Folletto Trillo: Perché Babbo Natale ha 
l’ordine tassativo di non togliersi mai i cal-
zini...

Frozen: Sì danneggiano l’ecosistema del 
Polo Nord!! E poi l’odore fa sciogliere le mie 
granite anche a 100 mt di distanza !!! Devo 
metterle in salvo!!!

Dopo varie indagini e peripezie finalmen-
te riescono a fermare i Bassotti e a liberare 
BABBO NATALE

Agente Zedda: Bassotti vi abbiamo ac-
chiappato finalmente!!

Commissario Lo Gatto: Un attimo! Il 
commissario sono io e l’arresto lo faccio io 
chiaro!?! Voi liberate Babbo Natale.

Commissario La Lana: Babbo Natale 
tutto a posto? Stai bene???

Babbo Natale: Sì sì sto bene sono solo 
un po’...affamato! Non è che avreste qual-
che biscottino allo zenzero??

Agente Zedda: No mi dispiace Babbo 
Natale, sai nella fretta di venirti a salvare 
ci siamo scordati di portare il cestino da 
pic-nic! Però se vuoi andiamo a prenderlo.

Babbo Natale: Non vedo l’ora di torna-
re al Polo Nord dai miei folletti... Sapete 
bambini, loro hanno sempre qualche dol-
cetto in tasca o dentro il cappello...

Commissario Lo Gatto: L’importante 
Babbo Natale è che tu stia bene....

Ed ecco: Babbo Natale è arrivato alla no-
stra festa!!! Tutto è bene quel che finisce 
bene.

E la festa continua…

                   uu
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uu Cantando e con l’arrivo di tanti regali…
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