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L’ANIMAZIONE 
 

Questa terza edizione del 

“Galgario News” è uno 

speciale monotematico in 

cui si tratta il tema dell’a-

nimazione (anime, cartoni 

animati, film) e il mondo 

dei fumetti e manga 

(fumetti giapponesi), rac-

contando dei suoi registi e 

dei suoi più grandi espo-

nenti (es. lo studio Pixar). 

Inoltre in questa edizione 
troverete in prima pagina 
una lettera del Dirigente 
Scolastico Prof. G. Gras-
selli che augura ai ragazzi 
un buon rientro a scuola, 
ma soprattutto fa un ap-
pello ai ragazzi, quello di 
aiutare la scuola in questo 
difficile anno scolastico.   

Francesco S.  

 

LETTERA DIRIGENTE SCOLASTICO  

Cari ragazzi,  

ho il piacere di scrivere sul terzo numero di “Galgario News”, il giorna-
lino che raccoglie le firme degli alunni della scuola secondaria del no-
stro istituto comprensivo Da Rosciate: numero importante perché è il 
primo del nuovo anno scolastico. Desidero innanzitutto esprimere tut-
to il mio appoggio per questo progetto che state realizzando sotto la 
guida e l’aiuto dell’educatore Marco Sala e della prof.ssa Villari, perchè 
ci restituisce un quadro completo e vivace della nostra scuola e del 
quartiere di Borgo Palazzo. Per voi ragazzi rappresenta un’occasione di 
ricostruire con la tecnica dell’indagine giornalistica spaccati di vita, 
spazi quotidiani, prospettive attese e per chi legge è un piacevole tuffo 
nel vostro mondo giovanile, ricco di curiosità e interessi. 

“Galgario News” è un ottimo strumento per coltivare il talento di 
ragazzi come voi interessati alla scrittura, coinvolgendovi in  
un’attività che, grazie alla circolazione di opinioni e notizie, rafforza 
nello stesso tempo lo spirito d’istituto e favorisce l’integrazione tra le 
classi arricchendo così il percorso educativo della nostra scuola. Per 
voi ragazzi è perciò una grande occasione di crescita: occa-
sione per innescare i vostri processi creativi, stimolati dai vostri inte-
ressi e attitudini; occasione per ricercare e sperimentare nuove forme 
comunicative; occasione per riflettere e comprendere insieme la realtà 
in modo critico attraverso il confronto tra di voi e con gli insegnanti; 
occasione per imparare a lavorare insieme suddividendovi ruoli, com-
piti e, anche, responsabilità. 

Vorrei rivolgere ora un pensiero a voi e a tutti i ragazzi della nostra 
scuola per il nuovo anno scolastico che abbiamo iniziato dopo mesi di 
assenza. La scuola ha lavorato, sta lavorando e lavorerà molto sul 
“senso” del rientro per tutti voi ragazzi, sulla possibilità di farvi ritrova-
re la scuola stessa come oggetto del desiderio, come qualcosa che è 
mancato. La scuola però deve essere aiutata per tutto l’anno scolastico 
2020/2021: ha bisogno di voi, del vostro contributo e della vostra par-
tecipazione attiva e costruttiva nei confronti di tutto e di tutti, mante-
nendo sempre la fiducia in voi stessi, nei vostri insegnanti e nelle isti-
tuzioni. Durante il periodo di lockdown vi ho visto sinceramente impe-
gnati (e avete tutta la mia ammirazione) per mantenere una normalità 
di studio e impegno anche a distanza; cosa abbiamo imparato da que-
sta esperienza da tenerci stretti per quest’anno che sta iniziando? Tre 
parole: responsabilità, rispetto e impegno. Responsabilità nei compor-
tamenti da tenere gli uni verso gli altri per la tutela della salute di tutti, 
osservando le tre semplici regole che già conosciamo: distanziamento 
fisico, igienizzazione mani e uso delle mascherine. Rispetto e solidarie-
tà per chi ci sta accanto perché (l’abbiamo imparato) l’incontro con 
l’”altro” non sia mai scontato. Impegno e costanza nello studio, facen-
do tesoro dei consigli dei vostri docenti, della loro disponibilità e pro-
fessionalità.  

Malcom X diceva “La cultura è il passaporto per il futuro. Il domani è 
per tutte le persone che si preparano oggi”. Allora se la “cultura” è il 
passaporto per la meta chiamata “futuro”, la scuola ne è il viaggio. 

Buon viaggio e buon nuovo anno scolastico a tutti! 

Gianbattista Grasselli 
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MONSTERS & CO.  

    IL MONDO PIXAR 

Il Mondo Pixar 

La Pixar é un'impresa di cinematografia 

che è molto famosa per le sue animazio-

ni, con titoli come Toy Story, Wall-E, 

Cars e Monster e Co., quest’ultimo  ha 

in questo numero del giornale una pro-

pria recensione. È stata fondata nel 3 

febbraio del 1986 e oggi è proprietà del-

la Disney, come altre famose imprese, 

ma continua a produrre ottime anima-

zioni. 

  Ora vi racconterò un po’ dei film più 

famosi della Pixar. 

 

 

 

 

 

Con quattro capitoli questa storia di 

giocattoli di un bambino, giocattoli che 

hanno una vita propria,  è iniziata nel 

1995 e ha avuto il suo film più recente 

nel 2019. Racconta la storia delle diffi-

coltà e della vita di un giocattolo, della 

fedeltà al suo bambino e del potergli 

dire addio andando incontro a un altro 

destino dopo che il bambino sarà 

cresciuto. Racconta poi molte altre cose 

delle giornate dei giocattoli che , senza 

che nessuno lo sappia, prendono vita. 

 

 

 

 

È la 

storia di un mondo abitato solo da mac-

chine che vivono come gli essere uma-

ni ,ma che in realtà sono auto. La storia 

racconta la vita del corridore Saetta 

McQueen che deve vincere la gara con-

tro gli altri due competitori più forti al 

mondo. 

 

 

Qui accanto abbiamo  una recensione di 

Monster e Co. fatta dal mio compagno 

Davide. 

 Joao A. 

Descizione 

James Sullivan e Mike Wazowski,oltre ad essere migliori amici 

sono anche impiegati alla Monster Inc. e il loro compito e di spa-

ventare i bambini producendo energia dalle loro grida per la città, 

ma succederà qualcosa di imprevisto: una bambina entrerà nel 

mondo dei mostri e Mike e Sullivan dovranno riportarla a casa, ma 

ci sarà un ostacolo: Randall Boggs. 

Data di uscita 

Monster e co. e uscito nel 2001. 

Personaggi 

Mike Wazowski: Dura nte la  prog ra m-

mazione del film Mike non doveva essere un 

protagonista del film, doveva essere solo l'as-

sistente di Sullivan e basta; adesso e un per-

sonaggio importantissimo! 

James Sullivan: Sulliv a n e uno dei 

due protagonisti del film,sia in questo che in 

quello del 2013 che si chiama "Monster Uni-

versity". Quando i programmatori stavano 

facendo il film Sullivan doveva chiamarsi 

Johnson. 

Randall Boggs: Ra nda ll e l'a nta g oni-

sta e vuole rubare il titolo di miglior spaven-

tatore a Sallivan. Randall nella bozza del film 

doveva chiamarsi Ned 

Davide R. 



NATSU DRAGNEEL 

IO: Qui con noi abbiamo Natsu Dra-

gneel, detto salamander , che se sia-

mo fortunati non distruggerà la città, 

ma risponderà alle nostre domande. 

Allora Natsu facciamo un po’ di dra-

ma e passiamo alla domanda che vo-

gliamo tutti: c’è qualcuno nella gilda 

che ti piace? 

NATSU: Tutti quelli nella gilda mi 

piacciono  

Io: ehm si… qualcuno che ami?... Che 

inizia con la L... 

NATSU: Chi Levy?! Se mi mettessi 

con Levy Gajeel mi farebbe fuori 

Io: Qualcuno con i capelli biondi 

Natsu: Luxus? 

Io: LUCY! DANNAZIONE LUCY!!! 
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INTERVISTE A PERSONAGGI DELL’ANIMAZIONE 

 

Natsu: Chi Luigi? Te l’ho detto io vo-

glio bene solo alla gilda e a tutti i suoi 

membri, a parte quel mutandone di 

Grey 

IO: ti consiglierei di spostarti perché 

sta arrivando Grey con fare minaccioso 

Io: ah siamo alle solite. L’intervista e 

finita perché è arrivato Grey e i due 

hanno iniziato a litigare coinvolgendo 

tutta la gilda e sarà meglio scappare 

perché qualcuno ha fatto cadere la tor-

ta di Erza 

INTERVISTA A LIGHT 

IO: buongiorno Light, sono venuta a 

intervistarti e ti volevo chiedere cosa 

pensi di L 

LIGHT: …                                                              

 

Io: aspetta perché stai prendendo il 

tuo zaino?! Perché lo stai aprendo e 

cercando qualcosa al suo interno?! 

Non starai… non ci provare… 

LIGHT: ah ah ah ah ah  

Io NOOOOO 

L’intervista è finita  

perché ho scritto il suo 
nome sul mio  

mortale quaderno 

LIGHT 

RECENSIONE MY HERO ACADEMIA 

Un giorno delle caratteristiche fisiche particolari hanno 
iniziato a comparire nei corpi delle persone che hanno 
preso il nome di Quirk, è così nata una società di superuo-
mini in cui la maggior parte delle persone ha qualche pe-
culiarità.  

Tutto questo, però ha portato ad un aumento della crimi-
nalità a cui il paese non a riusciva far fronte; fu allora che 
delle persone iniziarono a combattere il crimine a com-
portarsi come gli eroi dei fumetti, tanto da diventare que-
sto il proprio mestiere. In questa società è nato Izuku Mi-
dorya un senza Quirk che vuole diventare un Hero come il 
suo più grande idolo Allmight e dopo averlo incontrato la 
sua vita cambierà per sempre… 

My Hero Academia è un manga di 24 VOL. per ora, di grande successo, creato da Kohei Horikoshi, da cui sono poi 
derivati fino a oggi l’anime e due film. La grafica e disegni sono molto belli, non me lo sarei mai aspettata che ci 
fosse del fan service, invece… per quelli che non amano particolarmente il sangue non ve n’è tanto, il costo lo tro-

vo giusto (4,30 € prezzo in fumetteria e nelle librerie). Lo consiglio anche alle persone a cui non piace particolar-
mente il mondo dei supereroi. 

Isabella B. 



Lo studio Ghibli  

e il successo di Miyazaki 

 Miyazaki,già a quei tempi preoccupato per l’inqui-

namento dell’ambiente,decise di trattare il tema attraver-

so un nuovo film “Nausicaa della valle del vento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Propose il film a molte aziende cinematografiche , 

ma esse rifiutarono in quanto senza il manga non si pote-

va prevedere se il film avrebbe avuto successo o no, quin-

di Miyazaki fu costretto a disegnare il manga. Il film nar-

ra la storia di Nausicaa, principessa della valle del vento 

in un mondo post-apocalittico nel quale lei lotta contro 

Tolmekia, regno che ha l’intenzione di distruggere una 

giungla tossica. Il  film è incentrato sulla lotta dell’uomo 

contro la natura. 

 Il film ebbe un gran successo, per questo i produt-

tori decisero di esportarlo anche in altre nazioni; negli 

USA l'adattamento fu pessimo poiché tagliarono ventidue 

minuti di film, venne cambiato il titolo in ”I guerrieri del 

vento”, fu cambiato l’ordine delle scene e la copertina del-

le videocassette divenne insensata rispetto a quella origi-

nale e con personaggi inesistenti. 
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Hayao Miyazaki 

 
Hayao MIyazaki = 宮崎 駿 

Avrai sicuramente visto Heidi, Il mio vicino Totoro, Ponyo 

sulla scogliera, La città incantata, Nausicaa  della valle del 

vento… Forse non saprai che queste sono opere di Hayao 

Miyazaki. 

Regista , sceneggiatore, animatore, fumettista e produtto-

re cinematografico giapponese, considerato il Walt Disney 

degli anime. 

Nato a Tokyo il 5 gennaio 1941, fin da piccolo coltivò la 

sua passione per l’aeronautica poiché era il direttore della 

Miyazaki Airplane. Il lavoro del padre e l’azienda di fami-

glia contribuirono alla sua passione per il volo, che diven-

ne in seguito uno degli elementi ricorrenti nella sua pro-

duzione artistica. Il suo sogno era di fare l’aviatore, ma a 

causa di un difetto alla vista dovette rinunciare e decise di 

proseguire studiando economia. Tra il 1947 e il 1955 sua 

madre Dola fu ricoverata in ospedale per una tubercolosi 

spinale dalla quale si riprese fino alla morte nel luglio 

1980. Questo fu un periodo molto doloroso per Miyazaki, 

tale da farne un esplicito riferimento nei due film Il mio 

vicino Totoro e Si alza il vento. Dopo essersi laureato in 

Scienze Politiche ed Economia rimase meravigliato da due 

film d’animazione, Il re e l’usignolo e La leggenda del ser-

pente bianco, e da lì tutto cambiò. Miyazaki decise di dedi-

care la sua vita al mondo degli anime e dei manga. 

La sua carriera iniziò quando entrò a far parte dello staff 

dei disegnatori della Toei animation. Lì conobbe Isao Ta-

kahata, con il quale nacquero una grande amicizia e una 

collaborazione che sarebbe durata nel tempo. Nel 1971 

Miyazaki, insieme ai colleghi Isao Takahata e Yoichi Kota-

be, contribuì alla produzione di alcuni episodi della prima 

serie di Lupin III. Nel 1979 diresse il suo primo lungome-

traggio, Lupin III -Il castello di Cagliostro, ancora una 

volta insieme a Takahata e Otsuka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Isabella B.  -  Mina E. 
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Recensione anime 

 

 

 

My Hero Academia 

4 stagioni 85 ep. 

Mi è piaciuto e grazie alla sua storia mi sono appassionato. 

Parla di un ragazzo (Midoriya), che vive in un mondo di supereroi, da grande vuole diventare come 

il suo idolo, All Might, il simbolo della pace, ma purtroppo è nato senza poteri (quirk). Un giorno 

un suo vecchio amico (Bakugo), con un quirk potentissimo, viene catturato da un mostro gelatino-

so intento ad ucciderlo, senza pensarci due volte il giovane Midoriya cerca di salvarlo; mentre i due 

ragazzi stanno per essere sconfitti arriva All Might e salva entrambi. Dopo l’accaduto Midoriya in-

contra di nuovo All Might e gli chiede se anche lui può diventare un eroe. Allora il supereroe, colpi-

to dalla sua tenacia, si convince a passargli il suo quirk, ma prima si dovrà allenare per riuscire a 

controllare il potere. Francesco S. 

One Punch Man       

2 stagioni , 24 episodi. 

Anime perfetto per chi ha appena iniziato a seguire il genere, consigliato a chi ama  l’azione, i supereroi e 

le scene comiche. One Punch Man, come dice il titolo, parla di un uomo fortissimo che batte tutti con un 

solo pugno. A causa di ciò si annoia molto, infatti non riesce a trovare un nemico al suo livello. 

 

HxH   

1 stagione , 62 ep. 

È un anime d’azione che personalmente ho apprezzato. 

Parla di un ragazzo (Gon) che fin da piccolo vuole diventare un hunter. La professione dell’hun-

ter è quella di occuparsi di svolgere ricerche archeologiche, scoprire nuovi sapori, cacciare i ricer-

cati, ecc… Un giorno Gon incontra un hunter professionista che cerca il suo maestro, l’hunter più 

forte, il padre di Gon. 

Assassination Classroom     

2 stagioni, 47 ep.  

Mi è piaciuto molto, alterna diverse scene drammatiche, divertenti e d’azione.  

Parla di un mostro che vuole distruggere la Terra, la sua ultima richiesta è di insegnare alla classe 3-E 

dove vengono riuniti gli studenti peggiori della scuola media Kunugigaoka. Il governo dà agli studenti il 

difficile compito di uccidere il loro insegnante mostro, che si muove alla velocità di Mach 20, in cambio 

di una grande somma di denaro. Loro man mano che continua l’anno si affezionano al loro insegnante 

che chiamano Korosensei. Dopo mille difficoltà affrontate con Korosensei riusciranno a ucciderlo e sal-

vare il mondo? 

Attack on Titan    

Stagioni 4, 59 episodi. 

Mi piace molto, è un anime di azione e l’evolversi della trama è fantastico. 

Parla di una città circondata da tre possenti mura (Wall Maria, Wall Rose Wall Sina), create per tene-

re fuori giganti simili agli uomini. La loro altezza può variare tra i tre e i quindici metri e sono privi di 

intelligenza, sono i veri abitanti di questo mondo. Per la protezione del regno sono state istituite tre 

potenze: Il corpo di guarnigione che si occupa delle mura e della protezione degli abitanti, il corpo di 

gendarmeria che si occupa della protezione del re e dei nobili e il corpo di ricerca che agisce fuori dal-

le mura per scoprire qualcosa di più dei giganti. Un giorno però appare uno strano gigante alto circa 

40 metri che distrugge il Wall Maria (il muro più esterno) e così l’era del terrore umano ha inizio. 

 

    

    



Pokémon è, originariamente, la serie di giochi della Game 

Freak, azienda di videogame giapponese. La serie è nata 

nel 1996 con i Pokémon Red e Pokémon Green e con il 

passare degli anni sono stati prodotti altri giochi e anche 

carte da gioco, anime e manga. Si tratta di un universo che 

è stato creato e si è evoluto da Pokémon, gli unici esseri 

viventi sono pokémon (in maggioranza), esseri umani e 

piante. 

  I Pokémon hanno molte caratteristiche, tipi, fasi e poteri. 

Prima di tutto i Pokémon sono suddivisi in otto Generazio-

ni, ogni generazione è denominata dalla serie dei giochi, 

per esempio, l'ottava generazione consiste nei Pokémon dei 

giochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, i giochi più re-

centi. 

  I Pokémon sono suddivisi, anche, in diciotto tipi, elencati 

qui sotto. Ogni Pokémon può avere uno o due tipi, e i tipi 

sono forti tra di loro in combattimento, per esempio, se io 

utilizzo un attacco del tipo acqua contro un Pokémon del 

tipo fuoco, sarà super effettivo. Nell'immagine qui sotto 

vedi quali tipi sono forti o scarsi contro gli altri. 

  I Pokémon possono evolvere al massimo tre volte (ma non 

tutti i Pokémon evolvono), come per esempio, il Charman-

der, un Pokémon tipo fuoco che evolve per Charmeleon, 

che alla fine evolve per Charizard. Ma possono avere più di 

una possibile evoluzione, come per esempio, Eevee, un 

Pokémon normale che ha otto possibili evoluzioni, come 

nell'immagine sotto, e i produttori di Pokémon stanno au-

mentando queste evoluzioni quasi in tutte le generazioni di 

Pokémon, Eevee, Jolteon, Vaporeon e Flareon sono stati 

addizionati nella prima generazione, Espeon e Umbreon, 

nella seconda generazione, Glaceon e Leafeon nella quarta 

generazione e Sylveon nella sesta generazione. Per fare 

evolvere un Pokémon hai bisogno di salire di livello con lui, 

questo in tutti i giochi di Pokémon con eccezione di Poké-

mon Go, nel quale devi prendere i dolci di ogni Pokémon 

per farlo evolvere; il livello per fare evolvere dipende dalla 

specie e dalla fase evolutiva del Pokémon. Per far salire il 

livello di un Pokémon normalmente, devi battagliare con 

altri Pokémon utilizzando il Pokémon che vuoi fare salire 

di livello. 

  Ma esistono anche 

le Mega Evoluzioni, 

ottenute dalla rela-

zione tra Pokémon e 

Trainer, con l'aiuto di 

una Pietra Chiave, e 

la Mega Pietra cor-

rispondente al Poké-

mon. 

  Un Pokémon nor-

malmente ha solo 

una possibile Mega 

Evoluzione, ma può 

avere una versione X  

IL MONDO POKÈMON 
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o Y, dipende dal Pokémon e dalla pietra corrispondente. 
Nell'immagine sotto potete vedere le Mega Evoluzioni di 
Charizard. Le Mega Evoluzioni fanno  diventare I Poké-
mon molto più forti e qualche volta cambiano anche di 
tipo, il Charizard normale è del tipo Fuoco e Volante ma il 
Mega Charizard X è del tipo Fuoco e Drago.  
  

 
Le Mega Evoluzioni sono state aggiunte nella sesta gen-

erazione nei giochi Pokémon X e Pokémon Y (solo una 

curiosità, le Mega Evoluzioni si chiamano X e Y in omag-

gio al nome dei giochi ai quali sono state addizionate, ma i 

giochi si chiamano X e Y in omaggio ai Pokémon leggen-

dari principali dei giochi, Xerneas e Yveltal) 

  Recentemente, nell'ottava generazione (Giochi Pokémon 

Spada e Pokémon Scudo), hanno aggiunto il fenomeno 

Dynamax, che fa in modo che un Pokémon diventi Dy-

namax. Nell'immagine qui sotto vedi Charizard Gigan-

tamax. Come dice il nome stesso, il Pokémon diventa gi-

gante, molto più forte e in alcuni casi, cambia la sua imag-

ine (Un Pokémon diventa Gigantamax quando passa 

nell'evento Dynamax e cambia Forma, come per esempio 

Charizard, ma è chiamato Dynamax quando rimane ugua-

le, ma sempre più grande e forte) 

  Il Pianeta "Terra" è suddiviso in regioni, nel totale le re-

gioni sono otto: 

 Kanto: Regione della prima generazione, ispirata a 

zone del Giappone 

 Johto: Regione della seconda generazione, ispirata 

a zone del Giappone.  

 Hoenn: Regione della terza generazione, ispirata a 

zone del Giappone.  

 Sinnoh: Regione della quarta generazione, ispirata 

a zone del Giappone.  

 Unova: Regione della quinta generazione, ispirata 

alla città di New York.  

 Kalos: Regione della sesta generazione, ispirata alla 

Francia.  

 Alola: Regione della settima generazione, ispirata 

alle Hawaii. 

 Galar: Regione dell'ottava generazione, ispirta al 

Regno Unito.  

Da: Joao A.  
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MOSTRA FOTOGRAFICA 

Foto di Federica B. 

                                   QUESTIONARIO DI GRADIMENTO                   di Mina E.  

Ti piace il nostro giornalino? Hai qualche suggerimento? 

Vorresti informazioni circa una gara di videogiochi? 

Rispondi al nostro questionario on line copiando e incollando il link; 

 

https://bit.ly/SondaggioGalgarioNews 
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IN DIALOGO CON LA REDAZIONE 
 

UNA COSA CHE HO IMPARATO A FARE DURANTE LA QUARANTENA:  

 Francesco: cucinare pasta, pizza, pane, tutto fatto in casa.  

 Irene: pizza, torte, dolce e salato, orto (mais, frumento, …), edilizia, casa ristrutturata.  

 Joao: utilizzo del computer, programmi nuovi: google, comandi basici del pc, giochi, applicazioni, chiamate,… 

 Davide: fare le uova, programmi tv, netflix, accensione del forno, niente 

 Mina: cucina, budino, google applicazioni, tè. 

 Isabella: utilizzo del pc, scrittura più veloce.  

 Kimberly: a dormire fino a mezzogiorno, cucinare. 

 Ginevra: cura del gatto, cucina di dolci.  

 

LA COSA CHE PIU MI È MANCATA DURANTE LA QUARANTENA, QUELLA CHE HO PIU  

DESIDERATO: 

 Irene: andare a scuola e ritrovare gli amici  

 Mina: andare in biblioteca, uscire in bicicletta, vedere gli amici, prendere i manga   

 Joao: le persone che non vivono con me; bloccato in Brasile per il covid  

 Francesco: uscire, incontrare le persone 

 Isabella: non ho sofferto tanto perché sapevo che le persone esistevano lo stesso. Mi sono mancate alcune attività 

tipo andare in biblioteca.  

 Davide: scuola e campionato di calcio. 

 Ginevra: amici.  

 Kimberly: amici.  

 

LA PRIMA COSA CHE HO FATTO TERMINATA LA QUARANTENA:  

 Irene: sono andata a trovare mia nonna  

 Davide: sono rimasto sul divano, al parco con il cane 

 Joao: sono uscito con un mio amico  

 Francesco: visita medica, perdita di sensi durante una video-lezione.  

 Isabella: corsa con mia mamma  

 Mina: giro in bicicletta. 

 Ginevra: bicicletta 

 Kimberly: gelato. 
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