
 

 

 

PICCOLE DONNE: 
Al Ristorante dei ragazzi  
stasera vi aspetta  
la cena ispirata a “Piccole donne” 

a PAGINA 2 

CONCORSO LOGO POJ: 
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La cucina e’ come una nave… 

A cura del COMITATO DI REDAZIONE Banda PelleOssa e Junior 

Anno 6 num. 3, Estate Bambini 2012 

Ricordati di passare alla 
redazione per partecipare al 
concorso “Inventa il nuovo 
logo del POJ” 

La mia cucina è come una nave, io sono 
il comandante e i miei Ragazzi sono 
l’equipaggio. 
Come in una nave tutti hanno un 
compito preciso e il lavoro di tutti è 
fondamentale perché strettamente 
legato a quello degli altri: gli addetti alle 
verdure non potrebbero lavorare senza 
il lavoro dei “pela patate” o le lacrime 
dei “trita cipolle”, il cuoco non potrebbe 
concentrarsi nella preparazione gli 
arrosti se altre mani non avessero 
contribuito, con i loro tocchi sapienti, ad 
ammorbidire ed insaporire le carni, i 
pasticceri non riuscirebbero a creare le 
loro prelibatezze senza la precisione di 
chi ha dosato per loro gli ingredienti ed  
in fine, nessuna cucina potrebbe funzionare senza il prezioso lavoro dei lavapiatti che con un sapiente lavoro di 
riordino e pulizia contribuiscono a far trovare a tutti le attrezzature sempre pulite ed in perfetto stato. 
 
Con questa nave ogni pasto preparato è un viaggio attraverso i sapori, si inizia sempre viaggiando “sotto costa” 
consolidando e spesso riscoprendo i sapori di casa, per poi partire verso mete lontane profumate di spezie ed erbe 
rare. 
Contrariamente ai viaggi in nave, per noi il ritorno non è mai una problema….per ammainare le vele basta spegnere 
i fornelli e buttare l’ancora chiudendo la porta della cucina. 
 

E allora presto, tutti ai propri posti che sta sera…. si salpa per l’America! 
 

Lara Tamoni 
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Piccole donne 
Questa sera la cena del Ristorante dei Ragazzi si ispira al romanzo Piccole Donne. 
Quest’anno, infatti, EstateBambini si svolge all’insegna della fratellanza, e da 
questo tema trae spunto il Ristorante: infatti, le protagoniste del romanzo di 
Louisa May Alcott sono le quattro sorelle March – Meg, Jo, Beth e Amy. Il primo 
capitolo della loro storia narra le vicende domestiche nell’anno in cui il padre è 
lontano da casa durante la Guerra Civile. In Piccole Donne crescono, ognuna delle 
sorelle prende una strada diversa e la tragica morte della giovane Beth ha un 
forte impatto sulle altre tre. Ma questa sera, presso il Ristorante dei Ragazzi, le 
Piccole Donne…mangiano!                                                    
 

Isabella Fausti 
 

   I commenti dei giurati sullo spettacolo: 

FUORI DI TESTO 
 

Mi è piaciuto quando si 
cercavano nel mobile e 

quando stavano per partire 
con il treno. 

(Chiara, 9 anni) 
 VOTO = 9 - 

Molto emozionante, 
coinvolgente ed interessante. 

Molto belle le musiche e i 
vestiti. Originale con 

scenografia minimalista, ma 
ben usata. Non male come 

messinscena. Carino!!!  
(Sara, 12 anni)  

VOTO = 8 

Lo spettacolo in sé non mi è 
piaciuto un granché, è stato 
un po’ ripetitivo. Invece mi 
è piaciuto quando uno dei 
due attori batteva i piedi e 

partiva la musica. 
(Marta, 10 anni)  

VOTO = 6 - 
 

Abbastanza carino, 
simpatico, ogni tanto un 
po’ noioso. Belli i vestiti 

dei protagonisti. 
(Agnese, 13 anni) 

VOTO = 7 

Noioso…già visto, i soliti 
mimi -.- 

(Miriam, 12 anni) 
VOTO = 4 

Mi è piaciuto molto perché 
facevano ridere ed erano 

bravi.  
(Piero, 5 anni) 

 VOTO = 10 

Lo spettacolo non rendeva 
giustizia alla capacità degli 
attori. Inoltre se dapprima 

poteva sembrare divertente e 
interessante, si è rivelato 
noioso provocando una 

delusione allo spettatore.  
(Dafne, 13 anni)  

VOTO = ? 

Molto bello l’impegno 
messo dagli attori, ma 
purtroppo non mi ha 

lasciato niente dentro, 
con una fine che a mio 

parere sembrava 
costruita per terminare lo 

spettacolo.  
(Elisa, 14 anni)  

VOTO = 6 

Fonte immagine: 
http://www.flickr.com/photos/7374469@N02/4464052710/sizes/z/in/photostream/ 
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Gocce di volontariato 
 

NOME: Alessandro 
SOPRANNOME: Ale 
Perché FAI VOLONTARIATO? Perché volevo provare.  
DA QUANTO? Da quest’anno 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? Squadra ecologica 
 
  

NOME : Marie Gaëlle 
SOPRANNOME : Maria Roccia 
PERCHE’ FAI VOLONTARIATO E 
DOVE ? Ho lavorato con 
giovani in difficoltà provenienti 
da famiglie modeste ; 
attualmente per le 
associazioni Kewenn  

NOM : Marie Gaëlle 
SURNOM: Maria Roccia 
POURQUOI TU FAIT DU BÉNÉVOLAT 
ET OÙ?: J’ai pris des initiatives 
auprès des jeunes en difficultés et 
de milieu modeste. Actuellement, 
pour les associations Kewenn 
Entr’actes, théâtre amateur, et 
Lorient Accueil où je donne des 
cours de yoga   

COMMENTARIES: Cette proposition m’a 
enchanté, j’y ai trouvé beaucoup de 
bienveillance et d’humour.  Un réel 
bonheur d’être parmi tous ces jeunes. 

 

DE PUIS QUAND?: Depuis mon adolescence 
QUE FAIS-TU À ESTATE BAMBINI?: Je propose 
deux ateliers d’expression corporelle et de 
Yoga. D’autre part, je participe en tant que 
membre du jury au festival  Festeba. 

 

 

Entr’actes, di teatro amatoriale, e Lorient 
Accueil, dove tengo corsi di yoga. 
DA QUANDO ? Dalla mia adolescenza. 
COSA FAI AD ESTATEBAMBINI ? Ho 
proposto due laboratori di yoga e di 
espressione corporale; inoltre faccio 
parte della giuria di Festebà. 
COMMENTI: Questa proposta mi è 
piaciuta molto, ho trovato una bella 
accoglienza e molta simpatia. È un vero 
piacere trovarmi tra tutti questi giovani! 

NOME: Isabella 
SOPRANNOME: Isa 
PERCHE' FAI VOLONTARIATO E DOVE? Mi diverto e so 
di fare qualcosa di utile. Di solito faccio la volontaria 
ad EstateBambini ma ho anche fatto delle attività 
all'estero. 
DA QUANTO? Da circa 12 anni 
COSA FAI AD ESTATE BAMBINI? La tutor di teatro, 
con cui facciamo l' hostaria de la Suerte, poi 
partecipo all'azione teatrale di venerdì e do una 
mano alla redazione  
 



  

 

 

  

Colora il  
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ECOLOGIA 
Quale è l’animale più 
ecologico di tutti? 
La marmotta catalitica! 
 
IL CANE LETTORE 
Un signore va dalla 
vicina e le dice: ”Lo sa 
che il mio cane ha 
letteralmente divorato il 
mio libro nuovo?”. La 
signora gli risponde: 
”Caspita, non sapevo 
che il suo cane sapesse 
leggere!”   
 
TRA CONTADINI 
Tra contadini: 
“Il mio cavallo è così 
intelligente che quando 
grido “op-op” lui salta 
l’ostacolo!” “Beh, il mio è 
così intelligente che 
quando grido “ip,ip” lui 
risponde “urrà”! 
 
IN VACANZA 
Al controllo dei 
passaporti: “Lei è qui in 
vacanza?” 
“Non lo so, ha prenotato 
mia moglie!” 
 

COLORA IL DISEGNo!!! 


