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Scienza, Giochi, Cinema, Salute, Poesia, Arte e tante altre curiosità

Gli enigmi 

della sfinge

Tira aria di neve:
snowboard!

Viaggi

nello spazio

Tutto sulle 
bandiere 

pirata

  N°
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ARGOMENTO: i tuoi contributi

GalleriaGalleria
E TU 

SEI MAI ANDATO
IN UNA CASCINA?

COSA ASPETTI, 
RACCONTAMELO!

AMO LE STELLE 
CADENTI E GLI INFINITI 

SPAZI SIDERALI. MANDAMI 
ALTRI DISEGNI DELLA TUA 

GITA AL PLANETARIO: FORSE 
LI PUBBLICHERO’!
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Lettere allo 
     psicologo
Lettere allo 
     psicologo

ARGOMENTO: La posta di FR3NZ!

Ciao io sono Jacopo, e risponderò alle lettere più belle, più interessanti 
o più fortunate che arriveranno in redazione. Come lavoro faccio lo 
PSICOLOGO: un “dottore” che aiuta a superare problemi e a sentirsi più 
felici. La cosa importante è che non uso medicine o altro, uso solo le 
parole! Quindi dato che sono bravo a “parlare” e ad ascoltare, i Fr3nz 
mi hanno chiesto di aiutarli a scrivere le RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE 
proprio su questa pagina... 

Diego, anni 9:  “perché Fr3nz è scritto in modo così strano? E cosa significa?”

Caro Diego, Fr3nz! è il nome della rivista, dei ragazzi che scrivono gli articoli (che 
sono anche i protagonisti del fumetto) e anche dei suoi lettori! Friends IN INGLESE 
SIGNIFICA amici e si pronuncia “frenz”. Da qui i Fr3nz! hanno voluto farne il loro sim-
bolo, sostituendo alla “e” il numero 3! Se ti stai domandando perché abbiano scelto 
questo strano nome, prova a leggere attentamente il fumetto che racconta l’amici-
zia di 6 ragazzi (Aiky e gli altri ) con i bambini di tutta Italia. 
Nel frattempo ti SPIEGO QUALCOSA DEL NUMERO 3. Si tratta di un numero speciale 
questo 3, sai? Il 3 è considerato un numero magico, esoterico e religioso e anche nel 
nostro	caso	ha	tanti	significati	diversi.	Intanto	SE GUARDATO ALLO SPECCHIO sembra 
una “E” non trovi? E poi, se leggi attentamente il numero 0, potrai trovare un ulterio-
re indizio sul motivo di questo 3 nel nome della rivista (come si chiama il laboratorio 
nel quale sono nati i Fr3nz?). Ci sono TANTI ALTRI MOTIVI per cui abbiamo scelto di 
usare il 3 al posto di una normale lettera E, ma non te li svelerò per ora, sono un se-
greto! Tu, se vuoi, puoi provare a indovinare... 

Martina, anni 8:  “ma Heby-8 è cattiva? Da come è vestita sembra di sì...”

Cara Martina purtroppo non basta vedere come è vestita una persona per stabilire 
se è buona o cattiva, non credi? A volte il vestito indossato può farti ESPRIMERE UN 
GIUDIZIO sbagliato: non hai mai sentito il detto “l’abito non fa il monaco”? Sono i 
comportamenti, le azioni e le parole che ci permettono di capire se una persona è 
degna	di	fiducia	o	meno,	non	la	marca	della	maglietta	che	indossa!			
Rispetto alla domanda se Heby è cattiva, preferirei non rispondere ora ma darle UNA 
POSSIBILITÀ PRIMA DI ESPRIMERE UN GIUDIZIO. Certo mi è sembrata molto forte di 
carattere, anche un po’ troppo forte, se capisci cosa intendo: vuole sempre avere 
ragione e vorrebbe comandare il gruppo dei Fr3nz a bacchetta. Nei prossimi numeri 
impareremo a conoscerla meglio e potremo con maggiore giudizio rispondere alla 
tua domanda.

Ψ
Jacopo
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E COSI’ CI SIAMO 
INCONTRATI PER LA PRIMA 

VOLTA SULLA TERRA.

ERAVAMO PRECIPITATI 
IN QUEL LABORATORIO 

DI RICERCA 
DIRETTAMENTE DAL 
MONDO DEI SOGNI. 

NUDI E 
SENZA NOME...

MA SIAMO NUDI!!! ...IN UN LABORATORIO 
SCONOSCIUTO E OSCURO...

...SOTTO LA 
PIOGGIA BATTENTE.
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IL PRIMO PROBLEMA 
FURONO I VESTITI...

COSA MI METTO, 
COSA MI METTO?

DEVI 
INFILARLO 

PRIMA DALLE 
MANICHE!

...TROVAI UNA SOLUZIONE 
NONOSTANTE LA PAURA... 

MA 
NON MI 
ENTRA!

LO DEVI 
METTERE SU 

DI TE, NON SU 
“GOCCIA”

COSA MI METTO, 
COSA MI METTO?

ANCHE SE NON TUTTI ERAVAMO 
SPAVENTATI ALLO STESSO MODO...

 RICORDI 
QUANDO 

TESSEVO SU 
DI ME 

VESTITI 
UMANI, 

SORELLINA, RAGNATELE 
D’OMBRA?

RINATA SULLA 
TERRA, INSIEME 

ALLA MIA “CARA” 
SORELLA GEMELLA, 

SENZA 
POTERI ...

...NEL MONDO DEI SOGNI NOI 
ERAVAMO DEGLI DEI...

...ORA SIAMO DIVENTATI 
DEI SEMPLICI RAGAZZI...

...O 
QUASI. 

VI E’ RIMASTA 
UN PO’ DI 

MAGIA NEI 
CUORI?

DI MAGIA MOLTO POCA, 
MA AVEVAMO UN CORPO, 

DUE BRACCIA, DUE GAMBE 
E TANTA VOGLIA DI 

VIVERE. QUESTO PER ORA 
DOVEVA BASTARCI.
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NON SAPEVAMO DOVE ANDARE, COSI’ 
SEGUIMMO L’ISTINTO E RAGGIUN-  

                      GEMMO IL MARE.

GUARDA 
“GOCCIA”, 
IL MARE... 

E’ COSI’ 
GRANDE... E QUELLO E’ 

IL SOLE... MI 
SENTO GIA’ 
MEGLIO...

   E C’E’ 
 PURE UN 
RISTORANTE! 
POTREMMO 
FARE COLA-  
  ZIONE, NON    
    TROVATE?

COME 
FANNO AD 

AVERE FAME 
IN QUESTA 

SITUAZIONE?ABBIAMO 
CORSO TUTTA 

NOTTE, MI 
FANNO MALE I 

PIEDI E... NON 
ABBIAMO 
UN POSTO 

DOVE 
ANDARE.

ERA VERO. ERAVAMO 
SOLI E DISPERSI, 

GLI UOMINI SI ERANO 
DIMENTICATI DI NOI. 

NON CI RICORDAVAMO 
PIU’ NEPPURE I 

NOSTRI NOMI... DOVE-
VO FARE QUALCOSA!
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COME UNA LUCE, 
IO SONO COME 

UNA LUCE NEL BUIO 
DELLA NOTTE.

BASTA 
PIANGERE! 

IO HO DECISO 
CHE MI CHIAMERO’ 

LJUSI CAPITO? 
LUCE, DETTO 
IN UN’ALTRA 

LINGUA. 

   ORA 
 CERCATI 
  SUBITO   
UN NOME, TI    
 SENTIRAI   
  SUBITO 
 MEGLIO!

UN NOME... 
E QUALE?

IO 
VORREI 
SOLO

TORNARE NEL 
MONDO DEI 

SOGNI E...

E MI 
HAI GIA’ 

STUFATO. 
COME SI 

FA A 
PIANGERE 
ALLA TUA 

ETA’? 

E’ SOLO 
MOLTO 

EMOTIVA, 
ECCO 

TUTTO

GRAZIE 
RAGAZZE, ORA 

VA MEGLIO: 
HO SCELTO IL 
MIO NOME, 

MI CHIAMERO’ 
EMY

LE E’ GIA’ PASSATA?
... MA COME PRESTO 

AVREMMO SCOPERTO 
AVERE UN NOME NON 

SAREBBE BASTATO 
PER ESSERE FELICI...<CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO...>
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L’Urlo di 
      Munch 
L’Urlo di 
      Munch 

numero 1
ARGOMENTO: arte e quadri

emy@fr3nz.it

Su un libro ho letto che si tratta di un quadro “espressionista”: sai 
cosa	significa	questo	termine?	Io	non	lo	conoscevo	e	me	lo	sono	fat-
to spiegare... così ho scoperto che l’espressionismo è UNA FORMA 
D’ARTE in cui la realtà non è rappresentata così come la vediamo 
normalmente, ma viene DEFORMATA DALLE EMOZIONI di chi la dipin-
ge, in modo che tutti quelli che la guardano possano provare le stes-
se sensazioni. Munch, per esempio, ha raccontato che una sera, al 
tramonto, il cielo si era tinto di un rosso tanto forte da 
sembrargli sangue e lui SI ERA COSÌ SPAVENTATO, 
angosciato e sentito triste da voler comunicare 
a tutti la sua emozione. Quel- lo che grida in 
primo piano è proprio lui! A te come fa senti-
re questo quadro? Ti fa paura, 
o magari ti fa ridere? Fammi 
sapere!

Guardo e riguardo questo quadro e ogni 
volta mi sento sempre più ANGOSCIATA... 
L’avevi mai visto? È intitolato “l’Urlo” ed 
è stato dipinto nel 1893 dal pittore norvegese Edward Munch. 

Ho un’idea, 
PERCHÉ 
NON PROVI 
ANCHE TU 
a dipingere 
un quadro espres-
sionista? Io ho già 
l’ispirazione: voglio disegnarmi 
mentre guardo la luna dalla 
finestra	e	tutto	dovrà	essere	del	
colore delle nuvole... 
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Heby -8

Giochi di ruolo
ARGOMENTO: giochi e teatro

Giochi di ruolo

Comunque, a me piace RECITARE	e	far	finta	di	essere	un	pirata,	un	cantante 
rock o una spia segreta. Esistono dei giochi che permettono di fare 
tutto questo e molto di più. Si chiamano giochi di ruolo o RPG (è 
una sigla che sta per Role Playing Game) e 
si tratta di sistemi di REGOLE che per-
mettono di poter IMPERSONARE (cioè 
far	finta)	di	essere	un	mago,	un	guer-
riero, un pirata o tutto quello che la tua 
fantasia o l’ambientazione del gioco sugge-
riscono.
Io ad esempio scelgo sempre giochi 
di ruolo PAUROSI, pieni di ombre e 
incubi, ma ce ne sono di tanti tipi: 
quelli ambientati nel FUTURO, quelli 
in cui si gioca nel mondo del Signore degli 
Anelli o quelli ambientati nel mondo delle 
favole.

Il Bardo un tempo disse che TUTTO IL MONDO È UN PALCO-
SCENICO, e che noi uomini siamo come attori che recitano un 
ruolo. 
Immagino che tu non sappia chi sia Il Bardo (non un bardo at-
tenzione! Il Bardo! Prova a fare una ricerca, se necessario fatti 
aiutare da un insegnante o dai tuoi genitori e se scopri chi è 
manda una lettera alle redazione! news@fr3nz.it)

Nei giochi di ruolo si sta seduti in cerchio e si “re-
cita”	una	parte.	Sembra	difficile	ma	è	come	RAC-
CONTARE STORIE (nel mio caso storie paurose!) 
attorno ad un fuoco. Solo che non c’è uno che rac-
conta e basta: tutti intervengono e dicono cosa fa 
il proprio personaggio. Il bello è che SI STA INSIE-
ME e non si gioca da soli davanti a un com-
puter, a una consolle o a un televisore. Ti 
piacerebbe imparare a giocare ad un 
gioco di ruolo?
Potrei insegnartelo io in futuro... posto 
che ne abbia voglia... heby@fr3nz.it
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Aiky- 9

Tira aria di neve:   
     snowboard!

numero 1
ARGOMENTO: sport

Tira aria di neve:   
     snowboard!

Sai che questo sport è NATO QUASI PER CASO? Tutto merito dei mitici figli 
dell’ingegner Sherman Poppen che negli anni ‘60 hanno deciso di usare 
la tavola che il loro papà aveva costruito in un modo “alternativo”, e 
cioè di traverso anziché con la punta davanti (come invece succede con gli 

sci). All’ingegner Poppen la cosa piacque tanto che pensò di BRE-
VETTARE IL NUOVO ATTREZZO battezzandolo SNURFER (sembra 
uno starnuto ma è  l’incrocio tra snow - neve, e surf – la tavola 
c h e s i usa al mare). Da allora lo snowboard ha avuto 

un successo strepitoso, e oggi ne esistono 
tantissime discipline: slalom gigante e su-

pergigante, halfpipe, freeriding estremo, 
snowboardcross e sicuramente altre che mi 

sono dimenticato! Per farla semplice, possia-
mo suddividere gli STILI DELLO SNOWBOARD in 

due grandi gruppi: gli Hard e i Soft, i primi 
hanno scarponi rigidi che vanno bene per la 
velocità e la pista (Heby vieni con me?!?!?!) 
i Soft indossano scarponi morbidi che vanno 
bene fuori pista, per fare i salti e, in genera-

le,	per	avere	una	maggiore	flessibilità.
Allora, sei pronto?

Cielo grigio, vento frizzantino... ragazzi C’È ARIA DI NEVE! Io amo 
l’inverno e naturalmente... tutti gli sport invernali! Da un po’ di tem-
po, poi, ho cominciato a FARE SNOWBOARD e mi piace un sacco, 
anche se all’inizio ho fatto tanti di quei capitomboli da non poterli 
neppure contare. Comunque mi hanno detto che è normale, quindi, 
se ti capiterà di provare, non scoraggiarti, è più semplice di quanto 
credi e già dopo una sola settimana riuscirai a fare le prime curve 
senza grossi problemi! 

Mandami una mail e fammi sapere 
se ti piace di più il soft o l’hard, 
allacciati il casco, chiudi bene la 

giacca e vaaai! Ah! Non dimenticarti 
di raccontarmi cosa hai provato 

alla TUA PRIMA DISCESA, eh?

aiky@fr3nz.it



numero 1
ARGOMENTO: Siete pronti a sciare?

12

                    ENTRA IN 
Chiamate, SMS e MMS a zero: con la nuova Tribù le tue settimane sono 
davvero super!

Infatti con la Super Vitamina hai parole e messaggi a 0 cent/€ con la Tribù 
per tutta la settimana a soli 4 euro (1). In più mandi mail, messaggi Windows 
Live Messenger e ti colleghi ad internet sul telefonino. 

Se non sei ancora TIM, passa a TIM ed entra nella Tribù. Per te gratis 4 
settimane di chiamate, SMS e messenger! E se porti i tuoi amici nella 
TIMtribù, per ogni amico avrai una settimana di chiamate, SMS e messenger 
gratis! E più amici porti nella Tribù, più Super Vitamine ricevi (2)! 

Per tutti i dettagli dell’offerta e sui costi vai su www.timtribu.it  o su  
www.tim.it 
(1)  L’offerta si rinnova automaticamente ogni 7 giorni al costo di 4 € fino al 31/03/2009. con la 

Super Vitamina si attiva in automatico l’offerta TIMtribù che va a Vitamine.
(2) La promozione è valida fino al 31/12/2008.

TIMtribù Snow!TIMtribù Snow!
Ti piace la neve? Vuoi imparare a sciare o migliorare il tuo stile? 
Vuoi avvicinarti allo snowboard? Vieni in montagna con TIMtribù! 
Vieni a conoscere il TIMtribù Snow! 
Ti aspettano tanti nuovi amici, un simpatico gioco e premi a 
volontà!

TIMtribù Snow è un progetto ideato da TIMtribù insieme con 18 
scuole di sci del nord e del centro della penisola italiana.

L’iniziativa, rivolta ai giovani amanti della montagna e degli sport 
della neve, prevede una serie di attività che vanno dalle lezioni di 
sci lungo le piste alle discese e alle gare di fine corso, ma anche ad 
eventi dedicati, esibizioni free style, sci e snowboard.

Sei pronto per TIMtribù Snow? Ti aspettiamo!

Vieni a trovarci nelle più belle località sciistiche d’Italia, iscriviti 
ad un corso presso le scuole di sci aderenti e usufruisci delle 
promozioni TIMtribù Supervitamina e Vitamina Night.
Entra in TIMtribù Snow e scopri tutte le sorprese che abbiamo 
preparato per te!

Aiky -9
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Gioco TIMtribù Gingle: partecipa!
All’interno dei corsi settimanali di sci, il lunedì mattina il maestro lancerà ai 
suoi	allievi	una	sfida,	“formare	la	migliore	Tribù”	e	li	incoraggerà	a	creare	uno	
slogan o un gingle, che abbia un riferimento a TIMtribù e alla Scuola. 
Ogni maestro il giovedì sera invierà un SMS alla scuola con gli slogan della 
propria tribù. Il venerdì mattina ogni scuola procederà alla votazione 
del miglior gingle/slogan e l’ideatore vincerà un cellulare.

Non solo! 
TIMtribù mette a disposizione moltissimi altri premi per il più veloce 
di ogni categoria (in palio tanti premi TIMtribù Snow), e poi per tutti 
medaglie	e	coppe	personalizzate	per	le	gare	di	fine	corso.
TIMtribù Snow si svolgerà in tempi diversi a seconda delle 

caratteristiche del turismo locale, in un periodo 
compreso fra la seconda metà di dicembre 2008 
e la metà di aprile 2009.

 Info su www.timtribu.it; siti scuole di sci

   Partecipano
tantissime scuole!
   Partecipano 
tantissime scuole!

ARGOMENTO: Siete pronti a sciare?

Bardonecchia Scuola di Sci Spazio Neve (www.spazioneve.it)
Cervinia Scuola di Sci del Breuil (www.scuoladiscibreuil.com) 
Courmayeur Scuola di Sci & Snowboard Courmayeur (www.courmayeursnowboard.com)
Sestriere Scuola di Sci Sestriere Extremé (www.sestriere-extreme.it) 
Ponte di Legno Scuola di Sci Castellaccio (www.scuolascicastellaccio.it) 
Bormio Scuola Nazionale di Sci Bormio (www.scuolascinazionale.bormio.it) 
Madonna di Campiglio Scuola Nazionale di Sci Madonna di Campiglio    
(www.scuolascicampiglio.com) 
Pozza di Fassa Scuola di Sci Vajolet Pozza di Fassa (www.vajolet.it) 
Solda Scuola Sci Gustav Thöni Solda (www.skischule-sulden.com) 
Selva di Val Gardena Scuola di Sci e Snowboard 2000 (www.skischool-valgardena.com) 
Plan de Corones Scuola di Sci Cima - Plan de Corones (www.cimaschool.com) 
Corvara Scuola Sci & Snowborad Corvara (www.corvara.altabadiaski.com)  
Cortina Scuola di Sci Azzurra (www.azzurracortina.com)  
Alpe di Siusi Scuola di Sci Sciliar 3000 (www.skischule-schlern3000.com)
Sestola Scuola di Sci Sestola (www.scuolascisestola.it) 
Abetone Scuola Sci Abetone (www.scuolasciabetone.it) 
Campo Felice Scuola di Sci Campo Felice (www.scuolascicampofelice.it) 
Roccaraso Scuola di Sci Roccaraso Aremogna (www.scuolasci.com)

Aiky -9
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Il laboratorio 
 degli esperimenti

Per il primo ti serve UNA BELLA SIRINGONA, ma 
senz’ago, non aver paura! 
Solleva lo stantuffo (senza farlo uscire) e tappa 
col dito il buchino del beccuccio. 
Ora prova a spingere lo stantuffo. 

ARGOMENTO: esperimenti	di	fisica

Il laboratorio 
 degli esperimenti

L’ARIA È TUTTA INTORNO A NOI. Non la vediamo, non la 
tocchiamo, ma c’è eccome! E non solo: anche se non te ne rendi 

conto l’aria occupa uno spazio, proprio come te e me. 
Per dimostrarti che non dico bugie ti spiego due piccoli 

esperimenti che puoi fare da solo a casa o magari a scuola, 
con la tua maestra e i tuoi compagni.

1

Ci riesci? No, vero? 
Il perché è presto detto: nella 
siringa, anche se non la vedi, 

c’è un pochino d’aria. 
Tappando il buco non 
la fai uscire e lei... 
occupa lo spazio che 
vedi, forte eh? 
Lo puoi addirittura 

misurare con 
le tacche nere 
stampate sul piccolo 

strumento.
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ARGOMENTO: esperimenti	di	fisica

Il secondo esperimento è un po’ più complicato: 
per farlo ti serve una BOTTIGLIETTA DI PLASTICA, 
meglio se trasparente, una bacinella, una brocca 
con dell’acqua (occhio a non rovesciarla però!) e un 
pezzettino di carta. 
Bene, adesso prendi la bottiglietta, mettici dentro il 
pezzettino di carta e appoggiala A TESTA IN GIÙ nella 
bacinella vuota. Poi versa l’acqua dalla brocca nella 
bacinella	fino	a	sommergere	quasi	tutta	la	bottiglia	e	
sta a vedere.... 
L’ACQUA NON ENTRA, ma non solo, il pezzetto di 
carta rimane perfettamente asciutto! Sai dirmi il 
perché? Scommetto che hai già indovinato: è per 
l’aria! L’aria, infatti, occupa tutta la bottiglia e non 
permette all’acqua di entrare. Certo, se la sollevi un 
pochino, l’aria esce e l’acqua può entrare. 
Se ci provi te ne puoi accorgere dalle numerose 
BOLLICINE CHE VEDRAI SALIRE	in	superficie	e	dal	
rumore di risucchio che le accompagna.

2

Esperimento
          di fisica
Esperimento 
          di fisica

bero@fr3nz.it

Ti piacciono gli esperimenti?
Falli vedere alla maestra...

ISCRIVITI SUL SITO 
www.fr3nz.it 

stiamo preparando tantissime 

NOVITa’!
e in più, se sei fortunato, 

riceverai a casa la rivista gratis!
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 Un viaggio tra 
le stelle

Finalmente qualcuno che fa le cose come si deve. 
Qualcuno che pensa anche a noi, comuni morta-
li, e che non crede che un VIAGGIO NELLO 
SPAZIO debba essere riservato solo a 
pochi eletti. E per giunta studiosi. 
Va bene, studiare è importante, 
fondamentale. Però vuoi met-
tere quanto può essere cool 
sorseggiare una bibita fresca 
guardando le stelle	dal	finestrino?	

 Un viaggio tra 
le stelle

Di cosa parlo? 
Ma del mitico progetto del Signor Richard 
Branson di fare della Virgin una 
COMPAGNIA DI VIAGGI “GALATTICI”. 
Questo Mister ha lanciato un’idea 
veramente all’ultima moda: compri 
il biglietto e sei pronto per un volo 
nello spazio, uscendo dall’atmosfe-
ra per poi tornare giù, il tutto senza 
entrare in orbita. Quindici minuti in 
ASSENZA DI GRAVITÀ per godere della 
vista spettacolare del nostro pianeta. 
Facile-facile come andare... che so, a 
Ibiza. Decisamente trendy, anche se 
un tantino costoso, almeno per il mo-
mento: pensa che un solo ticket costa 
la bellezza di 200.000 euro.

ARGOMENTO: viaggi

ljusi@fr3nz.it
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Fantascienza e 
  viaggi stellari
Fantascienza e

viaggi stellari
Oh, viaggiare nello spazio!
Sarebbe il MASSIMO, però deve essere veramente 
complicato se neppure la Virgin riesce a portarti in orbita! 

LE DISTANZE NELLO SPAZIO sono infatti enormi... 
di più: GIGA-enormi! Pensa che la stella a noi 
più vicina (Proxima Centauri) dista 4,22 anni 
luce dalla terra. L’anno luce è la distanza che un 
fotone (una particella luminosa) percorre nello 
spazio vuoto in assenza di campo gravitazionale o 

magnetico (nello spazio insomma) in un anno. Se 
consideri che la luce per arrivare dal Sole alla Terra 

ci mette 8,33 minuti, puoi incominciare a capire 
QUANTO VELOCEMENTE CORRANO I FOTONI. Il punto 

è proprio questo: noi non siamo in grado di costruire e 
alimentare motori che vadano veloci come la luce, e quindi 
un viaggio interstellare, posto che si riesca a costruire 

una	 nave	 sufficientemente	 grande,	 DUREREBBE 
SECOLI!

Come risolvere il problema? Se gli scienziati terrestri 
non se ne preoccupano più di tanto (per loro l’obiet-

tivo è raggiungere Marte che in proporzione è 
abbastanza vicino alla terra), gli SCRITTORI DI 

FANTASCIENZA ne hanno inventate di tutti i 
colori: c’è chi ha parlato di iperspazio (una 

sorta di spazio nell’universo nel quale le 
leggi	della	fisica	non	valgono	più),	e	chi	

ha introdotto il concetto di wormhole 
(tradotto letteralmente sarebbe un 

“bu- co-verme” e sarebbero dei tunnel nella 
materia spaziale che permetterebbero di attraversare 

grandi aree di universo).  
Se vuoi approfondire l’argomento prova a leggere uno 

dei libri di Isaac Asimov del ciclo di Lucky Starr, il 
vagabondo dello spazio!

ARGOMENTO: fantascienza

tomy@fr3nz.it
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Il Cruci-pranzo
LABORATORIO: giochi

Continua a giocare con le PAROLE 
INGLESI! Nel numero 0 hai imparato 
i nomi di molti frutti, ora sediamoci a tavola! Metti 
nel cruciverba il nome in inglese delle immagini e alla 
fine	scopri	la	parola	misteriosa	negli	spazi	cerchiati.

Soluzione:Parola misteriosa: Bero, 
esatto, il mio nome!

Il Cruci-pranzo
HEY, AIKY-9 

PASSAMI UN “GLASS OF
WATER”  PER FAVORE!

 Table Tavolo

 Fork Forchetta

 Tablespoon Cucchiaio

 Dish Piatto

 Teaspoon Cucchiaino

 Glass Bicchiere

1.  Ti ricordi il cifrario di Cesare? Era indietro di 3, 
al posto della D la A e così per tutto l’alfabeto.  
Ora prova a decifrare questo messaggio, ma 
stai attento è in inglese

j b o o v     z e o f p q j x p

2.  E ora prova coi numeri! Sostituisci al numero la 
corrispondente lettera dell’alfabeto 

8  1  16  16  25     14  5  25    25  5  1  18

Colora TOMY

4

1 2

3

“prima però fotocopia la pagina!”
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Orientarsi in cielo:   
     Andromeda

Nel numero precedente abbiamo parlato del mito di Andromeda, 
ma sei riuscito a localizzare la costellazione?
No? In effetti non è così facile... per trovare una stella in cielo, 
infatti, è necessario PARTIRE DA UN PUNTO FISSO. Orsa Minore, 
Orsa Maggiore e Stella Polare sono i tre punti che si vedono sem-
pre, in ogni mese dell’anno, e che ci permettono di individuare 
tutti gli altri astri. Sai che la Stella Polare indica sempre il nord? 
Gli antichi la usavano per orientarsi all’istante!

Orientarsi in cielo: 
     Andromeda

Se segui la linea immaginaria 
che unisce le 2 stelle dell’Orsa 
Maggiore come in questa immagine 
arriverai dritto alla stella polare! 
Un volta che le hai individuate, 
GUARDA ALLE TUE SPALLE, verso 
sud, troverai quattro stelle che 
formano	una	figura	a	4	lati,	sei	
arrivato! Riesci a riconoscere 
Andromeda? E’ composta dalle 
4 stelle che si allontanano dal 
“quadrato” la prima è la stella 
Alfa, chiamata Alpheratz (che in 
arabo	significa,	“testa della donna 
incatenata”)

Ce l’hai fatta! Bravissimo! 
Ricorda che le costellazioni, in ogni pe-
riodo dell’anno cambiano posizione!

E non sempre riuscirai a vederle!

tomy@fr3nz.it

Stella Polare

Orsa Minore

Orsa Maggiore

Andromeda

ARGOMENTO: le stelle 
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Bandiere pirataBandiere pirata
ARGOMENTO: pirati e storia

In ogni modo, se non vuoi passare per sciocco, è bene che tu sappia che 
in realtà QUEL DISEGNO NON ERA L’UNICO IN CIRCOLAZIONE... i pirati 
adoravano “personalizzare” la propria bandiera, per rendersi riconoscibili 
e soprattutto per TERRORIZZARE ancora di più quelle navi che osavano 
pararsi sul loro cammino. Calico Jack Rackham, per 
esempio, usava una variante con due spade al 
posto delle ossa, mentre Edward Teach (il terribile 
“Barbanera”) usava uno SCHELETRO che reggeva 
in una mano una clessidra e nell’altra una 
spada,	di	fianco	ad	un	cuore sanguinante. Il 
FEROCE pirata Roberts usava uno stemma con 
un uomo e uno scheletro che reggono in mano 
una tazza per brindare alla morte. 
Alcune bandiere, le più temibili, erano 
addirittura rosse, come il colore del 
sangue, e chi le incrociava sapeva che 
non avrebbe avuto scampo...
Affascinante vero?

Immagino tu non abbia la più pallida idea di 
cosa sia UN JOLLY ROGER, o sbaglio? Siccome 
oggi mi sento buona te lo spiego io... il Jolly 
Roger altro non è che la bandiera tradiziona-

le dei pirati,	quella	che	nei	film	è	
raffigurata	con	due ossa incrociate 
sovrastate da un teschio bianco su campo nero.

“Hai scoperto chi sono i pirati di cui 
parlavo nel numero zero? 

Sono gli Hacker, i pirati informatici!”

Bene, ora credo di meritare una ricompensa, 
o un pedaggio se preferisci, per aver 
impiegato il mio tempo insegnandoti 
tutte queste cose... mi ASPETTO CHE 
TU DISEGNI LA MIA BANDIERA, sono una 
pirata quando voglio, sai? Se mi piacerà la 
pubblicherò sul prossimo numero e ne 
farò il mio vessillo.

heby@fr3nz.it
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Fai la tua mappa   
    del tesoro

ARGOMENTO: laboratorio

Fai la tua mappa 
    del tesoro

CIAO!   Questo mese ti insegno un bellissimo 
modo per passare  UN POMERIGGIO DA VERO PIRATA.

Come? Non hai la nave? Ma in questo caso non ti serve! Invece basta un foglio, 
una penna e tanta fantasia! Grazie a Fr3nz potrai preparare la tua mappa del 
tesoro!  Come dicevo hai bisogno di un foglio di carta (il massimo sarebbe car-
toncino rigato: si trova in cartoleria), una penna nera (non blu mi raccomando), 
delle forbici (magari fatti aiutare da un adulto) e tanta “ispirazione”. Fai così:

1

3
4

DISEGNA UNA PICCOLA NAVE sul foglio in basso e scrivi “partenza”. In un 
angolo disegna la rosa dei venti: una freccia puntata verso l’alto con la 
scritta NORD proprio in cima.

Unisci con una linea tratteggiata la partenza e tutti i luoghi disegnati. 
Il luogo dov’è sepolto il tesoro dovrai collegarlo per ultimo. Se ti va, di 
fianco	alla	 linea	tratteggiata,	puoi	scrivere	frasi	come	“25 passi”, “34 
saltelli” o quello che preferisci!

5 Con una forbice dalla punta arro-
tondata TAGLIUZZA I 

BORDI del foglio in 
modo che somigli ad una 

vera pergamena.

Arrotola il foglio, inseriscilo per 
metà in un bottiglia vuota e lascia-
lo sul balcone o in giardino per al-

meno 20 giorni. La pioggia, il freddo e 
il sole lo rovineranno trasformandolo 
in una mappa del tesoro che 
SEMBRERÀ VERA!

Disegna tutti i luoghi speciali che ti vengono in mente. Non te ne viene in 
mente nessuno? Ecco dei consigli: la caverna delle ossa, la spiaggia degli 
squali rossi, l’albero degli scheletri danzanti, il villaggio dei cannibali, il lago 
delle sirene... Poi ricordati di scegliere il posto dove hai nascosto il tesoro e di 
segnarlo con una GROSSA X.

2

Se sei soddisfatto della tua ope-
ra, spediscila alla redazione, le 
più belle saranno pubblicate!

Pssss... Se ti è piaciuto 
disegnare la mappa, presto ti 
insegnerò un bellissimo gioco per 
trovare dei veri “tesori” ma  te ne 
parlerò nel prossimo numero!

aiky@fr3nz.it
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Hai fatto una gita o un viaggio di 
istruzione con la tua classe? 

Mandaci i tuoi disegni e raccontacela!

Speciale scuola

Dillo anche alla maestra e manda i tuoi lavori a 
news@fr3nz.it o a 

EdiCreA Edizioni - Via Val Cannobina, 6 20152 Milano

Manda i tuoi disegni alla redazione: se sarai fortunato la vedrai 
trasformata in un fumetto di FR3NZ! Come “gita al caseificio” 
del numero Zero (lo trovi su www.fr3nz.com/zero.pdf)

ARGOMENTO: scuola

Speciale scuola

22

MODULO ADESIONE AL FR3NZ! CLUB (obbligatori solo i campi con *)

 allego documento di pagamento dell’abbonamento    desidero partecipare alla selezione dell’invio di 1 copia

Nome*:..............................................Cognome*:...................................................

Sesso*:   M    F  -  Nato/a il*:...................................................................................

Indirizzo Via*: .......................................................................................Num*...............

Cap*:...............Città*:.........................................................................Prov*:..............

Nome Genitore:...................................... Cognome Genitore:..............................................

Professione:........................................................................................................

Tel................................................................Cell*.............................................

E-mail*.......................................................................................................
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 13 DLGS 196/03 I Suoi dati saranno raccolti, conservati ed utilizzati da EdiCreA Srl con modalità preva-
lentemente automatizzate potranno essere comunicati, conservati ed utilizzati da altre società nel pieno rispetto della vigente normativa in 
materia	di	privacy	(Decreto	Legislativo	196/03)	e	di	tutte	le	normative	oggi	vigenti	a	tutela	dei	minori,	solo	ed	esclusivamente	per	le	finalità	
di:	raccolta,	conservazione	e	utilizzo	dei	Suoi	dati	personali	per	finalità	connesse	all’invio	della	rivista,	e	di	comunicazioni	ad	essa	inerenti;	
raccolta,	conservazione	e	utilizzo	dei	Suoi	dati	personali	per	fini	statistici,	per	ricerche	di	mercato	e	per	attività	di	profilazione;	raccolta,	
conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali per l’invio di materiale pubblicitario; raccolta, conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali 
per l’invio di comunicazioni di qualsiasi natura riguardanti l’attività di EdiCreA Srl (riviste, prodotti, eventi, promozioni, nuove aperture, 
chiusure; raccolta, conservazione e utilizzo dei Suoi dati personali per l’invio di materiale relativo ad eventuali attività di Co-Marketing cui 
EdiCreA intendesse aderire, attraverso qualsiasi canale  e con l’ausilio di qualsiasi mezzo di comunicazione (SMS, MMS, video, telefono, posta 
ordinaria, posta elettronica, fax); comunicazione all’Autorità Giudiziaria delle informazioni richieste nei casi previsti dalla legge. 
I	Suoi	dati	saranno	trattati	con	modalità	prevalentemente	automatizzate.	Non	saranno	in	alcun	modo	raccolti	dati	sensibili,	così	come	definiti	
all’art. 4, comma 1 lettera d) Dlgs 196/03. Il conferimento dei Suoi dati è assolutamente facoltativo. Titolare del trattamento è EdiCreA 
Srl i nominativi dei responsabili e degli incaricati del trattamento e della sicurezza dei dati sono disponibili presso la sede della Società. La 
informiamo che ogni interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03, l’accesso, la cancellazione, la 
modifica	o	l’aggiornamento	dei	Suoi	dati	personali,	inviando	una	comunicazione	ad	EdiCreA	Editore	con	sede	in	Milano	Via	Val	Cannobina,	6.
ATTENZIONE: SE HAI MENO DI 18 ANNI, IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI DEVE ESSERE FORNITO DA UNO DEI TUOI GENI-
TORI O DAL TUTORE. Preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 23 del Dlgs 196/03, Lei dichiara di acconsentire il trattamento 
dei Suoi dati personali da parte dei soggetti di cui sopra, autorizzando altresì espressamente i medesimi soggetti all’utilizzo del suo indirizzo 
di posta elettronica e del Suo numero di cellulare.

                                                                  Data................................... Firma........................................
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Se siete un GRUPPO o una SQUADRA FIPAV 
ti abbiamo riservato condizioni speciali! Chiedicele!

abb@fr3nz.it

ARGOMENTO: abbonamento

 La Talpa meccanica
 La costellazione di Orione
 Costruisci la tua maschera di carnevale!!!

“Scopri tantissime curiosità sempre divertenti,  
Non perderti neanche un numero abbonati a    
E... stuzzica la curiosità!”

Per abbonarsi a Fr3nz! è facilissimo, recati	nell’uffi-
cio postale più vicino a casa tua, compila il bollettino 
con i dati qui sotto e il tuo indirizzo di casa, e... COM-
PLIMENTI! I prossimi 5 numeri saranno tutti tuoi!

Ci vediamo a FEBBRAIO con

Speciale 
   abbonamenti
Speciale 
   abbonamenti

 Conto corrente postale intenstato a EdiCreA N° 92868488  
      Costo abbonamento 5 numeri 10 €  
 Se preferisci fare un bonifico 
IBAN  IT10A0760101600000092868488A  - ABI 07601 CAB 01600 
non dimenticarti di mandarci una mail (abb@fr3nz.it) con tutti i tuoi 
riferimenti	o	la	cartolina	qui	a	fianco	con	nome	cognome	indirizzo	e	
dati	del	bonifico!

Se vuoi abbonarti o anche
solo iscriverti al club,
fotocopia la pagina e 

mandacela in busta chiusa, 
se sei fortunato riceverai 
una copia in OMAGGIO!

lo diamo in 
beneficienza  

1E



24

Ljusi-8

numero 1

  Intervista a Nicola Borella  Intervista a Nicola Borella
ARGOMENTO: sport e miti

...E quando sei passato all’agonismo?
Ho iniziato per gioco, la cosa bella dello snowboard è che PERMETTE DI STRINGERE AMICIZIE che 
ti aiutano e ti spronano ad un miglioramento continuo. Le prime gare regionali si svolgevano nelle 
località vicine a Bergamo e, proprio in occasione di una gara vinta, mi hanno cjiesto di fare IL 
TESTIMONIAL DEL LORO MARCHIO che produceva tavole, scarponi, attacchi e abbigliamento. 
NON CI POTEVO CREDERE, AVEVO UNO SPONSOR. Da lì ho capito che lo snowboard, oltre al 
puro divertimento, poteva essere uno sport che, se affrontato con dedizione e costanza, pote-
va	portarmi	ad	ottenere	risultati	gratificanti.
Un vero campione è sempre sulla tavola?
Chiaramente il tempo da dedicare allo snowboard deve essere CONCILIATO ANCHE CON GLI IMPE-
GNI SCOLASTICI. In occasione degli eventi importanti i miei genitori mi hanno permesso di saltare 
qualche giorno di scuola, sempre a patto che i miei voti non subissero un peggioramento... FOR-
TUNATAMENTE COSÌ NON È STATO.	Una	volta	finite	le	scuole	medie	e	le	superiori	mi	sono	iscritto	
alla facoltà di economia a Bergamo. Tra tre mesi otterrò anche la specializzazione in Management 
e Finanza. Sono soddisfatto di aver ottenuto un risultato importante anche sotto l’aspetto dello 
studio in quanto le due cose, secondo me, sono complementari. ENTRAMBE, INFATTI, RICHIEDO-
NO PASSIONE E DEDIZIONE, come, in fondo, è per qualsiasi cosa in cui si crede nella vita.
Che sensazioni da questo sport?
A mio avviso, la sensazione più bella che si sente facendo snowboard è la libertà. Libertà di 
vivere uno sport sano a contatto con la natura nella quale potersi esprimere in un modo perso-
nale, differente da qualsiasi altro snowboarder. QUANDO SI SALTA L’ADRENALINA È TANTA, ma 
bisogna cercare di controllare le proprie emozioni ed essere sempre concentrati su quello che si 

sta facendo per non sbagliare.
Un consiglio ai nostri Fr3nz!?

Il consiglio che posso dare è quello di iniziare a fare snowboard 
perché è uno sport divertentissimo! Anche se il primo giorno 
non	farai	grandi	discese,	e	ti		servirà	solo	per	prendere	confi-
denza ed equilibrio, farai tantissime nuove amicizie e conso-
liderai le vecchie!
Lo Snowboard è un puro divertimento, se poi col tempo, vi sco-
prite piccoli campioni e dovessero arrivare dei buoni risultati 
meglio! Se la vostra passione riesce a trasformarsi anche in 
una sorta di lavoro, come è capitato a me, è la cosa più bella 
che possa esserci! Non mi resta che 
augurarvi una buona snowboardata 
e... ci vediamo sulle piste!
Presto sul sito www.fr3nz.it troverai 
l’intervista completa!

E anche questo mese 
un’intervista strepitosa, 

scritta dalla vostra giornalista 
glamour preferita!!!

Oggi parliamo con Nicola...

ljusi@fr3nz.it

 SCHEDA PERSONALE:
 Nome:  Nicola 
 Cognome:  Borella
 Nato il:  03-12-81
 Nazionalità:  Italiana
 Città:  Bergamo

Quando hai iniziato a sciare?
Ho iniziato a sciare all’età di 4 anni, ma all’età di 13 
anni, per la prima volta, ho visto un ragazzo scendere 
con un attrezzo ai piedi a me sconosciuto e differente 
dagli sci	che	fino	ad	allora	usavo.	La	cosa	mi	ha	subito	
incuriosito e non ho potuto fare a meno di insistere 
con i miei genitori, VOLEVO LO SNOWBOARD! Mi 
assecondarono	anche	in	questo	mio	desiderio	e	non	finirò	
mai di ringraziarli! Da quel giorno non ho mai smesso e 
non mi è mai passato per la testa di tornare agli sci. 
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ARGOMENTO: ti piace la neve?

Gare
sulla neve
Gare
sulla neve
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Gli enigmi 
    della sfinge

Soluzioni 

1)  L’uomo, perché quando na-
sce gattona, da adulto cammi-
na con due gambe e invecchian-
do usa il bastone.

2)  Il cavallo, uno dei pezzi degli 
scacchi che mangia i pezzi avver-
sari muovendosi 2 caselle avanti 
e una di lato (e formando così 
una elle) 

3)  Nessuno dei due. Si tratta di un 
finto indovinello, di un parados-
so, in quanto non ha soluzione.

Gli enigmi 
    della sfinge

ARGOMENTO: enigmi e  mitologia

		La	Sfinge	era	un	MOSTRO MITOLOGICO dal corpo di leone, testa di donna 
e ali di falco. Secondo la mitologia greca aveva la sua tana sul monte 
Citerone e poneva ai passanti un indovinello, divorandoli se la risposta 
non era quella giusta.	Edipo	seppe	risolvere	l’indovinello	e	la	sconfisse...	
e SENZA L’AIUTO DI INTERNET o di un cellulare con cui chiamare una 
maestra! 
E tu saprai RISOLVERE GLI INDOVINELLI	 della	 Sfinge	 senza	 essere	
“mangiato”?	Alla	fine	conta	quante	risposte giuste hai dato: a seconda 
del punteggio ottenuto ti dirò cosa sarebbe accaduto se al posto di Edipo 
ci fossi stato tu...

L’animale che al mattino cammina su quattro 
zampe, a mezzogiorno su due e alla sera con tre.   
L’_ _ _ _

Su una tavola bianca e nera io mangio dise-
gnando una elle... chi sono?
Il C_ _ _ _ _ O

E’ nato prima l’uovo o la gallina?
N _ _ _ _ _ _ dei due

1
2
3

Ora guarda le soluzioni, e in 
base a quanti indovinelli hai 

risolto leggi il tuo profilo:

3 indovinelli risolti: 
sei un eroe, sveglio e furbo come 
Edipo... ehi, un momento, non 
è che hai imbrogliato?
2 indovinelli risolti: 
bravo!	Potresti	sfidare	la	Sfinge	senza	problemi!
1 indovinello risolto: 
complimenti! Questi indovinelli sono proprio dif-
ficili:	averne	già	risolto	uno	significa	che	potresti	
riuscire	a	sconfiggere	persino	la	Sfinge.
0 indovinelli risolti: 
Mmmm, mi sa che devi esercitarti 
di	più.	La	Sfinge	ti	potrebbe	divo-
rare!!!

tomy@fr3nz.it
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La costituzione 
ARGOMENTO: l’Italia e il suo governo

La costituzione 

La repubblica (che deriva dal latino “res” e “publica” cioè “cosa 
pubblica”) è una forma di governo in cui la sovranità appartiene 
al popolo. Questo vuol dire che sono I CITTADINI A ELEGGERE IL 
LORO CAPO, che rimane in carica solo per un certo periodo di tem-
po. La repubblica, quindi, è molto diversa dal-
la monarchia, dove a comandare e a decidere 
tutto è il re. 
La nostra Repubblica è basata sulla COSTI-
TUZIONE che è l’insieme delle leggi più 
importanti su cui si fonda lo Stato italia-
no e che comprende anche tutti i diritti 
dei cittadini. 

Se qualche volta ti è capitato di vedere il tele-
giornale, avrai sentito parlare di POL IT ICA , 
M IN I STR I  E  LEGG I . . .  ma sai che cosa 
sono? Effettivamente l’argomento non è faci-
lissimo e anch’io delle volte faccio un po’ di 
confusione. Facciamo così, partiamo dall’ini-
zio! Innanzi tutto sai COS’È UNA REPUBBLICA?

bero@fr3nz.it

Fu	molto	difficile	approvarla	per-
ché ciascun politico voleva far 
valere le proprie idee: pensa 
che ci vollero quasi due anni! 
Alla	fine,	quando	tutti	si	furo-
no accordati, la Costituzione 
entrò in vigore: era il 1° gennaio 
1948. Conosci qualcuno che è nato 
in quegli anni?
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    Gita nel parco 
rupestre Capo di Ponte
    Gita nel parco 
rupestre Capo di Ponte

Una classe di bambini è andata nei 
laboratori del parco rupestre di 
Capo di Ponte e 
nel Museo archeologico
Tomy e Emy li 
hanno accompagnati. 

Al parco primitivo i Fr3nz scoprono il telaio primitivo e l’archetto per accendere il 
fuoco. Il telaio primitivo è composto da due bastoni, uno posizionato in alto e uno 
in	basso,	e	da	fili	verticali	tenuti	tesi	grazie	a	due	pesi.	I	fili	verticali	si	chiamano	
ordito e vengono intessuti grazie alla spoletta. 
Per accendere il fuoco l’uomo primitivo usava un archetto (uno sorta di arco curvo 
alle cui estremità c’è una corda o una striscia di cuoio), e un bastone appuntito. 
Muovendo velocemente l’archetto, il bastone ruota e la punta sfrega l’esca 
(composta da materiale che prende fuoco facilmente, come paglia o 
trucioli	di	legno)	che	alla	fine	si	incendia.	

E’ una sorta di 
accendino non 
tascabile! 

UFF, 
NON SI 

ACCENDE!

ARGOMENTO: gita di classe

ANDREMO 
A VEDERE LA FUCINA DEL 

FABBRO, IL TELAIO E LE 
INCISIONI RUPESTRI! 

EVVIVA!

DICONO CHE CI SIA 
ANCHE UNO SCHELETRO NEL MUSEO... 

NON E’ CHE MI PIACCIA MOLTO 
L’IDEA DI VEDERE UNO 
SCHELETRO UMANO! 

BRUCIA, 
BRUCIA!
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Successivamente i Fr3nz cercano di macinare il grano a mano come 
facevano gli uomini preistorici. Per macinare il grano a mano è necessa-
rio avere due pietre: una grossa, con una cavità nel centro (dove viene 

messo il grano) e una più piccola, arrotondata, chiamata macinello.  
Si prende il macinello, lo si sfrega sulla macina con forza e il grano, 

  che fatica!,viene macinato pugno dopo pugno.

Ecco il pezzo forte: i Fr3nz 
visitano la fucina del fabbro nella 
quale si fonde lo stagno  e si lavorano 
delle vere punte di lancia!
Lo stagno è un metallo che fonde a 
232°C circa, quindi basta metterlo in un 
crogiuolo (contenitore di materiale che 
fonde a temperature molto più alte) la-
sciarlo sul fuoco e aspettare. Quando 
lo stagno diventa liquido, con 
grande attenzione 
viene colato in uno 
stampo (di pietra 
nel nostro caso) e 
lasciato raffreddare. 
Raffreddandosi pren-
derà la forma dello 
stampo!   

MA DOV’E’ 
IL TASTO DI 

ACCENSIONE?

TOMY, 
TU PER LE COSE NON 

TECNOLOGICHE NON SEI 
PROPRIO PORTATO!

OOOOOH, 
COME NON DETTO, 

SEI BRAVISSIMO 
IN FUCINA! 

ORA ROVESCIO 
LO STAGNO FUSO NELLO 

STAMPO. QUANDO SI SARA’ 
RAFFREDDATO AVREMO UNA 

PUNTA DI LANCIA!

ARGOMENTO: gita di classe
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Prima di prendere il pulman e andare al museo archeologico 
ai Frenz vengono inoltre mostrati gli strumenti musicali degli 

uomini preistorici e la guida fa eseguire loro la danza del sole. 
Gli uomini primitivi creavano i propri strumenti con conchi-

glie, legno, pietra, insomma con tutto quello che riuscivano a 
trovare in natura! Creavano xilofoni, litofoni, bastoni musicali e 

nacchere...

PRONTA?

Dentro al museo viene 
mostrato il vasellame 

dei Camuni e i recipienti 
fatti in ceramica modellata 

a mano. I vasi si facevano impa-
stando l’argilla in tanti rotolini che 
venivano sovrapposti uno all’altro, 

poi venivano lisciati, decorati e fat-
ti seccare al sole o in una fornace.  

In questi recipienti si mettevano 
cibi, liquidi o semi.

SI’, 
INIZIAMO 
LA DANZA 

PROPIZIATORIA!

Il Museo 
Archeologico

ARGOMENTO: gita di classe
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Nel	museo	infine	Emy	e	Tomy	hanno	visto	i	due	reperti	più	
importanti: la “venere bicefala”, una statuetta femminile con 
due teste poste su un unico corpo, e lo scheletro di un giovane 
di 18 anni, rannicchiato in posizione fetale (la posizione che 
ha il bambino nella pancia della mamma). Gli uo-
mini primitivi credevano che la terra fosse la ma-
dre di tutti gli uomini poichè forniva tutto ciò che 
serviva alla vita. Seppellivano perciò i loro morti 
come se fossero nella pancia di una mamma.

“La venere bicefala” 
è	una	figura	
antropomorfizzata	
(cioè in forma umana) 
della Madre Terra. 
Le due teste rappresentano l’uomo e la donna  (il cui 
amore genera vita) o la madre e un bambino (simbo-
lo della nascita).

Hai fatto una ricerca in classe 
sui popoli antichi? Mandacela e raccon-
taci cosa hai imparato! Le ricerche più 

belle verranno pubblicate su Fr3nz! 
Dillo anche alle tue maestre!  

EdiCreA 
Via Val Cannobina 6 - 20152 Mi

news@fr3nz.it

Capo di Ponte 
è in provincia 
di Brescia, nella 
media Valle Camonica.
E tu, nella regione in cui 
vivi, hai un museo speciale 
come questo? Raccontacelo 
e lo diremo a tutti gli altri 
Fr3nz d’Italia!

VEDI, LA DENTATURA 
E’ MOLTO BUONA, DA QUESTO 

GLI ARCHEOLOGI HANNO 
CAPITO CHE DOVEVA AVERE 

CIRCA 18 ANNI...

BRRRR, 
LO SAPEVO 

CHE ALLA FINE 
UNO SCHELETRO 

CI SAREBBE 
STATO!!

ARGOMENTO: gita di classe




