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motore di crescita, occupazione e competitività nell’UE). Educare i giovani significa 
costruire le basi per una società stabile, democratica, giusta. FR3NZ ritiene che la 
felicità non stia nel denaro, nel potere e nel successo conquistati con ogni mezzo, ma 
nella cultura e nell’educazione ai sentimenti, alla fantasia e al rispetto dell’altro.

FR3NZ ritiene che “l’educazione sia 
il pane dell’anima” ed è consape-
vole che educare sia come coltivare 
un campo di grano: solo l’impegno, 
la fatica e l’abnegazione permettono 
un raccolto ricco e virtuoso. 

Con queste premesse il comitato 
scientifico della rivista ritiene che 
FR3NZ! possa tracciare una rotta si-
cura nell’oceano di informazioni at-
tualmente disponibile sia nel merca-
to editoriale che on-line.

ARGOMENTO: Lettera del direttore

DALLA CARTA DEI VALORI DI FR3NZ!

Si scrive “FR3NZ!”, si legge “Frenz”, è “Friends” quindi Amici, per 3 volte; perché 
FR3NZ! vuole favorire l’educazione dei giovani in modo semplice e divertente affin-
ché possano condividere esperienze con gli amici, con la propria famiglia e con la 
scuola. 
FR3NZ!, in una parola 3 intenti: educare ai valori, istruire in modo ludico e permet-
tere al giovane di condividere le esperienze culturali con il gruppo dei pari e gli edu-
catori di riferimento discutendone anche con i genitori. Per questo motivo FR3NZ! 
fa riferimento al lavoro dei grandi psicologi ed educatori del ventesimo secolo: J. 
Piaget, L. Vygotskij, D. W. Winnicott, J. Bowlby e J. S. Bruner. 
Un comitato scientifico composto da professori ed esperti vigila su questi aspetti 
sostanziali affinché vengano rispettate le linee guida. Le scuole, secondo i cita-
ti psicologi, dovranno educare mettendo al centro dei progetti l’alunno-persona 
e  promuovere la cultura fra i giovani in quanto fattore di stimolo della creatività e 

  E’ arrivato il primo numero di FR3NZ! Sì, è proprio 
questo che avete in mano, e vogliamo proporvi tantissime 

curiosità, vecchie e nuove. Sei pronto ad aiutarci? 
Cercheremo di scoprire più cose possibili, siamo in 6 a 

correre da una parte all’altra... ma forse non basta! Mandaci 
le ricerche che fai in classe o il racconto con le foto ed i 
disegni delle gite fatte con mamma e papà, pubblicheremo 
le più belle!

Ci siamo divisi le cose da fare secondo quello che ci piace di più! A Ljusy8, per 
esempio, piace fare le interviste, vestirsi bene e studiare l’inglese, a Heby8, sua 
sorella gemella, piacciono tutte le cose paurose, un po’ rischiose, quando Ljusy8 
ha intervistato l’elicotterista, lei voleva provare a pilotarlo! E poi c’è Bero3, 
che vuole sempre mangiare o giocare, Emy1 che ama raccontare storie e ha un 
cuore grande come una casa, Tomy12, infine, che sa fare sempre tutto, risolve 
ogni problema tecnico ed è bravissimo con il computer e i motori! Mmh mi sa che 
manca qualcuno... 5... Ah manco io! Io sono Aiky9 a me piace fare sport, vivere 
avventure e combattere i malvagi!

Porta FR3NZ! in classe, vedrai che la maestra sarà contenta! Se siamo fortunati 
lo fa leggere anche ai tuoi compagni quando hanno finito di fare i compiti, oppure 
usa qualche articolo come spunto per fare una piccola ricerca. Ne avremmo 
proprio bisogno, ci piacerebbe sapere qualcosa in più sulle stelle, sui miti, sugli 
sport, sui pirati, oppure su come si preparano altri formaggi... Bero3 sarebbe 
proprio contento di scoprire come si fa il gorgonzola!

Dimenticavo! C’è anche il sito internet, per il momento c’è poco on-line, ma non 
ti preoccupare, ci stiamo lavorando! Intanto iscriviti, lasciaci la tua mail, appena 
   è pronto ti avviseremo!



“..18 MESI DI ESPERIMENTI E NESSUN 
RISULTATO...CENTINAIA DI MIGLIAIA DI 
EURO SPESI, IL PRESTIGIO DELL’UNIVER-

SITA’ BUTTATO PER NIENTE...”

“COSTOSE APPARECCHIATURE E MENTI BRILLANTI 
SPRECATE ALL’INSEGNA DI UN SOGNO SENZA SEN-
SO. LA VITA NON PUO’ NASCERE IN PROVETTA...”

“... E IN VIRTU’ DELL’AUTORITA’ CONFERITA-
MI IL LABORATORIO FR3 (FITO - RICERCA 3O 

DIPARTIMENTO) CHIUSO...” 

“...E LEI DOTTOR DELLA 
ROCCA, LICENZIATO”

“SIGH, 
SOB...”

...E’ LA 
FINE.

numero 0

DA MILLENNI SI COMBATTE 
UNA GUERRA OSCURA, 
IGNOTA ALL’UMANITA’, 

SENZA VINTI NE’ 
VINCITORI.

UNA GUERRA CHE VEDE 
TRIONFARE SOLO IL 
VUOTO. IL NULLA, 

L’ASSENZA DI TUTTO, 
PERSINO DEL BUIO.

DA UN LATO IL 
MONDO DELLO 
SPIRITO, DEL-

LA MAGIA, 
DI TUTTO CIO’ 

CHE C’E’ DI 
BELLO E 

FANTASTICO 
NEL MONDO...

...DALL’ALTRO IL SILEN-
ZIO AGGHIACCIANTE 

DI UN UNIVERSO SENZA 
SOGNI, SENZA VITA.

E SULLA TERRA, 
PERSINO LE FOR-
ZE ELEMENTARI 
PIU’ POTENTI...

... DEPERISCONO 
E MUOIONO...

...GLI UOMINI HANNO 
DIMENTICATO I SO-
GNI E LA FANTASIA.  

54



AHIA, 
BRUCIA!

C’E’ 
QUALCUNO?

OH 
MAMMA 

CHE FAME!

E’ INUTILE 
CHE URLIATE 
BAMBOCCI. 

SIAMO 
RINATI SULLA 

TERRA. 
QUESTA VOLTA 
E’ PROPRIO LA 

FINE.

<CONTINUA NEL 
PROSSIMO NUMERO...>

O 
L’INIZIO?

CRACK!!!!!!!!!!!!

COS’E’ 
SUCCESSO? E DOVE 

SIAMO...? 

CI 
VUOLE 
UN PO’ 
DI LUCE 

COSA 
SONO 

QUESTI 
RUMORI? 
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E’ COSI’ 
BUIO E FA 

COSI’ FREDDO... 
BRRRRR 

ZIP, 
     ZAP!

LA NASCITA DEI
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Il mito di 
      ANDROMEDA

Il cielo stellato:
gli antichi e le costellazioni

ARGOMENTO: le stelle

Il cielo stellato:
gli antichi e le costellazioni

Il mito di 
      ANDROMEDA

Ti sei mai fermato a GUARDARE LE STELLE? 
   Hai mai provato a CERCARE LE COSTELLAZIONI? Io sì, e 
un sacco di volte mi è parso di vedere delle figure meravigliose 
di re o di regine, di eroi e di animali magici e misteriosi. La cosa 
più bella è che per ogni figura gli antichi hanno inventato anche 
una leggenda che ne narra la vita e le imprese. 

Se usi un TELESCOPIO con una lente abbastanza potente 
potrai osservare che hanno colori diversi e se sei bravo potrai 
addirittura ammirare le SFUMATURE DELLE NEBULOSE, 
che altro non sono che enormi nubi di gas e polveri “illuminate”. 

In città non è tanto facile, ma se ti trovi in campagna, in mon-
tagna o al mare potrai vederne tantissime. 
All’inizio farai un po’ di fatica, ma quando i tuoi occhi si saran-
no abituati all’oscurità vedrai che SORPRESA! Il firmamento 
è composto da milioni di stelle: alcune sono vicine, altre 
lontane, alcune sono grandi, altre piccole. 

ARGOMENTO: le stelle

LO SAI CHE ANCHE GLI 
UOMINI ANTICHI 

GUARDAVANO LE STELLE?

Alcuni le seguivano per tro-
vare i punti cardinali durante 
la navigazione, altri, un po’ 
più romantici, le hanno divise 
a seconda delle figure che gli 
sembrava di 
scorgere in cie-
lo. È così che 
sono nate le 
costellazioni!

“Andromeda era la figlia della vanitosa 
regina Cassiopea. Questa un giorno offe-
se alcune dee del mare che PER PUNIR-
LA chiesero a Poseidone in persona 
di mandare un orribile mostro ad 
affliggere le coste del suo regno. 
Cefeo, il papà di Andromeda, chiese 
ad un indovino come liberarsi dalla 
belva e la risposta fu che doveva sa-
crificare la figlia. Fu così che la povera 
fanciulla venne legata ad uno scoglio, 
pronta per essere mangiata dal mostro. Per 
fortuna proprio in quel momento passò di lì 
il bel Perseo che, innamoratosi a 
prima vista, liberò Andromeda e la 
sposò.” 

CONOSCI LA STORIA DELLA REGINA ANDROMEDA? E’ MOLTO TRISTE, 
MA MI PIACE TANTO PERCHE’ HA UN LIETO FINE.

Non è romantico? 
Ah! Per colpa del raccon-
to quasi mi dimenticavo: la 
costellazione di Andromeda si trova 
nella parte nord del cielo.
Se la guardi bene, 
noterai sicuramente la figura della principessa!
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Due chiacchiere con... 
  Hristo Zlatanov

ARGOMENTO: sport e miti ARGOMENTO: sport e miti

Due chiacchiere con... 
  Hristo Zlatanov 

Quando e dove sei nato?
Sono nato a Sofia (Bulgaria) il 21/4/1976, ma vivo in Italia fin 
da piccolo perché mio padre, anche lui pallavolista, si è tra-
sferito qui per allenare una squadra. 

Insomma, hai respirato “aria di pallavolo” fin dalla 
culla...
Sì, avendo mio padre come esempio è stato inevitabile, 
anche se, in realtà, io ho cominciato con il basket: pen-
sa che da ragazzo giocavo nella mitica Philips Milano. 
Quando però papà si è SPOSTATO A CUNEO per allenare 
la squadra locale non ho potuto più proseguire (Cuneo 
non ha squadre di alto livello nel basket), quindi dalla 
seconda liceo linguistico in poi MI SONO LANCIATO 
NELLA PALLAVOLO. Anche se ti dirò... all’inizio l’ho 

fatto più per conoscere nuovi amici che per una vera e 
propria passione!

Eppure hai sfondato subito!
In effetti ho avuto la fortuna di GIOCARE IN NAZIO-

NALE MOLTO PRESTO: pensa che avevo solo 17 anni!  
E anche adesso non mi sono certo fermato...mi hai vi-

sto a Pechino?

Ora dove giochi?
Potete vedermi nella Copra Nordmeccanica Piacenza 

(www.copravolleypiacenza.it) dopo aver cambiato parec-
chie squadre ora mi sono BEN AMBIENTATO IN QUESTA BEL-

LA CITTÀ, interessante anche dal punto di vista storico.

Se ti piace la PALLAVOLO sicuramente avrai sentito parla-
re di Hristo Zlatanov, il super-giocatore dal nome straniero 
ma dal CUORE AZZURRO che ci ha incantato nelle parti-
te di Pechino 2008. 
Io l’ho incontrato per te...vuoi sapere cosa mi ha racconta-

to? LEGGI LA SUA INTERVISTA!

Vuoi parlare a tu per tu con Hristo? 
Approfitta dell’occasione: tutti i lune-
dì successivi a una partita casalinga, La 
Cronaca di Piacenza, dalle 12 alle 13, 
invita in redazione un campione del Co-
pra Nordmeccanica! Per metterti in con-
tatto con il tuo giocatore preferito puoi 
telefonare (0523/311816-0523/311811 
dalle 12 alle 13) o mandare un’e-
mail (sport-piacenza@cronaca.it) 
indicando nome e numero di tele-
fono, oppure mandare un Sms col 
cellulare (338/6722468). Al termi-
ne dell’appuntamento il quesito 
più simpatico o curioso SARÀ PRE-
MIATO con la casacca biancorossa che 
verrà consegnata al vinctore al Pala-
Banca in occasione della prima sfida 
casalinga successiva  insieme a due 
biglietti omaggio per la stessa gara! 
Non mancare!

Tu sei un super-talento...ma ti è mai capitato di stare in panchina?
Adesso ti svelo un segreto... SI COMINCIA SEMPRE DALLA PANCHINA! Nessuno 
nasce titolare, bisogna conquistarselo questo posto! E per farlo ci vuole umiltà, 
costanza negli allenamenti e il desiderio di imparare traendo consiglio da tutto e 
tutti. Bisogna rendersi conto dei propri difetti e lavorare tantissimo per correg-
gerli. MA CHE SODDISFAZIONE POI!!!!!

Nella tua carriera ti sarà capitata qualche sconfitta. Come hai reagito?
Quando vieni sconfitto l’unica cosa da fare è NON PERDERSI D’ANIMO e cercare di capire il 
perché. Lo sport va affrontato seriamente anche se deve prevalere sempre il divertimento. 
Una volta compreso questo devi solo lavorare serenamente per migliorarti il più possibile. Poi 
ti voglio dare un piccolo consiglio: la scuola e la famiglia non devono essere condizionate da 
eventuali insuccessi. Gli allenamenti e le partite sono una cosa, i genitori, la moglie ed i figli 
(io ne ho due) un’altra, lo studio un’altra ancora. Questo è il vero segreto per essere sempre 
in sintonia in campo e fuori: nessun campo della vita deve influenzarne un altro.

Cosa ti piace di più della pallavolo?
Il fatto che giocando riesci a formare un GRUPPO UNITO E AFFIATATO e che, grazie all’onestà 
verso se stessi, verso i compagni e verso gli avversari anche quando torni a casa stanco, sei 
felice. Non dimenticare che nello sport come a scuola solo impegnandosi si possono ottenere 
gli obiettivi prefissati.

Qual è stata la tua più grande soddisfazione in campo sportivo?
Le soddisfazioni più belle le hai quando i TIFOSI GIOISCONO per un tuo gesto e 
quando i bambini e i ragazzi ti prendono come riferimento positivo.

Grazie di tutto Hristo, vuoi dire qualcosa agli amici di Fr3nz?
Grazie a te! Saluto tutti gli amici di Fr3nz e mi raccomando giocate a 
pallavolo, VI ASPETTO SUI CAMPI!
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Il cruci-frutta!Il cruci-frutta!
LABORATORIO: giochi

Ecco il crucifrutta: è un cruciverba 
fatto per scoprire tutte le parole inglesi 
per chiamare la frutta.
Stupisci la mamma chiedendo una “straw-
berry” o il papà chiedendo una “pear”

COME SI GIOCA
Sostituisci nel cruciverba le immagini del frutto con le lettere del suo 
nome in inglese; alla fine scopri la parola misteriosa negli spazi cerchiati.

Associa correttamente i 
nomi italiani e inglesi e 
usa le parole inglesi per 
riempire il crucifrutta

pera apple
fragola cherry
mela pineapple
banana banana
ciliegia pear
ananas watermelon
anguria grapes
uva strawberry

13

Scrivi qui sotto le lettere contenute negli spazi cerchiati, seguendo 
l’ordine indicato dei numerini... ed ecco la parola misteriosa:

1 2 3 4 5 6 7 

Il Salta-Tappo
LABORATORIO: costruisci i tuoi giochi

Il Salta-Tappo

    OCCORRENTE:
•  1 bottiglia di plastica vuota da 1 litro
   (ma vanno bene anche quelle da 1,5 o 2l)
• Uno spago (circa 50 cm)
•  Forbici, martello e un chiodino
•  Adesivi o carta crespa colorata e colla per decorare

E ORA SI GIOCA!
1...1....URGH! 

MA E’ DIFFICILISSIMO!

Ora che sei pronto 
LANCIA LA SFIDA AI TUOI AMICI: 

chi di voi in un minuto 
riesce a far saltare 

più volte il tappo nella bottiglia?

ESECUZIONE:

        Ora lega l’estremo 
libero dello spago al 
collo della bottiglia e il 
gioco è fatto!

32   Fai un nodino ad 
un’estremità dello spago, 
poi infilalo nel buco e tira 
finchè il nodino non arriva 
all’interno del tappo.

Se vuoi PUOI DECORARE IL SALTA TAPPO con adesivi o con carta crespa 
colorata (puoi ritagliare delle lettere  per scrivere il tuo nome o incol-
lare un bel disegno...io ci ho attaccato delle foglie!)

4

   Chiedi a un adulto di tagliare la 
parte superiore della bottiglia, e 
di far ricoprire la parte tagliata 
con dello scotch, potrebbe essere 
tagliente. Poi passagli il tappo e 
fattelo bucare al centro con l’aiuto  di 
chiodino e martello.

1

Piove e ti annoi?  Preferisci giocare da seduto come me? 
Vuoi fare qualcosa di creativo? Allora costruisci con me il salta tappo! 

Leggi bene cosa ti serve e chiama qualcuno di piu’ grande perche’ ti aiuti 
(mamma, papa’, nonni, fratelli: tutti sono i benvenuti).

7

2

3

1

45

6
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Colori e Lettere
LABORATORIO: giochi

Colori e Lettere
Sostituisci ogni NUMERO con la corrispondente LETTERA 
dell’alfabeto italiano e conoscerai le RISPOSTE!

1. Che cosa appartiene solo a TE, ma viene 
usato principalmente dagli ALTRI?

9    10       18   19   13       12    13    11   5

9    12    17    5    18    18     9  

2. Che cosa studia un ENTOMOLOGO?

Hey, ragazzi!
Ormai mi conoscete...

a me piace il ROSSO, ma voi 
SBIZZARRITEVI
pure con i colori!

Colora AIKY

Soluzioni: 1. IL TUO NOME - 2. INSETTI

L’UNICO TELEFONINO 
A TEMPO DI ROCK!
NON PERDERE L’ENERGIA E LA MUSICA
DI CAMP ROCK E HIGH SCHOOL MUSICAL!
SCOPRI DISNEY MOBILE 3, L’UNICO VIDEOFONINO
CON DENTRO TUTTO IL MONDO DISNEY, GIOCHI, VIDEO 
E TANTISSIMI CONTENUTI ESCLUSIVI TI ASPETTANO!

INOLTRE, CON UNA RICARICA AL MESE, PARLI 
E MESSAGGI GRATIS CON TUTTI I TUOI AMICI 3!*

CON DISNEY MOBILE 3 E EF POTRAI VINCERE 
UN FAVOLOSO VIAGGIO IN IRLANDA**

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITA
www.disneymobile.it

*Il videofonino funziona solo con usim 3 abbinata. Prezzo senza OP/USIM Lock 199€. Sussidio applicato 130€. Opzione tariffaria Gente di 3 gratis per sempre: SMS/MMS e 
chiamate/videochiamate nazionali verso tutti i numeri 3 gratis solo sotto copertura 3, fino ad un massimo di 60 minuti di chiamate/videochiamate e 60 SMS/MMS al giorno. 
Per mantenere attiva l’opzione per sempre è sufficiente effettuare una Ricarica al mese. Se non effettui la Ricarica, nel mese successivo verranno applicate le tariffe previste dal 
piano tariffario scelto. Per ulteriori costi e dettagli visita il sito www.tre.it

**È un’iniziativa promossa da THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.p.A. con sede legale in Via Sandro Sandri 1, 20121 Milano in associazione con H3G valida dall’11 ottobre 
2008 al 18 maggio 2009. Acquista un Videofonino Disney Mobile 3 ed invia un SMS al numero 48315, potrai partecipare alle estrazioni previste dalla manifestazione. 
Regolamento del concorso disponibile sul sito www.disneymobile.it e www.ef-italia.it. Montepremi IVA esclusa euro 5.650,00

A soli
69€

FOTOCAMERA

MEMORIA ESPANDIBILE

LETTORE MP3

PORTALE DISNEY

GIOCHI E IMMAGINI

BLUETOOTHTM

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Pirati di ieri
ARGOMENTO: pirati

Il bucaniere, confuso invece con i pirati dei 
mari caraibici, inizialmente era un cacciato-
re di frodo che affumicava la carne su 
delle graticole di legno e depredava soprat-
tutto le navi vicine alla costa.

Il flagello dei pirati ha infastidito i 
commerci nei mari per secoli e an-
che adesso, in alcune aree del mondo, 
LA ROTTA È RISCHIOSA: nell’oceano 
Pacifico e Indiano, vicino a Singapore o 

presso l’Indonesia moderni e tecnologici 
navigli attaccano mercantili disarmati, im-
possessandosi del carico e arrivando persi-
no a UCCIDERE i marinai.

Pirati di ieri
Così come la racconta Aiky sembra quasi che fare il pirata 
fosse una passeggiata, uno scherzo. In realtà SI TRATTAVA DI 
FARABUTTI, TAGLIAGOLE, ASSASSINI, la feccia dei porti e dei 
mari. Non tutti i pirati erano però uguali: i corsari erano i ca-
pitani di vascelli al servizio delle corone d’Inghilterra o Fran-
cia, in guerra di corsa contro i mercantili spagnoli. Il corsaro 
riceveva una lettera ufficiale con le credenziali e veniva finan-
ziato per compiere le sue terribili atrocità. 

Dato che mi divertono molto gli 
indovinelli te ne farò uno difficilissimo: 
chi sono i pirati moderni che navigano 
senza nave? La risposta sul prossimo 
numero di Fr3nz. 
Dubito che tu possa avere qualche idea, 
ma se proprio vuoi tentare manda una 
mail a: news@fr3nz.it

I banditi del 
    mare: pirati!!! 

ARGOMENTO: pirati

Niente mi esalta di più che FAR FINTA DI ESSERE UN TER-
RIBILE PIRATA che solca i mari sulla sua bella nave piena di 
cannoni. Riesci a immaginartelo? A prua, travolto dalle onde 
del mare, con la sciabola in mano, mentre respiri l’aria salata. 

Evvai! 
MA CHI ERANO I PIRATI? I pirati erano quei marinai che per scelta 
o perché costretti (da altri pirati, ovvio!) abbandonavano la loro vita 
precedente per abbordare, depredare e affondare le altri navi. 

I banditi del    
    mare: pirati!!! 

Insomma, ERANO DEI FUORILEGGE: i banditi 
dei mari! I vascelli dei pirati erano coman-
dati da un capitano, eletto fra i membri della 
ciurma, che sceglieva rotta e sbarchi, ma 
sulla nave non esisteva un capo assoluto: 
hai mai sentito parlare di AMMUTINAMENTO? 
Eheheheh!
Ogni capitano, poi, aveva il suo codice, una 
specie di elenco di regole che dovevano essere 
rispettate. Il BOTTINO ad esempio veniva divi-
so sempre in quote precise, decise prima degli 
abbordaggi. E, se non andava, bene si poteva 
essere passati a fil di spada o “andare a trova-
re i pesci”, se hai capito cosa intendo.
Le navi pirata abbordavano gli altri vascelli 
mostrando bandiere non sospette, solo alla 
fine, un attimo prima di attaccare, veniva 
issato il JOLLY ROGER, la bandiera nera con il 
teschio e le ossa incrociate! 

    Woah! Quindici uomini, quindici uomini, 
suuuuuulla cassa del morto! 
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Intervista 
 a un elicotterista!

ARGOMENTO: cosa farò da grande

Intervista 
 a un elicotterista!
  Immagino che tu non abbia ancora scelto cosa fare da grande... quale professione, 
dico. Io sono ancora in alto mare! Ho MOLTISSIME PASSIONI, certo, ma una decisione 
vera e propria ancora non l’ho presa. Ho chiesto ai miei amici, ma anche loro sono 
in crisi, così ci ho rimuginato un po’ su e mi è venuta in mente UN’IDEA GENIALE. 
Ho pensato che forse parlare con dei professionisti mi avrebbe aiutato a chiarirmi le 
idee e così... detto fatto, ne ho intervistato subito uno! Certo il suo lavoro è un po’ 
insolito, ma LEGGI SUBITO LA MIA INTERVISTA e scopri di cosa sto parlando!

Cominciamo dall’inizio: puoi dirmi come ti chiami e che professione svolgi?
Mi chiamo Federico, ho 47 anni e sono pilota di elicottero da ormai 20. Per l’esattez-
za sono COMANDANTE. 

Come è nata in te l’idea di intraprendere questa professione? È abbastanza 
insolita... 
Volare è sempre stata la mia passione. Fin da bambino sfruttavo ogni momento per 
ammirare tutto ciò che si librava in aria e divoravo libri su libri sull’argomento. 
L’idea di poter pilotare un aereo e osservare il mondo dall’alto 
era una specie di chiodo fisso, così MI SONO IMPE-
GNATO per raggiungere il mio scopo. 

Andavi bene a scuola? 
Guarda, nell’Istituto Tecnico che ho frequenta-
to NON ERO CERTO IL PRIMO DELLA CLASSE! A 
quei tempi mi impegnavo solo in quello che mi 
piaceva, ma come mi sbagliavo! Crescendo mi 
sono accorto che tutto QUELLO CHE VIENE 
INSEGNATO PRIMA O POI TORNA UTILE, quindi 
vale la pena studiare tutte le materie, anche 
se lì per lì sembrano noiosissime. I miei geni-
tori in questo senso mi sono stati veramente 
d’aiuto: mi hanno fatto capire che se volevo 
coltivare le mie passioni dovevo “mettermi in riga” e 
non trascurare il resto. 

Raccontaci come si svolge la tua giornata-tipo.
Dipende dalla tipologia del lavoro! Io per molto tempo 
sono stato impegnato con l’Elisoccorso, ma ora opero 
su mezzi privati (i cosiddetti voli VIP), cioè dei MO-
DELLI DI ELICOTTERO SUPER-CONFORTEVOLI adatti 
al trasporto di uomini d’affari o di personaggi dello 
spettacolo. 

Parlami dell’Elisoccorso... come ti preparavi 
alle missioni?

Se però non divento uno 
sportivo mi tocca stu-

diare un sacco, e non è 
che sia molto portato. Magari 

però poi trovo qualcosa che 
mi piace e divento bravo 

come Tomy! Cavoli, è vera-
mente difficile questa scelta! 

Esistesse almeno una strada più 
comoda! Il guaio è che non c’è... 
qualsiasi sia la professione scelta 

bisogna impegnarsi e 
studiare: non si scappa! 
Tu ci hai mai pensato, al 

tuo futuro dico? DAMMI UN 
CONSIGLIO DAI!

Calciatore, giornalista, veterinario, 
cuoco...aaaahhh! Non so cosa sce-
gliere!! Ogni tanto penso A COSA 
VORREI FARE DA GRANDE, ma è 
troppo difficile decidere! Ogni lavoro 
ha qualcosa che mi piace e che non 
mi piace allo stesso tempo, quindi 
non so proprio cosa fare.

Le professioni
ARGOMENTO: cosa farò da grande

Le professioni
Hehehe...in realtà un’ideuz-
za mi era anche venuta... SE 
FACESSI IL CALCIATORE non 
dovrei più studiare e potrei di-
vertirmi tutto il giorno! Poi però 
ci ho pensato: gli allenamenti 
devono essere durissimi, tutti 
i giorni ore e ore in palestra o 
a correre... poi non puoi uscire 

quando ne hai voglia, vai in ritiro e 
non vedi più famiglia e ami-
ci... nonononono, cancellato!
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ARGOMENTO: cosa farò da grande

“VIENI A 
CONOSCERMI AL 

TIMTRIBU’ 
VILLAGE DI OSTIA: 

TI ASPETTO!”

Verificando il mio elicottero più e più volte: 
è fondamentale, infatti, che il mezzo sia 
sempre al 100% della sua efficienza e che 
sia PRONTO IN POCHISSIMO TEMPO visto 
che, dopo una chiamata d’emergenza, 
abbiamo solo 3 minuti per prepararci e 
partire. 

Cosa si prova dopo che un intervento è andato a buon fine?
Semplicemente sei soddisfatto: la gioia di aver salvato una vita è indescrivibile! 
Del resto spesso ci troviamo in situazioni molto pericolose per l’incoscienza e la 
spericolatezza della gente. Anche tu, quando per esempio vai in montagna o al 
mare, stai attenta! Te lo dico col cuore: vantarsi con gli amici o credersi super non 
serve a nulla! Le bravate vanno spesso a finire male e mettono la gente nei guai. 
Meglio essere prudenti e affidarsi a chi ne sa di più.

Quale consiglio daresti a chi volesse intraprendere la tua stessa strada?
Di PERSEVERARE PER RAGGIUNGERE QUELLO IN CUI CREDI, di non aver paura di 
chiedere se non hai compreso qualcosa, perché solo così puoi imparare veramente, 
ma soprattutto di fare le cose con passione e non solo per denaro. 

Hai sentito che storia? Se vuoi saperne di più o se anche tu hai questa passione e 
vuoi condividere i tuoi studi e le tue ricerche con il nostro amico pilota scrivici a 
news@fr3nz.it, ti metteremo in contatto 
con lui! 

Io non so ancora se questo lavoro possa 
fare per me, devo ancora rifletterci, ma a 

quanto pare HEBY È GIÀ  
LANCIATISSIMA!

Federico col suo elicottero

La plancia di comando
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 20 copie x 5 numeri =  € 180,00   (sconto 40%)
 50 copie x 5 numeri =  € 375,00   (sconto 50%)
 100 copie x 5 numeri =  € 600,00   (sconto 60%)

Se sei una SCUOLA o una SQUADRA FIPAV puoi iscriverti a un 
abbonamento di gruppo. Parlane con la tua maestra o il tuo allenatore! 

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

EdiCreA Edizioni - Via Val Cannobina, 6 20152 Milano

ISCRIVITI SUL SITO 

www.fr3nz.it 
stiamo preparando tantissime 

NOVITa’!

Manda i tuoi disegni 
alla redazione: 
se sarai fortunato la vedrai 
trasformata in un fumetto di FR3NZ! 
Come “gita al caseificio” 
che trovi qui avanti!

ARGOMENTO: come abbonarsi a 

viaggiare nello SPAZIO
giochi di ruolo e teatro
come fare una vera MAPPA DEI PIRATI ........e tante tante 
altre curiosità! 

Nel prossimo numero di

Hai fatto una gita o un 
viaggio di istruzione 
con la tua classe?

Hai fatto una gita o un 
viaggio di istruzione 
con la tua classe?

Raccontala 
         ai 

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

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

       Conto corrente postale intenstato a
      EdiCreA N° 92868488 
     Costo abbonamento 5 numeri 12 € 
(sconto 20% dal prezzo di copertina)

Se preferisci fare un bonifico 
ABI 07601 CAB 01600 ma non 
dimenticarti di mandarci una mail 
(abb@fr3nz.it) con tutti i tuoi  
riferimenti: nome cognome indirizzo 
e dati del bonifico!
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βχκσχηπθ� αχ δ σ��χφθωχ σ��

A=U

D=a

C=z

b=v

Soluzione: Indovina chi ha le forbici?

Certo, i messaggi crittografati ti potranno sem-
brare una sciocchezza, un giochetto che solo quel 
tontolone di Bero può trovare divertente...
ma se ci pensi bene POTRAI SCOPRIRE LA LORO 
VERA UTILITÀ. 
Hai qualche segreto da nascondere (magari sul 
tuo diario) o un piano geniale che vuoi comuni-
care solo ad un fido alleato? 
Bene, allora segui i consigli degli abili cospiratori 
che ci hanno preceduto e usa la crittografia. 
Pensa che già Giulio Cesare, il grande imperato-
re di Roma, usava questa tecnica, chiamandola 
IL CIFRARIO DI CESARE. 
Per l’esattezza lui usava L’ALFABETO “SPOSTA-
TO” indietro di 3: quindi, per esempio, al posto 
della A usava la U, al posto della B la V, al posto 
della D la A e così via. 
Quindi ora che ti ho rivelato il codice cosa 
aspetti? Hai lo strumento perfetto per ogni 
sotterfugio... giusto per metterti alla prova, 
eccoti qui un messaggio da decifrare con “l’aiu-
to” del nostro caro imperatore: “NQGRBNQD 
FMN MD OH IRUENFN?”. 

ARGOMENTO: agente segreto

Messaggi
   crittografati
Messaggi
   crittografati

I misteri da risolvere mi piacciono tanto, e a te? Quando sono 
al calduccio nella mia stanzetta mi capita spesso di leggere 
libri gialli o polizieschi e di provare a scoprire chi è il col-
pevole. L’altra sera, poi, ho inventato un nuovo gioco, vuoi co-
noscerlo? Siccome nessuno mi vedeva MI SONO TRAVESTITO 
DA SPIA (ho usato un bell’impermeabile beige che ho trovato 

all’università - chissà chi ce l’ha lasciato - e 
degli occhiali scuri) e ho cominciato a lasciare 
messaggi in codice ai miei amici. Quando 
sono tornati non sai le facce! Nessuno riusci-

va a capire cosa avevo scritto, ma tutti 
da bravi curiosi hanno cominciato a 
farmi un sacco di domande.

Soluzione: FR3NZ

Sì, perché i messaggi in codice, 
crittografati se vuoi usare un parolone, 
sono delle frasi che sembra non abbiano si-

gnificato, ma che in realtà nascondono 
al loro interno un messaggio 

segreto. 

Ti faccio 
un esempio, se dico: 

“FRA RAGAZZI 3 NUOTA-
NO ZUCCHERATI” tu cosa 

capisci? No, non sono 
matto! Prova a prendere 
la prima lettera di ogni 

parola e vedrai...

ARGOMENTO: agente segreto

Θυεστο ε� γρεχο: 
Σε ριεσχι α 
Λεγγερλο 

Σει βραϖισσιµο! 

“Per 
decifrarlo devi 

conoscere l’alfabeto...”

Il cifrario di
          Cesare
Il cifrario di 
          Cesare
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L’esoscheletro:
         gli insetti

ARGOMENTO: scienza e natura

L’esoscheletro:
         gli insetti

Siccome a Emy piacciono taaaanto gli insetti, oggi ho deciso 
di spiegarle bene come sono fatti. Stai a sentire anche tu, magari 
ti può servire... Tutti gli insetti che brulicano nella terra o che 
volano, sto parlando in special modo di quelli coriacei (duri) e 
con un sacco di zampe pelose, hanno un esoscheletro. No, non mi 
riferisco alla tuta di Tomy, ma ad uno SCHELETRO ESTERNO 
NATURALE che serve per sorreggerli e per proteggere i loro 
organi (tutte le parti mollicce, per intenderci) dalle aggressioni 
esterne. 

La cosa più affascinante del-
l’esoscheletro, ed Emy mi darà 
senz’altro ragione, è che 
NON CRESCE IN CON-
TEMPORANEA CON 
L’INSETTO, è in-
fatti troppo rigido e 
non si deforma. Succe-
de invece un’altra cosa: 
l’insetto fa la muta, spacca 
cioè la sua vecchia “armatura”, 
esce e ne produce una nuova. 

Ti sarà capitato senz’altro di vedere 
la carcassa abbandonata di una cicala: 
sembra un insetto a tutti gli effetti, ma 
se lo guardi bene dentro non c’è nulla. 
In campagna ti sarà facile individuarne 
qualcuna... ne ho giusto raccolta una 
per fartela vedere meglio, 

VUOI DARCI UN’OCCHIATA 
CARA EMY?

L’esoscheletro:
   la tuta bionica

Se ti stai domandando cos’è te lo spiego subito: si tratta di 
un esoscheletro, cioè di una STRUTTURA ESTERNA RIGIDA 
che serve come sostegno per il corpo. “Eso” infatti viene 
dal greco antico e significa “fuori, esterno”, 
mentre lo scheletro... beh, sai da solo cos’è, 
no? Ma torniamo a noi, questa tuta bionica 
non serve solo a sorreggere un uomo, ma può 
persino permettergli di sollevare senza sfor-
zo dei pesi enormi... pensa fino a 180kg! 
180kg, ma te lo immagini? Altro 
che Incredibile Hulk! 

ARGOMENTO: scienza e natura

L’esoscheletro:
   la tuta bionica

Delle volte vorrei proprio trasferirmi in Giappone! Laggiù 
fanno delle RICERCHE AVVENIRISTICHE, ogni giorno scoprono 
una cosa nuova. Ultimamente, poi, hanno creato una cosa 
geniale, se ci penso pur di vederla con i miei occhi vado fin 
là a piedi! Pensa un po’, si sono inventati la tuta bionica!

Secondo me 
È UN’INVENZIONE 
PORTENTOSA! 
E ha pure un nomignolo ca-
rino: i suoi creatori, infatti, 
l’hanno chiamata HAL. Paz-
zesco, eh? Se tu ce l’avessi 
che uso ne faresti? Io ho 
giusto qualche pila di libri 
da spostare...
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ARGOMENTO: gita di classe

Con lo spino (un grosso 
mescolatore speciale che 
sembra un enorme cucchiaio) 
il latte cagliato ed ora 
semisolido viene fatto a pezzi...

con il caldo i pezzi di formag-
gio cadono verso il fondo e si 
aggregano costituendo una 
sorta di “pappa” di formaggio. 
Tale prodotto verrà recupera-
to con un telo...

MA E’ UN 
PROCESSO 

DIFFICILISSIMO! 
MI SA CHE DOBBIAMO 

CHIEDERE AD UNA 
MAESTRA COME 

FUNZIONA!

Gita al 
     caseificio

ARGOMENTO: gita di classe

Una scuola elementare è andata in gita in un caseificio 
e ha spedito alla redazione di FR3NZ 
la cronaca del loro viaggio istruttivo.

Il latte viene trasportato nel caseificio e 
rovesciato nell’affioratore, che è un grande 
silos nel quale verrà separata la panna dal 
latte per rendere il formaggio meno grasso.

Tolta tutta la panna, il latte 
viene spostato in una pentola 
enorme, dove viene scaldato 
insieme al siero ed al caglio, 
due elementi fondamentali per 
la trasformazione dal latte in 
formaggio (coagulazione) .

PELANDRONE 
MUOVITI: VEDRAI 
CI DIVERTIREMO 

UN SACCO! SONO 
STANCHISSIMO E 
NON HO ANCORA 

FATTO 
COLAZIONE!

TU PENSI 
SOLO A 

MANGIARE! 
MI VIEN VOGLIA 
DI FARTI FARE  

20 GIRI 
DI CORSA...

Gita al 
     caseificio
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...E depositato in una forma, prima 
di legno, (con un peso sopra) e poi 
fasciata con una lamina di ferro.
Infine tali forme vengono messe in 
vasche di acqua salata e dopo 18 
giorni sono portate in un magazzino 
dove rimarranno 16 mesi a stagionare.

Nel magazzino le forme rimangono 
per sedici mesi. Ogni venti giorni 
vengono girate, spazzolate e 
rimesse a posto per garantire una 
stagionatura omogenea, cioè 
uguale su tutti i lati.
Quando sono pronte, le forme 
vengono marchiate a fuoco 
con il nome di chi le ha 
prodotte e poi vendute 
ai supermercati o nei 
negozi. Ora sono pronte 
per essere acquistate  e 
mangiate!

E’ GRANDE 
COSI’ LA FORMA?

DI PIU’! NON 
HAI MAI VISTA 
UNA FORMA DI 
GRANA AL SU-
PERMERCATO?

ORA CE LO 
POSSIAMO 

PAPPARE, HO IN 
MENTE GIUSTO 

UN PAIO DI RI-
CETTE...

ASPETTA UN 
ATTIMO, 

NON E’ ANCORA 
FINITA!

GNAM 
GNAM

IL 
GRANA PADANO 

E’ UN FORMAGGIO 
BUONISSIMO! LO 

HAI MAI 
ASSAGGIATO?

E tu?
Sei stato con la tua classe a fare un 
viaggio dove hai imparato qualcosa? 

Raccontaci la tua gita e mandaci 
le tue foto e disegni a:

news@fr3nz.it o a Fr3nz! EdiCreA 
Via Val Cannobina, 6 20152 Milano. 

Le pubblicheremo 
sui prossimi numeri
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