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Oceano 

I
n una scena del film Le av-
venture acquatiche di Steve 
Zissou, il protagonista, che 

di mestiere fa il ricercatore e il 
regista di documentari sotto-
marini, descrive la nave che 
usa per le sue spedizioni.

“La Belafonte è un caccia-
torpediniere comprato dalla 
marina americana per 900mi-
la dollari”, racconta Zissou 
mentre porta lo spettatore a fa-
re un giro sottocoperta: sco-
priamo che lì sotto ci sono una 
sauna, una cucina, una biblio-
teca piena di libri acquatici, un 
piccolo elicottero, una sala 
motori, una stanza degli espe-
rimenti scientifici. In fondo c’è  
la cupola di osservazione: una 
specie di cunicolo stretto, illu-
minato da una lanterna, dove 
ci si può sdraiare su una coper-
ta e ammirare i fondali marini 
attraverso un oblò, in compa-
gnia di due delfini esploratori 
che fanno parte dell’equipag-
gio. Sembra il posto perfetto 
per mettersi a leggere l’articolo 
di copertina di questo numero!

Parla di fondali marini, un 
luogo che non è così silenzioso 
e ovattato come siamo abituati 
a pensare. Tra sonar, trivelle e 
grandi navi gli esseri umani ri-
escono a fare un gran chiasso 
anche sott’acqua. Per fortuna 
gli scienziati e le biologhe ma-
rine sono all’opera per studiare 
l’udito degli animali marini e 
catalogare i loro suoni, per ca-
pire come aiutarli a orientarsi 
in mezzo al rumore.

Se chiudiamo gli occhi, 
possiamo immaginarli tutti a 
bordo della Belafonte. u

di Martina Recchiuti
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Questo numero
è pieno di simboli della 
pace disegnati da Anna 
Keen, una pittrice che 
vive sull’isola di Wight, nel 
Regno Unito. La copertina 
è dell’illustratrice tedesca 
Natascha Baumgärtner, 
che vive a Berlino, in 
Germania. 

In copertina c’è scritto 
“bambini” in ucraino, 
lingua parlata dai
44 milioni di abitanti
del paese. Dove?
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LETTERE

CONTRO LA GUERRA
u Nella mia scuola c’è una 
bambina sorda. La maestra di 
inglese conosce la lingua dei 
segni e ogni tanto ci insegna 
qualche parola. Ora so dire 
molte parole, come cane, gat-
to, mucca, vitello, e anche “mi 
chiamo Irene Olga”! Vi volevo 
chiedere di parlare della guer-
ra in Ucraina. A scuola il mae-
stro di matematica ha propo-
sto di colorare una bandiera 
della pace che attaccheremo 
davanti alla scuola.
Irene Olga, 9 anni 

u Al telegiornale ho sentito 
della guerra in Ucraina. Ne 
abbiamo parlato in classe, 
puoi pubblicare un articolo? 
Adele, 10 anni, Mogliano Veneto

u Ho letto l’articolo “Il cer-
chio ipnotico”(Internazionale 
Kids 30). Anch’io faccio 

TUTTE LE ETÀ
u Ti leggo da tanto e mi piaci 
molto, i miei amici dicono che 
sei per bambini piccoli e io 
non dovrei leggerti. Dicono 
anche che alla nostra età (10 
anni) si gioca a Fortnite e a 
Roblox e non si leggono le ri-
viste, ma io sinceramente pre-
ferisco leggerti piuttosto che 
giocare a queste cose.
Stella, 10 anni, Chivasso 

😘
u Ho trovato interessante 
l’articolo “Gli emoji arricchi-
scono il linguaggio?” (Inter-
nazionale Kids 30). Spesso i 
più grandi interpretano gli 
emoji in modo diverso dai 
giovani. Per esempio, io e i 
miei coetanei usiamo l’emoji 
con il bacio in maniera ironica 
o sarcastica, mentre gli adulti 
lo usano per mandare un ge-
sto d’affetto. Inoltre penso che 
a volte gli emoji possano crea-
re fraintendimenti tra amici e 
compagni, per questo, credo 
che si debbano usare con pru-
denza. 
Vittoria, 13 anni, Arezzo

INVENZIONI DEL FUTURO
u Appena arrivi ti leggo in 
ascensore e ti finisco in un ba-
leno! Ho visto un video che 
raccontava dell’acqua del fu-
turo, una bolla d’acqua ecoso-
stenibile, ma non ho capito di 
cos’è fatta la plastica che l’av-
volge. Mi piacerebbe leggere 
un articolo su quest’idea e al-
tre invenzioni rivoluzionarie. 
Giulia, 11 anni, Milano

u Ho fatto una ricerca di tec-
nologia sulle materie plasti-
che e ho scoperto che i lacci 
delle mascherine sono fatti di 
Tnt polipropilene, un polime-
ro termoplastico del propile-
ne. Mi è venuta un’idea: se an-
ziché buttare i lacci delle ma-

scherine e inquinare li usassi-
mo come elastici per capelli?
Lettera firmata

SCRIVERE UN DIARIO 
u Ho letto il fumetto “Come 
si tiene un diario?” (Interna-
zionale Kids 29). Anch’io ne 
scrivo uno, è un mondo mio 
su cui posso sempre contare.
Sofia, Venezia, 13 anni 

MATTONCINI IN CAMERA 
u Mi è piaciuto l’articolo 
“L’artista dei mattoncini” (In-
ternazionale Kids 29). Anch’io 
gioco con i Lego, ho comin-
ciato a 5 anni. Sto progettando 
una città fatta tutta di matton-
cini e, be’, sono a buon punto!
Martina (detta Astrid), 12 anni

RAGAZZE IN CRESCITA
u Mi è piaciuto molto l’artico-
lo “Quando le ragazze cresco-
no” (Internazionale Kids 30). 
Vorrei consigliare due libri per 
le ragazze che stanno crescen-
do come me: The girl guide, di 
Marawa Ibrahim, e Hero girl, il 
coraggio è la nuova bellezza. 
Sono entrambi molto belli.
Ziva, 10 anni e mezzo, Salò

SLURP!
u Adoro le tue ricette! Ogni 
volta le copio sul ricettario di 
mia mamma e le cucino. È an-
che grazie alle tue ricette che 
quando vengono ospiti qui a 
casa mia ne escono deliziati. 
Potresti fare una ricetta per 
chi è intollerante al lattosio? 
Lettera firmata

UNA RISPOSTA PER
Sto cercando dei sosia. Adoro Madonna, Ricky Martin e tutti i 
gruppi rock degli anni ottanta, come gli AC\DC. Adoro scrivere 
romanzi gialli (ne ho scritti due) e mi piace leggere. Spero che 
da qualche parte del mondo ci sia qualcuno che mi somigli.
Viola, 11 anni, Torino

Ho già scritto per questa rubrica, ma con l’adolescenza si cam-
bia e.. cerco sosia! Sono una fan della Rappresentante di Lista, 
mi piace disegnare fumetti, ti leggo dal primo numero e adoro 
sfogliarti quando mi trovo all’aria aperta. Clara, 14 anni

Care Viola e Clara, è da tempo che in redazione ci scervelliamo 
per trovare il modo migliore per mettervi in contatto tra “so-
sia”. Tutto è cominciato a marzo del 2021, quando una lettrice 
di Tivoli ci ha scritto per dirci che, leggendo la pagina delle let-
tere, aveva scoperto di avere gli stessi gusti musicali di una let-
trice di Ravenna. “Mi somiglia tantissimo, è la mia sosia!”, ave-
va scritto (una sosia è una persona che sembra identica a un’al-
tra). Da allora riceviamo molte email di lettori che dicono di so-
migliarsi e chiedono di essere messi in contatto. E così abbiamo 
avuto un’idea: perché non venite a incontrarvi al festival di In-
ternazionale Kids a Reggio Emilia? Nel pubblico ci saranno si-
curamente giovani scrittrici di romanzi gialli, fan della Rappre-
sentante di Lista, appassionati di fumetti e di molto altro.

Vi aspettiamo a Reggio Emilia, ai chiostri di San Pietro, dal 
27 al 29 maggio.

break dance e mi piace molto. 
Sono andato a manifestare 
contro la guerra in Ucraina, 
dovrebbero farlo tutti. 
Olmo, 9 anni, Vittorio Veneto

ATTIVISTA ENERGICA
u Sono un’attivista e mi batto 
per due cose: fermare l’inqui-
namento e il riscaldamento 
globale. Sto scrivendo una ri-
vista sugli animali a rischio 
d’estinzione, sto registrando 
un podcast e sto facendo dei 
progetti su Paint 3D su cosa 
succederà tra qualche decen-
nio se non interveniamo.
Olivia, 11 anni
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Questo è il momento imbarazzante di Gabriele, 12 anni.
Se vuoi raccontarci il tuo scrivi a kids@internazionale.it

Un momento 
imbarazzante
di Cristina Portolano

LA VIGNETTA DI ZELDA

Se volete scriverci questo 
è il nostro indirizzo:
Internazionale Kids
via Volturno 58 
00185 Roma 
 
E questa è l’email:
kids@internazionale.it

“Scappiamo, un’eruzione!”.
“Ops, ho di nuovo fatto 
traboccare la mia cioccolata 
calda!”.

I VOSTRI LIBRI
Avete letto un libro che vi è 
piaciuto molto? Mandateci 
una recensione per email. 

Il giorno speciale di Max
di Sophie Adriansen, Dea,
128 pagine, 8,90 euro
Questo libro è ambientato 
nella seconda guerra mondia-
le. Racconta la storia di Max, 
un bambino che un giorno do-
vette portare una stella al pet-
to, fu catturato dai tedeschi 
con la sua famiglia, ma riuscì 
a evadere dal campo di con-
centramento insieme ad altre 
persone.
Alberto, 8 anni, Vicenza

Extraterrestre alla pari
di Bianca Pitzorno, Einaudi, 
288 pagine, 13,90 euro
Mo è un extraterrestre che vi-
ve sul pianeta Deneb. Su que-
sto pianeta la prima cosa che i 
genitori fanno quando nasce 
un bambino non è guardare di 
che sesso è, ma pensare al suo 
benessere. Mo vuole vedere 
com’è la vita sulla Terra e va a 
vivere da una coppia di terre-
stri. Questi pretendono però 
che bambine e bambini fac-
ciano cose diverse. Come fa-
ranno con Mo?
Esther, quasi 9 anni, Modena
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GUATEMALA
Un presidente 
per i diritti
Il parlamento ha approvato una legge che 
vieta i matrimoni tra persone dello stesso 
sesso e stabilisce pene più severe per le 
donne che vorrebbero interrompere la 
gravidanza. Ma il presidente Alejandro 
Giammattei ha detto che impedirà la sua 
entrata in vigore: dopo le proteste degli 
attivisti, ha infatti dichiarato che la norma 
viola i princìpi della costituzione 
guatemalteca.

BURKINA FASO
Il miglior architetto
L’architetto Francis Kéré, 
originario del Burkina Faso ma 
che vive e lavora a Berlino, in 
Germania, ha ricevuto il 
prestigioso Pritzker prize, il più 
importante premio di 
architettura al mondo. È il primo 
africano e il primo nero a ricevere 
il riconoscimento, che viene 
assegnato dal 1979.

STATI UNITI
Parità salariale
La federazione statunitense di calcio ha trovato un accordo 
con la squadra nazionale femminile che sei anni fa aveva 
fatto causa per ottenere la stessa paga di quella maschile. 
Le giocatrici hanno ottenuto circa 21 milioni di euro come 
risarcimento per gli stipendi passati e l’impegno della 
federazione a equiparare quelli futuri.
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GIRO DEL MONDO
LE NOTIZIE DEL MESE

EGITTO
Passo in avanti
Radwa Helmi è diventata la prima donna giudice a 
far parte del consiglio di stato egiziano, uno dei 
tribunali più importanti del paese. Nonostante in 
Egitto ci siano centinaia di avvocate, la magistratura 
è un settore quasi esclusivamente maschile e le 
giudici sono appena il 3 per cento del totale.
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CINA
Nuovi lockdown
A causa della diffusione della variante omicron del virus sars-cov-2, 
nel paese si sta registrando il più alto numero di contagi di covid-19 
degli ultimi due anni. Le autorità hanno imposto il lockdown 
temporaneo nella città di Shenzhen, vicino a Hong Kong, e in alcune 
zone di Shanghai, confinando nelle loro case milioni di persone.

ARABIA SAUDITA
Finalmente libero
L’11 marzo il blogger e attivista Raif 
Badawi è stato scarcerato dopo aver 
scontato una condanna a dieci anni 
di prigione. Era stato arrestato nel 
2012 sulla base della legge saudita 
contro i reati informatici e 
condannato per “insulto all’islam” 
perché aveva criticato la polizia 
religiosa sul suo blog.
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COREA DEL SUD
Contro le donne
Yoon Suk-yeol ha vinto le 
elezioni del 9 marzo e diventerà 
il nuovo presidente della Corea 
del Sud. Durante la campagna 
elettorale ha negato che nel suo 
paese, ancora profondamente 
maschilista, le donne siano 
discriminate. Ha inoltre invocato 
l’abolizione del ministero per le 
pari opportunità sostenendo che 
è troppo concentrato sui diritti 
delle donne e non più necessario.

AUSTRALIA
Il futuro delle megattere
Il governo australiano ha tolto le megattere 
dalla lista delle specie minacciate. Gli 
ambientalisti temono però che il loro 
numero possa tornare a diminuire di
nuovo, a causa del riscaldamento globale 
che sta riducendo la quantità di krill, le 
minuscole creature marine invertebrate 
che sono il loro principale alimento.

Il 22 marzo
la temperatura più alta

è stata registrata a
Chauk, in Birmania,
dove il termometro 

è salito a 43,5 °C

Il 22 marzo la temperatura più bassa è stata registrata
in Antartide, dove il termometro è sceso a -60,7 °C
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NOTIZIE DALLA SCUOLA
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ITALIA

Accoglienza 
tra i banchi  
 

Da quando è scoppiata la 
guerra in Ucraina, molti 
dei suoi abitanti hanno 
deciso di cercare rifugio 
in altri paesi, tra cui l’Ita-
lia. Secondo i dati comu-
nicati dal governo italia-
no, al 22 marzo sono arri-
vati 61mila ucraini e poco 
meno della metà sono mi-
norenni. 

Per garantire a bambi-
ni e ragazzi il diritto all’i-
struzione e permettergli 
di continuare il percorso 
scolastico interrotto dalla 
guerra, il ministro dell’i-
struzione Patrizio Bianchi 
ha invitato le scuole ad 
accogliere alunne e alun-
ni ucraini e a dargli tutto il 
sostegno necessario. Se-
condo gli ultimi dati di-
sponibili, sono quasi due-
mila gli studenti prove-
nienti dall’Ucraina che si 
sono iscritti nelle scuole 
italiane. Nella foto: una 
bambina rifugiata dall’U-
craina in una scuola ele-
mentare di Fiumicino, Ita-
lia, 10 marzo 2022.

SRI LANKA

Niente esami, è finita la carta

Il governo ha cancellato gli esami di metà anno scolasti-
co perché nel paese non c’è più carta a sufficienza per 
stampare le prove da distribuire a milioni di studenti, e 
a causa della crisi finanziaria le tipografie non hanno 
soldi per importarla dall’estero. Nella foto: una protesta 
degli studenti per chiedere le dimissioni del presidente Go-
tabaya Rajapaksa, Colombo, 18 marzo 2022.

STATI UNITI

Non dire gay 
 

Il senato dello stato della 
Florida, negli Stati Uniti, 
ha votato a favore di una 
proposta di legge che vieta 
di parlare di orientamento 
sessuale e identità di ge-
nere nelle scuole primarie. 
Per diventare legge ora 
manca solo la firma del 
governatore dello stato 
che si è già detto favorevo-
le. Molte persone hanno 
criticato la legge: secondo 
loro farà sentire le persone 
omosessuali, bisessuali e 
transgender ancora più 
emarginate e aumenterà 
le discriminazioni nei loro 
confronti. 

La legge è stata sopran-
nominata Don’t say gay 
(non dire gay) ma il suo 
nome ufficiale è Parental 
rights in education bill (leg-
ge sui diritti dei genitori 
nell’istruzione), perché dà 
un maggiore controllo ai 
genitori sulle attività che 
si svolgono a scuola. Leggi 
che vietano o limitano di 
parlare a scuola di identità 
di genere e orientamento 
sessuale sono presenti an-
che in altri stati.

IN CLASSE

Quante ore mancano? 

Nei trentotto paesi che fanno parte dell’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico, la scuola 
primaria e quella secondaria di primo grado durano in 
totale mediamente 7.638 ore. Gli studenti che vanno a 
scuola per meno tempo sono quelli polacchi (5.334 ore), 
mentre gli australiani sono quelli che ci vanno più a lun-
go (11.060 ore).

Golfo 
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Oceano
Atlantico

100 km

STATI  UNITI

Tallahassee

Miami

Orlando

FLORIDA

Durata della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado, migliaia di ore 
Fonte: Ocse, 2021, selezione di paesi
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Questo fa
la guerra

Un ospedale distrutto dalle 

bombe a Mariupol, in Ucraina,

il 9 marzo 2022. L’esercito russo 

ha attaccato alcuni territori del 

paese vicino per conquistarli. 

Secondo il presidente russo 

Vladimir Putin, Russia e Ucraina 

devono essere un paese solo 

governato da Mosca. Foto Evgeniy 

Maloletka (Ap/Lapresse)





Medaglie
di ghiaccio

La cerimonia di chiusura dei 
Giochi paralimpici invernali a 
Pechino, in Cina, il 13 marzo 2022. 
I migliori atleti con disabilità 
fisiche, provenienti da tutto il 
mondo, hanno gareggiato per 
dieci giorni in diverse discipline 
sportive della neve e del ghiaccio. 
Foto di Dita Alangkara (Ap/

Lapresse)





Primavera
in arrivo



Una ragazza e un ragazzo vestiti 
da due divinità indù, Radha e 
Krishna, alla festa dei colori a 
Calcutta, il 17 marzo 2022. 
Durante la festa i partecipanti si 
ricoprono di polvere colorata e 
ballano per festeggiare l’arrivo 
della primavera. Foto di 

Dibyangshu Sarkar (Afp/Getty 

Images)
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T
utti gli animali dell’o-
ceano che hanno una 
spina dorsale possono 
sentire, dice Darlen 
Ketten. È una biologa 

marina e studia l’udito degli anima-
li alla Woods Hole Oceanographic, 
un’organizzazione per le scienze 
marine che si trova negli Stati Uniti. 

Gli esseri umani si affidano al 
suono per comunicare e per capire 
cosa succede intorno a loro, per 
esempio quando si trovano in una 
stanza buia. Le creature marine de-
vono fare ancora più affidamento 
sull’udito: in fondo al mare, infatti, 
la luce non riesce a penetrare. Nelle 
zone più profonde, l’oceano è deci-
samente buio. Per questo Ketten di-

suoni che producono, specialmente 
con le navi, aggiungono rumore al 
mondo subacqueo.

La situazione è peggiorata negli 
ultimi quarant’anni. Ora i ricercato-
ri sono al lavoro per studiare le con-
seguenze di questo frastuono sugli 
animali e capire come proteggerli. 

Hai detto qualcosa?
Immagina di essere in una palestra 
rumorosa, con bambini che giocano 
e strillano. C’è tanto rumore che an-
che se qualcuno volesse avvisarti 
che stai per essere colpito da un pal-
lone non lo sentiresti. 

Gli animali si trovano in una si-
tuazione simile quando noi umani 
aggiungiamo del rumore al loro 

SARAH WEBB
MUSE, STATI UNITI

Il rumore 
in fondo
all’oceano

IN COPERTINA

Le balene e gli altri animali marini comunicano con il suono, 
perché in fondo al mare non arriva la luce. Ma sott’acqua c’è 
sempre più chiasso, per colpa dei sonar, delle trivelle e del 
passaggio delle grandi navi. E questo disorienta gli animali.

ce che l’udito è il senso più impor-
tante per gli animali marini. 

Le balene e i delfini lo usano per 
trovare da mangiare, per comunica-
re e per cercare un partner. 

Gli esseri umani passano la mag-
gior parte del tempo sulla terra, ma i 

Questo articolo è uscito 
negli Stati Uniti su Muse 
con il titolo Commotion in 

the ocean, cioè “Trambusto 
negli oceani”. 
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ambiente. “Il suono non li ferisce fi-
sicamente, ma gli impedisce di 
ascoltare dei messaggi importanti”, 
dice Arthur Popper, che studia i pe-
sci e il loro modo di comunicare 
all’università del Maryland, negli 
Stati Uniti. 

Il rumore prodotto dagli esseri 
umani influisce sul modo in cui gli 
animali si muovono in acqua e con-
diziona la loro capacità di percepire 
“l’ambiente acustico”, cioè il mon-
do che li circonda.

Gli esseri umani aggiungono una 
multitudine di suoni agli oceani. 
Quando un’enorme nave trasporta 
merci, per esempio, il suo motore 
romba come quello di un camion in 
autostrada. I militari e le navi da pe-

sca usano il sonar, uno strumento 
che fa rimbalzare le onde sonore su-
gli oggetti nell’oceano per scoprire 
cosa c’è nelle vicinanze. 

L’air gun, che in inglese significa 
“arma ad aria compressa”, è un can-
none che spara bolle d’aria com-
pressa verso il fondale sottomarino, 
provocando forti onde sismiche. At-
traverso il suono prodotto da questo 
strumento gli scienziati studiano i 
fondali sottomarini, mentre le 
aziende petrolifere e del gas cerca-
no nuovi giacimenti. 

Quando si costruiscono ponti o 
pale eoliche per produrre energia 
bisogna inserire dei lunghi piloni 
nei fondali. Questa operazione pro-
duce un suono fortissimo, simile a 
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Qui sopra: un cucciolo di 
foca grigia si stiracchia e 
sbadiglia mentre si risveglia 
da un sonnellino tra le alghe. 
Questi mammiferi marini 
sono tra i migliori compagni 
subacquei, perché sono 
molto curiosi e si avvicinano 
volentieri agli appassionati 
di immersioni. Uno dei 
luoghi migliori per avvistarli 
è lungo le coste del Regno 
Unito e dell’Irlanda.



quello di un martello pneumatico.
Il rumore nell’ambiente sotto-

marino in alcuni casi può provocare 
la morte dei cetacei: gli scienziati 
hanno cominciato a interessarsi a 
questo problema dopo aver trovato 
delle balene spiaggiate in una zona 
dov’era stato usato il sonar. Alcune 
di quelle balene sono morte, ma an-
cora non si conosce esattamente il 
motivo. Secondo Ketten, potrebbe-
ro aver sentito un suono simile a 
quello di unghie sulla lavagna che le 
ha spinte a uscire dall’acqua. 

Eppure sono rari i casi di balene 
arenate collegati direttamente 
all’inquinamento acustico. L’ocea-
no è immenso e di solito le creature 
marine riescono ad allontanarsi dal 
suono con facilità, nuotando nella 
direzione opposta. 

Cosa succede però se un rumore 
molto fastidioso si propaga proprio 
nello spazio in cui vive un animale? 
Se il punto dove le megattere si nu-
trono è troppo rumoroso oppure se 
quel suono disorienta le tartarughe 
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marine, vuol dire che stiamo in-
fluenzando il loro modo di vivere e 
minacciando la sopravvivenza di al-
cune specie. 

Molti pesci, mammiferi e tarta-
rughe marine sono a rischio, ma 
non possiamo smettere di perfora-
re, di costruire o di usare il sonar so-
lo per proteggerle. 

La Noaa (un’agenzia federale del 
governo degli Stati Uniti che si oc-
cupa di oceanografia, meteorologia 
e climatologia) ha scritto delle rego-
le per limitare l’impatto degli esseri 
umani su questi animali. Amy Scho-
lik-Schlomer, una biologa della 
Noaa, dice che non è stato facile, 
perché si sa ancora molto poco su 
come vivano gli animali marini e su 
come reagiscano al rumore. Gli 
scienziati stanno però cercando 
modi per saperne di più e la ricerca 
aiuterà Amy e altri biologi a creare 
regole più accurate.

Orecchie speciali 
Studiare l’udito degli animali non è 
semplice. Gli scienziati non posso-
no fare un test dell’udito a una bale-
na nell’oceano, né sarebbe giusto 
esporle a rumori molto forti per ve-
dere cosa succede (non sarebbe ne-
anche pratico, perché è difficile se-
guire i movimenti di animali così 
grandi). Però è possibile studiare 
l’udito di queste creature marine 
analizzando le orecchie di animali 
già morti. Ketten e i suoi colleghi 
hanno analizzato le orecchie di al-
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MINISTORIA

Nel 2016 alcuni oceanografi 
hanno messo un microfono 
sottomarino a 11 chilometri di 
profondità dentro la fossa delle 
Marianne, il punto più profondo 
della Terra, nell’oceano Pacifico. 
Si aspettavano che fosse un 
posto silenzioso e piuttosto 
ovattato, invece il microfono ha 
registrato terremoti, canti delle 
balene, il passaggio di un tifone 
e di navi davanti all’isola di 
Guam. Inquadra il codice qui 
sotto per ascoltare i suoni 
registrati.

A sinistra: un gruppo di squali 
balena nell’arcipelago delle 
Maldive. Lo squalo balena è il 
pesce più grande conosciuto al 
mondo, ma è innocuo. Con 
questa foto l’autore, Rafael 
Fernandez Caballero, ha vinto il 
premio Underwater 
photographer of the year 2022, 
nella categoria grand’angolo.
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cune balene, delfini e altre specie 
marine per capire come funziona-
no. Gli scienziati sostengono che i 
delfini e le balene hanno sviluppato 
delle orecchie adatte a sentire in ac-
qua. Ketten dice che la forma della 
testa e i tessuti sono diversi dai no-
stri: “Nei delfini, la parte del cervel-
lo dedicata all’udito è più estesa. E 
le orecchie hanno una struttura 
molto complessa, con circa un mi-
lione di microstrutture per centi-
metro cubo”. 

Gli animali non percepiscono i 
suoni allo stesso modo. I delfini, per 
esempio, colgono tonalità di suono 
più alte rispetto a quelle degli esseri 
umani, mentre le balene riescono a 
percepire dei toni molto bassi. I leo-
ni marini, le foche, le tartarughe 
marine e molti altri pesci sentono 
tonalità intermedie.

Gli studiosi sono preoccupati so-
prattutto per i suoni che entrano nel 
campo uditivo di alcuni animali. Se 
il tono è più alto o più basso di quan-
to possono sentire, non è un proble-
ma. La maggior parte dei suoni pro-
dotti dall’uomo rientra nelle tonali-
tà basse, quindi i rischi maggiori si 
presentano per alcune specie di ba-
lene, come le megattere.

Se esposti a rumori molto forti, 
gli animali possono perdere l’udito 
temporaneamente o del tutto.

I ricercatori non possono studia-
re le balene e i delfini, ma possono 
studiare i pesci, come fa Arthur 
Popper. Insieme ai suoi colleghi ha CONTINUA A PAGINA 22 »

sviluppato uno strumento che può 
riprodurre un suono simile a quello 
emesso durante l’inserimento dei 
piloni nei fondali, per capire l’im-
patto di questi rumori sui pesci. 

In alcuni casi i rumori forti dan-
neggiano il loro udito in modo tem-
poraneo. Ma a differenza degli es-
seri umani e dei mammiferi marini, 
i pesci hanno una grande abilità: ri-
escono a riparare le cellule senso-
riali delle loro orecchie e continua-
no a produrle per tutta la vita. Que-
sto gli permette di non subire danni 
permanenti.

Microfoni sottomarini 
Per proteggere la fauna marina do-
vremmo essere disposti a spostare 
le nostre attività in altri luoghi, op-
pure a estrarre petrolio o a costruire 
pale eoliche solo in alcuni periodi 
dell’anno. Ma esistono anche altri 
modi. Popper dice che si possono 
attutire i suoni creando una barriera 
d’aria con una coltre di bolle. Dato 
che le onde sonore viaggiano più 
lentamente attraverso l’aria, queste 
bolle aiutano a ridurre l’intensità 
del rumore. È un effetto simile a 
chiudere una porta o insonorizzare 
una stanza.

Inoltre i sistemi di monitoraggio 
stanno aiutando i ricercatori a loca-
lizzare le balene sott’acqua. Sono 
stati piantati molti idrofoni (cioè dei 
microfoni subacquei) nelle zone in 
cui si concentrano le balene, come 
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M
ultiprese, smartphone, 
asciugacapelli, frigorife-
ri, lavatrici, computer 

portatili. Questi elettrodomestici 
sono ormai presenti in moltissime 
case e migliorano la qualità della 
vita. Ma come vanno gestiti quan-
do non funzionano più e diventano 
Raee, cioè “rifiuti da apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche”?

Secondo alcune ricerche, nel 
2030 ne produrremo più di 74 mi-
lioni di tonnellate l’anno, ma solo 
di recente ci si è resi conto di quan-
to sia importante riciclarli nel mo-
do giusto. Non vanno mai abban-
donati nell’ambiente o gettati nel 
bidone dei rifiuti indifferenziati.

Bisogna portarli invece nei cen-
tri di raccolta comunali o nei gran-
di magazzini di elettronica: da qui i 
Raee sono trasportati in impianti 
appositi, dov’è possibile recupera-
re parte dei materiali che li com-
pongono (ferro, plastica, rame, ar-
gento, oro, platino, alluminio) in 
modo da riutilizzarli e produrre 
nuovi elettrodomestici.

Inoltre, in questi impianti si 
smaltiscono in sicurezza sostanze 
pericolose per la salute e l’ambien-
te. Per esempio il mercurio, che si 
trova nei monitor. 

Purtroppo solo una parte di 
questi rifiuti è smaltita corretta-
mente: nel 2019 l’Europa ne ha 
raccolti e riciclati poco più del 40 
per cento. u

CONSIGLI 
PER SALVARE
IL PIANETAUN FILM SUBACQUEO

Le avventure acquatiche di Steve Zissou 
di Wes Anderson. Stati Uniti 2004, 118’

Steve Zissou è un ricercatore e regista di 
documentari marini. Quando il suo migliore amico 
viene divorato da uno squalo giaguaro, Zissou 
organizza una spedizione per dare la caccia 
all’animale.

di Eleonora Degano
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la riserva Stellwagen Bank National 
Marine Sanctuary nella baia del 
Massachusetts, negli Stati Uniti. 

Le reti di idrofoni permettono al-
le navi di sapere se ci sono balene 
nell’area, in modo da rallentare o 
cambiare direzione. Inoltre regi-
strano i rumori subacquei, sia quelli 
prodotti da animali sia quelli pro-
dotti dagli esseri umani. 

E le stelle marine? 
Mentre cerchiamo di proteggere la 
fauna dal rumore, ci sono molte co-
se che ancora non sappiamo. Per 
esempio, non sappiamo quasi nulla 
sulle tartarughe marine e su come 
reagiscano ai suoni, perché nuota-
no per lo più in zone difficili da te-
nere sotto osservazione. Il loro udi-
to può cambiare nel corso della vi-
ta, dato che il loro corpo (orecchie 
comprese) cresce di continuo, pas-
sando da essere piccolo come una 
moneta a pesare perfino 400 chili. 
Si sa molto poco anche sull’udito 
degli invertebrati, animali senza 
spina dorsale come le stelle mari-
ne, le meduse e i granchi. Spesso 
sono il cibo di animali più grandi, 
per questo se un rumore avesse 
delle conseguenze sui calamari, 
per esempio, potrebbe influenzare 
anche la vita dei capodogli che li 
mangiano.

Ogni piccolo cambiamento può 
causare una reazione a catena, 
coinvolgendo molte specie della 
rete alimentare. È difficile capire le 
conseguenze delle nostre attività 
rumorose, ma più studiamo gli ani-
mali marini e il loro udito più pos-
siamo capire come aiutarli. u cm

Una parola
di economia 

L’inflazione 
è il continuo 
aumento dei 
prezzi. Si misura 
controllando 
come cambiano 
i costi di beni e 
servizi contenuti 
in un “paniere”, 
una specie di 
carrello della 
spesa teorico.  
Nel paniere c’è 
tutto quello che 
una famiglia 
compra di solito 
durante l’anno: 
vestiti, cose da 
mangiare, mobili, 
telefoni, 
biciclette, libri e 
molto altro.  
Se i prezzi 
aumentano, il 
potere d’acquisto 
delle famiglie 
diminuisce: 
significa che se le 
cose costano di 
più, bisognerà 
comprarne meno. 

A
lcune persone hanno avuto la fortuna di sentire 
dal vivo il canto delle balene o le grida delle or-
che quando chiacchierano con il resto del bran-

co. Ma chi può dire lo stesso dei soffi, degli sbuffi e degli 
stridii emessi dai ricci di mare? Ora gli scienziati voglio-
no far conoscere i suoni di tutte le creature marine, non 
solo di quelle più grandi.

“Diciassette ricercatori di nove paesi hanno propo-
sto d’istituire una biblioteca di suoni subacquei”, scrive 
la rivista Science. “La biblioteca servirà a catalogare, 
studiare e mappare i suoni prodotti dagli animali che vi-
vono sott’acqua. Soprannominata Glubs, potrebbe rac-
cogliere i suoni registrati sia da esperti di acustica, sia 
da semplici cittadini” (un po’ come quel progetto di 
scienza partecipata di cui abbiamo parlato sul numero 
20 di Internazionale Kids).

Il biologo marino Miles Parsons racconta su Science 
che per registrare i suoni, fino a una certa profondità si 
possono usare degli idrofoni dotati di una batteria. 
Questi apparecchi possono essere ormeggiati sul fondo 
del mare, attaccati a una boa o a un’aliante sottomarino 
e possono registrare suoni anche per sei o dodici mesi. 
Quando invece bisogna scendere più in profondità, gli 
idrofoni sono racchiusi in sfere di vetro per resistere al-
le pressioni.

Le piccole videocamere subacquee e gli idrofoni a 
basso costo sono molto utili per raccogliere dati acusti-
ci, anche se la qualità del video e del suono non è molto 
alta. Parsons immagina anche di creare un’app di 
“scienza partecipativa” che permetta a chiunque di 
identificare i suoni raccolti. Una specie di Shazam, l’app 
che si usa per riconoscere i brani musicali.

A volte questi strumenti si perdono, si impigliano alle 
ancore delle barche e vengono trascinati via. “Una volta 
uno dei miei idrofoni è stato morso da un pesce palla”, 
racconta Parsons. “Ma siamo nell’oceano: quando lavo-
ri sott’acqua può capitare di perdere delle cose”. u

Biologia Come registrare 
la voce del pesce palla

SCIENCE, STATI UNITI
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a Reggio Emilia!

È in arrivo 
il festival di 
Internazionale 
Kids
  
La grande attualità raccontata 
a bambine e bambini
 
Incontri, laboratori e rubriche su 
sport, ambiente, diritti, musica e 
molto altro (ci sarà anche un dj set 
pomeridiano!)
 
Dal vivo a Reggio Emilia 
il 27, 28, 29 maggio
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FUMETTO
DI SUSANNA MATTIANGELI
E RITA PETRUCCIOLI
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FUMETTO
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FUMETTO
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ATTUALITÀ

A
marzo migliaia di perso-
ne in tutto il mondo han-
no partecipato alle mani-
festazioni per la pace in 

Ucraina, un paese nell’Europa orien-
tale. Le manifestazioni sono state 
organizzate dopo che la Russia ha in-
vaso con le sue truppe l’Ucraina.

Quando è cominciata la guerra?
Il 24 febbraio le forze armate russe 
hanno attaccato alcuni territori 
dell’Ucraina. Al momento in cui 
questo giornale va in stampa l’eser-
cito russo ha bombardato per giorni 
alcune città, come Charkiv e Mariu-
pol, e colpito Kiev, la capitale, oltre 
ad altre città del paese. Il presidente 
ucraino Volodymyr Zelenskyj ha di-
chiarato che l’esercito e il popolo 
ucraino difenderanno il paese dalle 
forze armate russe.

Cosa sta succedendo
in Ucraina?
THE WEEK JUNIOR, REGNO UNITO

Perché Putin sta invadendo  
l’Ucraina?
Nel 2014 la Russia ha annesso la Cri-
mea, una regione dell’Ucraina meri-
dionale, come parte del proprio ter-
ritorio. Secondo Putin, L’Ucraina 
non ha diritto a essere un paese indi-
pendente e deve essere controllata 
da Mosca. Questo perché, sostiene 
Putin, Russia e Ucraina hanno forti 
legami, la stessa storia e la stessa 
cultura. Oggi condividono un confi-
ne di 1.200 chilometri. L’Ucraina fa-
ceva parte dell’Unione Sovietica (un 
gruppo di paesi un tempo controllati 
da Mosca, la capitale della Russia), 
fondata nel 1922. 

Nel 1991 l’Unione Sovietica si è 
divisa in 15 diversi paesi, tra cui Bie-
lorussia, Russia e Ucraina. Putin te-
me anche che l’Ucraina entri nella 
Nato (l’Organizzazione del trattato 
per l’Atlantico del nord), un’alleanza 
politica e militare che raggruppa 30 
paesi tra cui Francia, Germania, Re-
gno Unito e Stati Uniti (ne fa parte 
anche l’Italia). Secondo lui questo 
darebbe troppo potere alla Nato in 
una regione vicina al confine russo. 
C’è chi pensa che Putin voglia desti-
tuire il presidente Zelenskyj, eletto 
democraticamente nel 2019 dal po-
polo ucraino. In Russia, Putin e il suo 
governo controllano gran parte dei 
mezzi di comunicazione, cioè gior-
nali, radio e televisioni. Secondo le 
notizie che circolano nel paese, la 
Russia starebbe cercando di liberare 
l’Ucraina e sarebbero gli ucraini ad 
attaccare i russi. 

Qui sopra: a Kiev, in Ucraina,
si scavano delle trincee, cioè 
dei fossati per ospitare i soldati
e fermare l’attacco delle truppe 
russe, il 1 marzo 2022.
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Questo articolo è uscito nel 
Regno Unito su The Week 
Junior con il titolo World 

unites to support Ukraine, 
cioè “Il mondo si unisce per 
aiutare l’Ucraina”.
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Come ha reagito la popolazione?
Molte persone stanno scappando 
per andare nei paesi vicini. Gli uomi-
ni tra i 18 e i 60 anni non possono la-
sciare il paese perché devono com-
battere. Le persone si sono rifugiate 
in cantine e stazioni della metropoli-
tana. Molti profughi ucraini sono an-
dati in Polonia: un profugo è una per-
sona che ha lasciato il suo paese di 
origine a causa della guerra o della 
minaccia di violenze. Altri sono an-
dati in Ungheria, Moldova, Romania 
e Slovacchia. L’Unione europea 
(Ue), un’organizzazione di 27 paesi 
che collaborano per il commercio e 
la pace, ha dato agli ucraini il diritto 
di vivere e lavorare nei suoi paesi per 
i prossimi tre anni. 

E il resto del mondo? 
Ci sono state manifestazioni in molti 
paesi. Anche in Russia alcune perso-
ne hanno protestato contro la guer-
ra. Dall’inizio dell’invasione, in Rus-
sia più di seimila persone sono state 
arrestate durante queste manifesta-
zioni. 

Qualcuno sta aiutando gli ucrai-
ni? E come?
Persone in tutto il mondo stanno 
raccogliendo fondi per aiutare chi si 
trova in Ucraina e chi è scappato dal 
paese. Anche organizzazioni come 
la Croce Rossa o l’Unicef lo stanno 
facendo. Il 28 febbraio António Gu-
terres, il segretario generale delle 
Nazioni Unite (Onu), ha lanciato un 
appello per raccogliere fondi da usa-

re in aiuto delle persone in Ucraina. 
L’Onu è un gruppo di 193 paesi che si 
occupa di questioni come i diritti 
umani, la pace e il cambiamento cli-
matico. Molti governi hanno anche 
imposto delle sanzioni alla Russia. 

Cosa sono le sanzioni?
Le sanzioni sono punizioni finanzia-
rie e politiche contro un paese o una 
persona. Paesi di tutto il mondo han-
no imposto sanzioni alla Russia. La 
maggior parte di queste sanzioni so-
no finanziarie e riguardano le ban-
che russe e i russi molto ricchi che 
sostengono il governo. A un gruppo 
di istituti è stato negato l’accesso allo 
Swift, un sistema internazionale di 
comunicazioni tra le banche che 
consente al denaro di spostarsi in gi-
ro per il mondo. A causa di questo 
provvedimento, il governo russo 
avrà meno soldi. Alle compagnie ae-
ree russe è stato inoltre vietato di vo-
lare nei paesi europei. 
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H
o sempre avuto una grande 
passione per i fiori. Se da 
piccola li coglievo nei prati, 

ora faccio il lavoro opposto e li ag-
giungo nelle mie composizioni, che 
poi sono esposte in alberghi di lusso, 
feste private o matrimoni.

Quando preparo una composizio-
ne devo tenere a mente varie cose, 
tra cui gli abbinamenti di colore, il 
portamento delle piante e il loro mo-
vimento. Nelle mie preferite non 
manca mai un fiore piccolo, quasi 
banale, ma che a me piace moltissi-
mo: è il fiore di cera (Chamelau-
cium), una pianta di origine austra-
liana coltivata anche in Italia. Somi-
glia al rosmarino e profuma di limo-
ne. Tra i fiori più resistenti invece ci 
sono ranuncoli, fresie, garofani, pe-
onie, certi tipi di rose inglesi e la ster-
lizia, che sembra un pappagallo e ha 
tre fioriture: quando sfiorisce, sotto 
c’è un altro fiore in arrivo.

Nel mio laboratorio c’è un grande 
tavolo e strumenti vari, tra cui ceso-
ie, fili di ferro, coltelli affilati, retine 
di metallo e scotch. E anche tante 
piante, alcune piccole e altre grandi, 
alcune in vaso e altre che pendono 
dal soffitto. Ricorda un po’ la camera 
di quand’ero bambina, dove tutto (il 
copriletto, il paralume, il lampada-
rio, l’armadio) era tappezzato con 
motivi floreali. Praticamente vivevo 
in un prato. u

Giovanna Alessandri è una fiorista
e lavora a Roma. Su Instagram è  
@annavoig _ flor

Ucraina

Italia

Russia

CONTINUA A PAGINA 32 »

GIOVANNA ALESSANDRI

COME SI DIVENTA 
FIORISTA
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32 Internazionale Kids 31 | aprile 2022

U
na delle sale d’attesa 
della stazione nord di 
Bucarest, la capitale 
della Romania, è dedi-
cata all’accoglienza 

dei profughi ucraini, cioè delle per-
sone che hanno lasciato il paese a 
causa della guerra. Arrivano qui in 
treno, in pullman o in automobile. 
All’entrata di questo grande spazio, 
davanti alle sedie in plastica rossa 
dove si ammassano i profughi con i 
loro bagagli, c’è un tavolo pieno di 
cose da mangiare. 

In fondo è stata allestita una pic-
cola sala giochi. È vietato entrare o 
scattare foto, per lasciare tranquilli i 
bambini più piccoli. Ci sono casette 
di plastica, altalene, giocattoli, come 
in un asilo. Alcuni volontari si aggi-
rano offrendo acqua, frutta, dolci e 

vestiti. C’è sempre molto rumore, 
molto movimento. Alcuni profughi 
arrivano, altri partono per andare a 
prendere l’autobus, il treno o per es-
sere portati in aeroporto. 

Maxim, 16 anni “Il 24 febbraio, il 
giorno in cui sono scoppiati i com-
battimenti, mi stavo preparando per 
andare a scuola quando ci hanno av-
vertito che le lezioni erano state an-
nullate. Nella mia città ci sono stati 
dei bombardamenti, delle esplosio-
ni. Le sirene d’allarme suonavano di 
continuo. Ma io non avevo paura. 
Sono partito in macchina con mio 
padre, mio cugino, una zia, i suoi figli 
e un’amica. Mia madre non è voluta 
venire. Mio padre ci ha accompa-
gnati alla frontiera con la Moldova. 
Come tutti gli ucraini con più di 18 

In Romania sono arrivati molti profughi 
ucraini, cioè persone che hanno lasciato
il paese a causa della guerra. Il giornale 
francese L’Actu ha raccolto le loro storie.

Un rifugio
a Bucarest

Come ha reagito Vladimir Putin? 

Il 27 febbraio Putin ha dichiarato che 
avrebbe messo le forze nucleari del-
la Russia in allerta speciale. Le armi 
nucleari sono bombe potenti che 
usano l’energia nucleare. Questo 
non significa che la Russia stia dav-
vero per usare armi nucleari: qualsi-
asi ordine di usarle non potrebbe 
provenire solo da Putin, ma coinvol-
gerebbe anche il ministro russo della 
difesa e il capo delle forze armate. 

Ci sono colloqui per fermare 

il conflitto?

Il 28 febbraio ci sono stati i primi col-
loqui tra rappresentanti dei governi 
ucraino e russo. Il loro incontro è av-
venuto sul confine tra Bielorussia e 
Ucraina. L’Ucraina ha chiesto che i 
combattimenti finiscano e che i sol-
dati russi lascino il paese. Anche in 
Turchia ci sono stati altri incontri tra 
i rappresentati dei due paesi per cer-
care una soluzione al conflitto. u gim

Cosa fare se queste notizie  

ti spaventano?

u È normale sentirsi preoccupati o 
turbati davanti a notizie come quelle 
che arrivano dall’Ucraina. Parlane 
con un genitore o una persona adul-
ta di cui ti fidi e che si prende cura di 
te. È importante condividere le pro-
prie emozioni con gli altri. Puoi an-
che provare a scrivere o a disegnare 
quello che provi.
u Non dimenticare che queste noti-
zie arrivano nei telegiornali proprio 
perché non capitano tutti i giorni.
u Nel mondo ci sono anche buone 
notizie. A pagina 8, per esempio, ce 
ne sono almeno tre. Vai a cercarle!
u Anche giocare con i tuoi amici o 
fare un giro all’aria aperta in biciclet-
ta può essere molto utile.

ATTUALITÀ

LAURENCE LAROUR 
L’ACTU, FRANCIA
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anni, mio padre e mio cugino non 
possono lasciare il paese, devono re
stare per difendere l’Ucraina. Alla 
frontiera alcuni volontari ci hanno 
portato in macchina fino a Bucarest. 
Voglio andare in Polonia, dove si è ri
fugiata la mia bisnonna, ma più di 
tutto vorrei che la guerra finisse”. 

Dana, 16 anni “Sono partita da 
Odessa con mio fratello, mia madre 
e alcuni amici. Abbiamo preso un 
pullman per la Moldova. Poi il pull
man si è fermato e abbiamo cammi
nato per ore. È stato sfiancante. Fa
ceva troppo freddo e bisognava tra
sportare i bagagli. Abbiamo preso un 
altro pullman per Bucarest. È stato 
difficile lasciare tutto, ma abbiamo 
conosciuto persone gentili che ci 
hanno aiutato”. 

Olga, 13 anni “Non volevo lasciare 
la mia città. Anche se sentivamo le 
sirene e se dovevamo dormire in un 
bunker, avrei preferito restare con 
mio padre e mia nonna, perché in
sieme a loro non avevo paura. Quan
do abbiamo attraversato la frontiera 
ho pianto. Da allora li chiamo spesso 
al telefono. Mio padre fa il pompiere, 
doveva restare per dare una mano. 
Vorrei che la guerra finisse presto. 
Ma come si fa a fermare Putin? A 
giudicare da quello che fa deve esse
re davvero pazzo!”. 

Paulina, 14 anni “Con mia madre e 
mia sorella ho lasciato la mia città, 
vicino a Odessa, per andare in Mol
dova. Volevamo andare in Italia, do
ve abbiamo degli amici pronti ad ac
coglierci. Ma non c’era più posto su
gli aerei. Allora abbiamo preso un 
pullman per la Romania. Stiamo cer
cando di andare a Budapest, in Un
gheria, per poi raggiungere l’Italia. 
Da quando abbiamo lasciato l’Ucrai
na mi sento al sicuro, ma sono preoc
cupata per i miei parenti che sono 
ancora lì. Per fortuna continuiamo a 
sentirci al telefono”. 

Lera, 13 anni “Il 24 febbraio mi so
no svegliata per andare a scuola, ma 
un professore ci ha chiamato per dir
ci di non andare. Ho sentito le sirene 
e ho visto dei combattimenti. Mia 
madre non voleva lasciare Odessa, 
perché lì abita mia nonna. Ma mio 
padre ci ha obbligate a partire, per
ché la situazione stava diventando 
troppo pericolosa. Abbiamo preso 
dei pullman e una nave e abbiamo 
camminato a lungo. La Romania è 
un paese accogliente, ci danno spe
ranza. Desidero con tutto il cuore 
che la pace torni in Ucraina, questo 
attacco non ha alcun senso”. u gim

Qui sopra: una famiglia 
in fuga dalla guerra si saluta 
prima di lasciare la stazione 
centrale di Odessa, in Ucraina, 
il 6 marzo 2022.
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Questo articolo è uscito in 
Francia su L’Actu con il titolo 
Des ados ukraniens 

racontent la guerre et leur 

fuite en Roumanie, cioè 
“Degli adolescenti ucraini 
raccontano la guerra e la loro 
fuga in Romania”.
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FUMETTO

MARINE BLANDIN
TOPO, FRANCIA

La scomparsa
degli insetti

INTERROMPIAMO IL 
PROGRAMMA PER UN 

NOTIZIARIO SPECIALE.

SECONDO UNO STUDIO DELL’UNIVERSITÀ DI SYDNEY 
E DEL QUEENSLAND, IN AUSTRALIA, OGNI ANNO, DA 
TRENT’ANNI, SCOMPARE IL 2,5 PER CENTO DELLA 

BIOMASSA DI INSETTI A CAUSA DEGLI ESSERI UMANI.

ABBIAMO QUI CON NOI, 
PER PARLARNE, UN ESPERTO 

DI ANTROPOCENTRISMO 
OCCIDENTALE...

PROFESSORE, LEI STA PROPRIO 
STUDIANDO LE CONSEGUENZE 

DI QUESTA SCOMPARSA.

SÌ, CON I MIEI 
ASSISTENTI 

ABBIAMO 
FATTO UNO 

SCHEMA:

SCOMPARSA 

DEGLI INSETTI.
STOP MIELE.

QUINDI C’È IL 
COMUNISMO???

FINALMENTE IL 
PICNIC IN SANTA PACE.

SE NE PARLA IN TV.

NESSUNO COMPRA 

PIÙ I PRODOTTI 

ANTIZANZARE.
FINE DELLE API.

FINE DELLE ZANZARE.

FINE DELLE MOSCHE. FINE DELLE 

FORMICHE.

FINE DELLE 
FARFALLE.

GLI ILLUSTRATORI
NON SANNO PIÙ COME 

DISEGNARE I CATTIVI ODORI.

L’ESPRESSIONE
   “HO IL FORMICOLIO ALLE 

GAMBE” È VIETATA.

DEVO
AMPU-
TARE.

NIENTE PIÙ 
INSETTI SPIACCICATI 

SUL PARABREZZA.

FINE DEIRAGNI.
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E QUALI SAREBBERO LE 
SOLUZIONI PER EVITARE 

TUTTO QUESTO?

AH, DOBBIAMO TROVARE 
ANCHE LE SOLUZIONI?

PURTROPPO SIAMO 
GIUNTI ALLA FINE DI 
QUESTO NOTIZIARIO 
SPECIALE. GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!
NON 

SAPREI...

MH...
FINE

USCIRE DAL CAPITALISMO?

DIVENTARE 

TUTTI VEGETARIANI?

PIÙ NIENTE DA 

OSSERVARE OLTRE LA 

FINESTRA.

MARMELLATA
ARTIFICIALE.

SUI SOCIAL 
NON SI PARLA 

D’ALTRO.

PANICO

CH
IUSO

CHIUSO

NON MI PIACE!

COSA METTO 

SUL CROSTINO?

NON SONO

INSETTI, SONO

ARACNIDI!

CROLLO DELL’INDUSTRIA
FARMACEUTICA.

FINE DELL’UMANITÀ.

GUERRA(FORSE).

CHIUDONO TUTTI
GLI AUTOLAVAGGI.

LE PRESCRIVO

DEI FARMACI 

ANTIDEPRESSIVI.

CRESCE LA

DISOCCUPAZIONE.

IMPOSSIBILE

PROCURARSI 

MEDICINALI.
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N
ella maggior parte dei 
centri commerciali di 
Hong Kong c’è alme-
no un chiosco che 
vende una bevanda 

spumosa con perle nere di tapioca 
che vorticano nel bicchiere. Davanti 
al chiosco, una lunga fila di clienti 
non vede l’ora di bere quel tè freddo 
masticando le bolle gommose. È il 
bubble tea (chiamato anche “tè con le 
bolle”), una bevanda nata a Taiwan 
negli anni ottanta.

All’inizio era servita senza le per-
le di tapioca. Si preparava agitando 
tè nero o verde appena preparato, 
sciroppo di zucchero, latte e ghiaccio 
in uno shaker per cocktail, per for-
mare la schiuma. Rispetto al modo 
tradizionale di servire il tè, era una 
vera novità! Poi sono state aggiunte 
le palline gommose di tapioca, un 
dolce tradizionale a Taiwan e in 
Asia. Così è nato il tè con le bolle che 
conosciamo oggi. In seguito ha con-
tinuato a evolversi. Ora ne esiste an-
che una versione al formaggio, con 
uno strato spumoso di panna monta-
ta, sale, zucchero e latte.

Sappiamo tutti che non è esatta-
mente la cosa più sana da bere, ma 
cosa contiene di preciso? Un bic-
chiere da 500 millilitri di tè con le 
bolle contiene quasi 340 calorie: con 
due sole porzioni si raggiunge un 
terzo del fabbisogno giornaliero di 
calorie. Inoltre è pieno di zucchero: 
di solito in un bicchiere ce ne sono 
circa 92 grammi (per fare un parago-
ne, una bottiglia da mezzo litro di 
Coca Cola ha 197 calorie e 55 gram-

ASIA

Il tè con le bolle è nato a Taiwan, ma è 
diventato famoso in tutto il mondo. 
Contiene molte calorie! Provate a farlo
in casa usando ingredienti più sani.

Mille bolle
sul palato

MICHELLE LAU
YOUNG POST
HONG KONG
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mi di zucchero). Il problema non è il 
tè, ma gli altri ingredienti, come i 
dolcificanti e la frutta zuccherata. 
D’altro canto le perle di tapioca pos-
sono essere una buona fonte energe-
tica. Questo dolce dalla consistenza 
gommosa, fatto con l’amido estratto 
dalla radice di manioca originaria 
dell’America del Sud, è ricco di car-
boidrati. Oggi alcuni negozi vendo-
no una versione più salutare del tè 
con le bolle. Invece di usare latte in-
tero, che contiene molte calorie, 
usano latte di soia, di frutta da gu-
scio o d’avena. Se vuoi preparare la 
tua versione salutare del tè con le 
bolle, ecco una ricetta facile. 

Ingredienti per una porzione: 
4 1/4 di tazza di perle di tapioca
4 1 cucchiaino di miele
4 1 bustina di tè a scelta
4 1/2 di tazza di latte dietetico o 
scremato, o un’alternativa vegetale

Aggiungi mezza tazza di acqua calda 
a una tazza con dentro la bustina di 
tè e il miele. Mescola e fallo intiepi-
dire a temperatura ambiente. Nel 
frattempo fai bollire quattro tazze di 
acqua in un tegame. Aggiungi le per-
le di tapioca e mescola. Spegni il fuo-
co e copri per cinque o sette minuti, 
o finché non vedrai le perle affiorare 
in superficie. Raccogli le perle e pas-
sale sotto l’acqua fredda. 

Trasferisci le perle di tapioca in 
un bicchiere e aggiungi il tuo tè raf-
freddato e un po’ di ghiaccio. Com-
pleta con latte e mescola. Goditi il 
tuo bubble tea fatto in casa! u gim

IL
L

U
ST

R
A

Z
IO

N
E

 D
I C

R
IST

IN
A

 P
O

R
T

O
L

A
N

O

giovane per diventare professioni-
sta. L’invasione dell’Ucraina l’ha 
fatta diventare grande prima del 
previsto.

Permesso speciale
Quando ha saputo che le due sorelle 
erano fuggite dalla guerra, la fede-
razione francese di tennis ha con-
cesso a Ivanna Yastremska una wild 
card, un permesso speciale che si dà 
nello sport per partecipare a una ga-
ra. La giovane tennista ha fatto il 
suo esordio nel torneo di doppio, in 
coppia con Dajana. Le due atlete so-
no scese in campo con la bandiera 
dell’ucraina sulle spalle. Hanno 
perso al primo turno, ma non si so-
no scoraggiate. Continueranno a 
viaggiare insieme per tornei fino a 
quando la situazione nel loro paese 
non migliorerà. 

Sono sempre insieme e questo le 
fa sentire meno sole. L’hanno pro-
messo ai genitori: “Ci prenderemo 
cura l’una dell’altra”. u

Giorgia Mecca ha scritto il libro Sere-
na e Venus Williams, nel nome del 
padre (66thand2nd 2021). A maggio 
sarà al festival di Internazionale Kids 
a Reggio Emilia per parlare di sport.

D
ajana e Ivanna Yastremska 
hanno passato due giorni e 
due notti in un parcheggio 

sotterraneo per proteggersi dalle 
bombe. Le due sorelle hanno 21 e 15 
anni e sono nate a Odessa, in Ucrai-
na, una delle città più colpite 
dall’invasione russa. Dopo il terzo 
giorno di bombardamenti hanno 
capito che non avevano altra scelta, 
dovevano provare a scappare. 

Si sono messe in viaggio verso la 
Romania insieme alla loro famiglia, 
ma quando hanno raggiunto il con-
fine, ai loro genitori non è stato per-
messo di lasciare l’Ucraina. “Inse-
guite i vostri sogni”, ha detto il pa-
dre prima di lasciar partire le due 
ragazze. Per loro non è stato sempli-
ce salutare i genitori e ritrovarsi in 
viaggio da sole, lontano da casa. 

Per fortuna esiste lo sport. Il so-
gno delle due sorelle è il tennis. E 
proprio questo ha dato alle due gio-
catrici un’opportunità di costruirsi 
un futuro. La loro nuova vita è co-
minciata dal torneo di Lione, in 
Francia. Dajana Yastremska, nume-
ro 104 del mondo, è una tennista af-
fermata ed era già iscritta alla com-
petizione. Ivanna invece no, perché 
prima di lasciare il paese era troppo 

Da un torneo all’altro
per fuggire dalla guerra

di Giorgia Mecca

Questo articolo è uscito  
a Hong Kong su Young Post 
con il titolo All about 

bubble tea, che significa 
“Tutto sul tè con le bolle”.
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CULTURA

D
i solito guardando un 
quadro le persone si 
concentrano sulle 
pennellate e i colori. 
Invece la storica 

dell’arte Eline van Dijk si sofferma 
su cornici e timbri, perché cerca le 
tracce che la storia ha lasciato sui di-
pinti. Non è interessata solo ai sog-
getti ritratti sulle tele, vuole sapere 
da dove vengono i quadri.

Van Dijk lavora per il Museo d’ar-
te e cultura di Münster, in Germania. 
“Il mio compito è scoprire la storia 
che si nasconde dietro le opere espo-
ste”, dice. Nel caso di molti quadri, 
nessuno sa esattamente da dove 
vengano: chi possedeva il dipinto 
prima che arrivasse al museo? A chi 
lo vendette l’artista dopo averlo rea-

PAULA KÜPPERS
DEIN SPIEGEL, GERMANIA

Eline van Dijk esamina i quadri conservati nei 
musei per capire se si tratta di opere d’arte 
rubate. Quelle che i nazisti trafugarono agli 
ebrei durante la seconda guerra mondiale.

La detective
dei quadri
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tentici: se in una cantina spunta fuo-
ri un quadro che sembra dipinto da 
un artista famoso, verificano che 
non si tratti di un falso. 

Van Dijk si occupa d’altro: vuole 
sapere se il museo è il legittimo pro-
prietario dell’opera. In Germania è 
una domanda importante perché si 
stima che tra il 1933 e il 1945 i nazisti 
abbiano rubato circa 600mila opere 
d’arte. In quel periodo furono ster-
minate molte famiglie di ebrei. Altre 
vendettero quadri di valore per po-
chi soldi in modo da potersi pagare 
la fuga dalla Germania. I quadri ri-
masti nelle abitazioni furono seque-
strati dai nazisti che spesso prende-
vano anche opere in contrasto con la 
loro visione del mondo, per esempio 
quelle critiche nei confronti del regi-

lizzato? Fu rubato? Eline si pone 
queste domande.

I motivi per cui è importante sta-
bilire con esattezza la provenienza 
delle opere d’arte sono vari. Alcuni 
ricercatori vogliono sapere se un 
quadro è appartenuto a una persona 
importante, perché in quel caso può 
essere venduto a un prezzo più alto. 

Altri vogliono capire se sono au-

Questo articolo è uscito in 
Germania su Dein Spiegel 
con il titolo Die Kunst-

Detektivin, che significa 
“La detective delle opere 
d’arte”.
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gono dal saccheggio nazista.
Il loro possesso in questo caso sa-

rebbe illegittimo e il museo dovreb-
be restituirle agli eredi delle famiglie 
a cui appartenevano, o almeno ripa-
gare i danni.

“Quando comincio a fare le mie 
indagini, prima di tutto osservo il 
quadro con attenzione per cercare 
delle tracce”, dice Van Dijk. Sul retro 
può trovare la firma dell’artista che 
l’ha dipinto e magari anche l’anno in 
cui è stato realizzato. 

Così la storica dell’arte ha un pun-
to di partenza per le sue ricerche: sa 
a quando risale il quadro. L’anno in 
cui è arrivato nel museo lo può sco-
prire leggendo i documenti d’acqui-
sto. Ora si tratta di sapere chi l’ha 
posseduto nel periodo che è trascor-

so nel mezzo. La maggior parte degli 
indizi si accumulano sul retro del di-
pinto. Lì si possono trovare timbri, 
etichette, numeri e a volte perfino 
pagine di libri con informazioni sul 
quadro. Un tempo nelle mostre mer-
cato e nelle aste venivano segnati co-
sì. In questo modo Van Dijk può sa-
pere quando e dove l’opera è stata 
esposta o venduta. Il passo successi-
vo è visitare l’archivio del museo, 
dove a volte sono conservate vecchie 
lettere delle persone a cui apparte-
nevano le opere.

Van Dijk le spulcia alla ricerca di 
informazioni utili per la sua ricerca, 
ma è un lavoro lungo perché spesso 
le lettere sono scritte a mano. “A vol-
te ci vogliono giorni per decifrarle”, 
racconta la storica, che cerca indizi 
sulla storia delle opere anche in altri 
archivi, biblioteche e su internet.

Poi annota tutto quello che scopre 
sui quadri. Per lei sono importanti 
soprattutto le tracce che fanno capi-
re se l’opera è finita in altre mani in 
epoca nazista e si sofferma a indaga-
re ogni indizio che punta in quella di-
rezione.

Se nel retro del dipinto è attaccata 
l’etichetta di una galleria d’arte che 
ancora esiste, Van Dijk la chiama per 
sapere quando fu venduto il quadro. 

Qui sopra: una mostra a 
Gerusalemme di opere rubate 
durante l’occupazione nazista.

me o realizzate da artisti ebrei. In se-
guito furono in gran parte svendute 
all’estero.

Appunti scritti a mano
Spesso ci si riferisce a questa appro-
priazione indebita con il nome di 
“saccheggio nazista”. In epoca nazi-
sta, ma anche dopo la seconda guer-
ra mondiale, molte di queste opere 
rubate finirono nei musei. Spesso chi 
li gestiva non sapeva che i quadri ap-
partenevano a famiglie ebree. I ri-
cercatori cercano di stabilire quali 
opere conservate nei musei proven-

UN FILM E UN DOCUMENTARIO

Monuments men 
di George Clooney 
Stati Uniti/Germania 2014, 118’
La storia di alcuni storici dell’arte 
che salvarono opere preziose 
sottraendole alla furia devastatrice 
di Hitler.

Hitler contro Picasso e gli altri 
di Claudio Poli 
Italia 2018, 94’
Un documentario sull’ossessione 
nazista per l’arte.
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È
il 21 agosto del 1911 e il 
Louvre di Parigi è chiuso. 
Lo sa bene Vincenzo Pe-
ruggia, che di tanto in tan-
to lavora per il museo. Co-

nosce bene le sale, i percorsi dei visi-
tatori e quelli riservati ai dipendenti. 
Conosce bene anche le opere. È un 
vetraio e in passato ha sistemato un 
vetro davanti ad alcuni dipinti a olio 
esposti nel museo.

Tuttavia quel giorno Peruggia 

CULTURA

ZEIT LEO, GERMANIA

Chi ha rubato 
la Gioconda
Nel 1911 l’opera d’arte più famosa del mondo sparì 
dal Louvre di Parigi con un semplice trucco.

non va al museo per lavorare, anche 
se così sembra. Verso le 7 del matti-
no si fa vedere dal portiere con in-
dosso il suo camice da lavoro; il por-
tiere gli augura il buongiorno. 

Peruggia attraversa le sale e arri-
va al Salon Carré, dove sono esposte 

Spesso i mercanti d’arte conservano 
ancora i documenti e possono aiu-
tarla. Se la galleria non esiste più, 
cerca i documenti negli archivi d’ar-
te. A volte scopre il nome dei com-
pratori. Ora deve sapere se, dopo 
l’acquisto, i legittimi proprietari so-
no stati derubati dai nazisti. Per que-
sto setaccia gli archivi alla ricerca di 
ogni informazione su quelle perso-
ne: articoli di giornale, date di nasci-
ta e documenti, testimonianze, tesi 
di dottorato, alberi genealogici e cer-
tificati di morte.

“Molte tracce sono vicoli ciechi. Il 
commercio d’arte è pieno di segreti e 
spesso i nomi dei compratori non so-
no rivelati”, dice Eline.

La linea temporale
La storica dell’arte riporta tutte le in-
formazioni che recupera su un grafi-
co chiamato “linea temporale”, che 
mostra come si sono succeduti negli 
anni i possessori del quadro. In ge-
nere non si riesce a ricostruire tutta 
la storia di un dipinto. Finora, per la 
maggior parte delle opere possedute 
dal museo non ha trovato tracce di 
furti nazisti. Solo su un quadro ha dei 
sospetti: potrebbe essere stato ruba-
to, ma dato che la casa d’aste che 
successivamente l’ha venduto si è ri-
fiutata di rendere noti i suoi docu-
menti, Eline non ha potuto stabilire 
nulla di certo.

“I crimini del passato non posso-
no essere cancellati”, dice, “ma al-
meno si può provare a fare un po’ di 
giustizia”. u nv
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Qui sopra: il ritorno della 
Gioconda al Louvre di Parigi,  
il 4 gennaio 1914.
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le opere di famosi artisti italiani del 
quindicesimo secolo. L’uomo si av-
vicina deciso a uno dei quadri, lo os-
serva, lo stacca velocemente dalla 
parete e lo avvolge di nascosto nel 
suo camice. Nella sala tutto tace: il 
quadro non ha un antifurto elettro-
nico. All’epoca nei musei non esiste-
vano neanche gli allarmi. Nessuno 
cerca di fermare l’uomo, mentre sta 
compiendo uno dei furti più spetta-
colari della storia dell’arte.

Perché quello che Peruggia ha na-
scosto sotto il camice non è un qua-
dro qualsiasi: è la Gioconda dipinta 
da Leonardo da Vinci, nota anche 
come Monna Lisa, l’opera d’arte più 
celebre al mondo. Ritrae una donna 
che sorride in modo misterioso. Pe-
ruggia si guarda intorno ancora con 
aria furtiva, poi raggiunge le scale ri-
servate ai dipendenti del museo. 
Con movimenti esperti spinge il ve-
tro e il quadro fuori dal telaio. Lascia 
il vetro e la cornice sulle scale e scen-
de portando il dipinto con sé.

 
Due anni sotto al letto 
La sua fuga si ferma davanti a una 
porta chiusa, e ora? Sente dei passi, 
qualcuno sta scendendo le scale. Il 
ladro deve farsi venire in mente 
qualcosa. In tasca ha un cacciavite, 
svita il pomello della porta e lo na-
sconde. Poi si siede sulle scale e cer-
ca di controllare la tensione. Arriva 
un operaio. “Che fai qui? Non hai di 
meglio da fare?”, gli dice. “Aspetto 
che qualcuno mi apra la porta, è rot-
ta”, risponde Peruggia mentendo. 
Il collega apre la porta. Peruggia 
prende il pacchetto sotto al braccio, 
saluta il portiere ed esce dal Louvre.

Per tutto il giorno nessuno si ac-
corge del furto. Solo l’indomani un 
artista che vorrebbe copiare la Gio-

conda nota che l’opera è scomparsa. 
Nel museo scatta l’allarme: il Louvre 

viene chiuso, la polizia accorre. I 
giornali di tutto il mondo diffondono 
la notizia. Di colpo, tutti s’interessa-
no al quadro.

Nel frattempo l’opera è in una 
cassa di legno nascosta a casa di Vin-
cenzo, a non più di tre chilometri dal 
museo. A nessuno viene in mente di 
cercarla lì. Le tecniche investigative 
dell’epoca hanno poco a che vedere 
con quelle di oggi. La polizia non può 
fare molto con le impronte digitali ri-
trovate sulla cornice abbandonata 
sulle scale. 

Per due anni si perdono le tracce 
del quadro, e i visitatori lasciano dei 
fiori davanti alla parete dove un tem-
po era appeso il dipinto. Se Peruggia 
avesse lasciato la Gioconda sotto il 
letto, probabilmente nessuno l’a-
vrebbe mai scoperto. Ma alla fine il 
ladro porta il quadro in Italia e cerca 
di venderlo a un collezionista d’arte. 
L’uomo avverte la polizia e Peruggia 
viene arrestato. Resta in carcere solo 
sei mesi, perché dichiara di aver ru-
bato il quadro perché era di un pitto-
re italiano. In quanto italiano, dice, 
non poteva sopportare di vederlo cu-
stodito in un museo francese: quel 
quadro appartiene all’Italia!

Non sapremo mai se Peruggia 
disse la verità. Nessuno sa perché ru-
bò la Gioconda. Per soldi? O si era in-
namorato del suo sorriso? È un se-
greto che il quadro porterà sempre 
con sé. u nv

Questo articolo è uscito in 
Germania su Zeit Leo con il 
titolo Mona Lisa wird 

entführt, che significa 
“Monna Lisa è stata rapita”.

 
Scegli una città: 
A Palermo 
B  Los Angeles
C  Londra
D  Copenaghen
 
Ti vesti più spesso di: 
A Bianco 
B  Rosso
C  Nero
D  Blu
 
T’infastidisce di più: 
A Il sole 
B  Il sudore
C  La sciatteria
D  Il freddo
 
Il tuo genere musicale preferito: 
A Musica italiana 
B  Pop
C  Musica classica
D  Rap
 
Il pasto ideale: 
A Panino in spiaggia 
B  Picnic al parco
C  Pranzo di gala
D  Hot dog per strada
 
La tua materia preferita: 
A Scienze 
B  Inglese
C  Italiano
D  Musica
 
Se tu fossi un animale saresti un: 
A Cavallo 
B  Cane
C  Pinguino
D  Orso
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FUMETTO
BISCOTO, FRANCIA
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FUMETTO
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Fine
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IL CONFRONTO

I giochi da tavolo sono meglio dei 
videogiochi? Non c’è niente di più 
divertente che passare una domenica 
con gli amici davanti a un gioco da 
tavolo. Giochi come Monopoli o Dobble 
riescono a creare un’atmosfera speciale 
perché uniscono le persone, ma si può 
dire lo stesso dei videogame? Secondo 
una ricerca il 76 per cento dei bambini 
tra gli 11 e i 16 anni parla con i suoi amici 
di videogiochi, che quindi aiutano a 
creare nuove amicizie. E poi durante 
i lockdown hanno potuto incontrarsi  
in mondi virtuali, rimanendo in 
contatto anche se erano fisicamente 
distanti. Tu che ne pensi? Vota online: 
intern.az/1Exn
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Questa rubrica
Esce nel Regno Unito su The Week Junior e presenta 

due punti di vista su uno stesso argomento per stimolare 
la discussione. Le idee espresse nella pagina non sempre 

rispecchiano quelle della redazione. Ecco le vostre risposte
al confronto del mese scorso: gli emoji arricchiscono 

il linguaggio?

1
I videogame offrono più opzioni: 
puoi giocare insieme agli altri di 
persona o a distanza, ma anche 
da solo.

2
Sono il futuro. Molti bambini e 
ragazze ci giocano, e le nuove 
tecnologie, come la realtà 
virtuale, li renderanno ancora 
più divertenti.

3
Possono migliorare il livello di 
alfabetizzazione dei giovani, 
oltre alla creatività e all’empatia.

TRE MOTIVI PER CUI 
I GIOCHI DA TAVOLO
NON SONO MEGLIO
DEI VIDEOGIOCHI

1
Riuniscono nella stessa stanza 
persone di età diverse, e questo li 
rende meno individualistici e 
più inclusivi.

2
Spingono a staccarsi dai 
dispositivi elettronici. Passare 
troppo tempo davanti a uno 
schermo può far male alla salute.

3
Sono pensati per durare nel 
tempo ed è possibile divertirsi 
spendendo di meno, perché non 
devi aggiornarli di continuo o 
pagare per comprare nuove 
funzioni.

TRE MOTIVI PER CUI 
I GIOCHI DA TAVOLO 
SONO MEGLIO DEI 
VIDEOGIOCHISì

I giochi da tavolo battono i videogiochi I giochi da tavolo 
possono coinvolgere persone di ogni età, dai nonni ai fratelli, 
quindi sono meno individualistici e più inclusivi dei videogame. 
Giocare con gli amici a distanza non è paragonabile a starsene 

tutti insieme nella stessa stanza, come abbiamo imparato durante i 
lockdown. E poi passare troppo tempo davanti a uno schermo ha delle 
controindicazioni. Secondo alcune ricerche, può portare a disturbi del sonno, 
ridurre la capacità di concentrazione e anche rovinare la vista. I giochi da 
tavolo sono una piacevole pausa dagli schermi e sono fatti per durare nel 
tempo, perché non sei costretto a comprare nuove versioni per stare al passo 
con la tecnologia e a spendere soldi per funzioni aggiuntive. Con i giochi da 
tavolo ci si può divertire per anni. u dm

No
I videogiochi sono il futuro I videogiochi offrono più 
scelta: puoi giocare da solo oppure con gli amici. Un 
sondaggio ha appurato che quasi la metà dei bambini tra 
gli 8 e gli 11 anni parla con i suoi amici online mentre 

gioca. I videogiochi fanno vivere esperienze impossibili nel mondo reale, e 
con la realtà virtuale presto i giocatori potranno entrare in universi 
completamente nuovi. Passare troppe ore davanti a uno schermo può far 
male, ma se usati in modo sensato i videogiochi possono aiutarti a crescere. 
Secondo una ricerca del National literacy trust (un’associazione inglese che 
promuove l’alfabetizzazione), giocare online può migliorare le capacità di 
lettura e scrittura, la creatività e l’empatia, cioè la capacità di comprendere e 
condividere i sentimenti di un’altra persona. u dm

DA SAPERE

u Il quotidiano britannico The 
Guardian ha scritto che durante 
la prima settimana di lockdown 
nel 2020 le vendite di giochi da 
tavolo e di puzzle sono aumentate 
del 240 per cento (leggi anche 
“Vendite record per i puzzle”, In-
ternazionale Kids 22).
u Molti giochi da tavolo risalgono 
all’antichità. Gli scacchi derivano 

da un gioco chiamato chaturanga, 
e il backgammon è stato inventa-
to 5.000 anni fa in Mesopotamia. 
u Nel 2023 l’industria mondiale 
dei giochi da tavolo (cioè le azien-
de che li realizzano e li vendono) 
varrà 12 miliardi di euro. Per 
quanto riguarda i videogiochi,  
invece, nel 2021 nel Regno Unito 
ne sono stati venduti 36 milioni  
di copie.
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FUMETTO
PHILÉAS & AUTOBULE, BELGIO
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È un 
complotto!

LA VERITÀ !

LA VERITÀ !

 VERITÀ
!

 VERITÀ !

Ci nascondono
la verità.

Il corpo umano 
non esiste!

Ma sì, Julien, 
esiste. Ci sono prove 

scientifiche.
Come no. Sono solo 

teorie assurde,
razza di credulone.

Guarda 
caso 

nessuno può 
uscire per 
verificare.

E i rutti, le 
puzzette?

È una truffa.

Un amico al governo 
mi ha detto che ci sono 
altoparlanti nascosti.

E i globuli rossi?
Gli anticorpi?
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 VERITÀ !

Fine

LA VERITÀ !

LA VERITÀ!

VERITÀ !

Sono degli attori, 
Rachida!

Dai, che se ti sforzi ci arrivi.

...
...

Ma perché 
dovrebbero farci 
credere una cosa 

simile?

Per farci 
paura.

Così non 
cerchiamo 
di uscire.

Altoparlanti nascosti, 
attori...

...a me sembra 
una truffa 

questa 
protesta.

Sono 
preoccu-
pato per 
Lucien.

Mi sembra una  
follia dubitare di 

tutto in questo 
modo.

Una cosa è certa... ...di se stesso non 
dubita affatto.



Dall’11 marzo al 7 aprile puoi abbonarti per sei mesi 
a Internazionale e Internazionale Kids a un prezzo speciale.

Ogni numero  
una sorpresa

internazionale.it/kids

Dal 24 marzo al 20 aprile puoi abbonarti per sei mesi 
a Internazionale Kids e Internazionale a un prezzo speciale.

Sei mesi di
Internazionale  +

Internazionale Kids

59 
euro

Sei mesi di
Internazionale Kids

11 
euro



RISPOSTE AL QUESTIONARIO

Finestra
Nel numero 30 di Internazionale Kids vi avevamo chiesto di disegnare cosa si vede dalle vostre finestre. 
Ecco alcuni dei disegni che ci avete mandato, quelli senza nome sono arrivati non firmati.
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Maia

Eleonora e Federico

Daria

Irene

Andrea

Raffaele

Fiore

Antonia

Sonia

Laura

Mia

Cesare Paolo Anna Sole Marta

Emma

Giulia

Tito

Nina

Elisabetta

Michele

Matilde

Greta

Ginevra

Camilla Matilda

Celeste

Maryam

Maria
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GIOCO
DEIN SPIEGEL, GERMANIA
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1. IL FUNGO MAGICO

Toni osserva  con molta attenzione i funghetti magici, 
hanno un aspetto quasi ipnotico. Per un bel po’ fissa 
quello rosso, poi sposta lo sguardo su quello bianco... 
che non sembra più bianco! Di che colore lo vede?

Suggerimento: osserva per un minuto il fungo rosso, 
poi passa a quello bianco. Dopo qualche secondo 
dovresti vedere lo stesso colore di Toni.

2. LA PROVA DEI DADI

L’elfo Ludwig ha costruito
dei dadi, ma due non seguono
il modello che gli ha dato Helga. 
Quali?

1

2

3

4
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3. DOMINO TRA LE NUVOLE

Metti in fila una nuvola dopo l’altra in 
modo che la seconda sillaba formi una 
parola con la prima sillaba della nuvola 
successiva. Per esempio: noci (ci-ma) 
male...

NO CI

RO SA
VO CE

VA SO

MA LE

VE TO RA NA

PO COGNO MO

6. STATUETTE DI ARGILLA

Ogni mattina Helga assegna dei numeri
alle sue statuette di argilla, sempre
seguendo una regola. Quale numero manca?

5. OCCHIO AI CONIGLI

Dei conigli bianchi si sono 
nascosti nel disegno. Quanti 
ne vedi? Guarda bene!

4. TESORO GIGANTE

Per rivelare quante monete ha in mano Helga 
ha detto: “È un numero a due cifre e si può 
dividere per cinque senza resto. Se aggiungessi 
una moneta, sarebbe un numero composto da 
due cifre uguali”. Robbi esclama: “So per certo 
quante sono!”. Ma Ronja scuote la testa: 
“Impossibile”. Chi ha ragione?
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O
gni giorno ricevo in uf-
ficio tra i dieci e i quin-
dici pacchi che con-
tengono “copie in an-
teprima” di libri. Sono 

libri che saranno pubblicati in futu-
ro, libri che pochissime persone 
hanno visto! È un sogno che si avve-
ra. Scartare i pacchi è una delle mie 
attività preferite. E il bello è che lo 
faccio per lavoro. 

Sono una critica letteraria e lavo-
ro per il quotidiano The New York 
Times, quindi leggo montagne di 
saggi e romanzi appena pubblicati e 
poi scrivo delle recensioni per far 
sapere a lettrici e lettori di cosa par-
lano quei libri e cosa ne penso. 

Il mio lavoro non è solo scrivere 
se quello che ho appena letto è un li-
bro bello o brutto. Ognuno di noi ha 
gusti diversi (per esempio io detesto 
la maionese, ma rispetto chi non è 
d’accordo con me e penso che abbia 
tutto il diritto di spalmarla sui piatti 
che preferisce).

Il mio lavoro è farmi un’opinione 
e condividerla in modo brillante e 
persuasivo, cioè convincente. 

Parole sul pavimento
È un processo talmente semplice 
che puoi provarci anche tu. Prima di 
tutto prendi un libro e una penna, 
così puoi prendere appunti man 
mano che leggi. Io nascondo anche 
il telefono e il computer portatile in 
un cassetto, perché altrimenti ho la 
tentazione di andare a zonzo su in-
ternet. Invece per questo lavoro c’è 
bisogno di concentrazione.

Mentre leggi fatti delle domande 
e scrivi le risposte ai margini. 

La storia ti coinvolge? Che tipo di 
frasi scrive l’autore? Sono lunghe o 
brevi, dettagliate o essenziali? I per-
sonaggi sembrano persone reali o 
somigliano a una sagoma di carto-

LIBRI

MOLLY YOUNG
THE NEW YORK TIMES FOR KIDS
STATI UNITI

I consigli
di una critica 
letteraria
Leggere tonnellate di libri e poi scrivere delle 
recensioni: vi viene in mente un lavoro migliore?
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ne? Riesci a prevedere cosa succe-
derà nella pagina successiva o il li-
bro ti sorprende a ogni pagina? Ci 
sono parti che creano confusione? 
In questo caso, puoi metterci vicino 
dei punti interrogativi (così: ???). 
Quando finisco il libro, trascrivo i 
miei appunti e cerco di capire qual è 
la mia opinione su quello che ho ap-
pena letto. Scrivo i miei pensieri e li 
correggo più volte, li sistemo in pa-
ragrafi, mi allungo sul pavimento, 
mi rialzo e li riscrivo finché le parole 
non cominciano a prendere la for-
ma di una recensione. 

Che qualifiche ho per poter fare 
questo lavoro? Sono sempre stata 
ossessionata dai libri. Dopo tanti 
anni di letture e scrittura ho impara-
to un bel po’ di cose che mi aiutano 
a capire cos’è che rende un libro av-
vincente o piatto.

Se anche tu sei ossessionato da 
qualcosa – e può essere una cosa 
qualsiasi, non solo i libri – la cosa 
migliore è diventare ancora più os-
sessionato. Se i tuoi genitori comin-
ciano a sospettare qualcosa e ti 
chiedono perché passi tanto tempo 
a essere ossessionato, cerca di avere 
pazienza. E poi rispondigli così: 
“Sto sviluppando le mie competen-
ze”. Nessun adulto avrà niente da ri-
dire su questo. u gim

Q
uesta è una domanda 
difficilissima. Nella 
mia classe c’è una si-

tuazione opposta: una mia 
compagna russa, Aleksan-
dra, da quando è comincia-
ta l’invasione dell’Ucraina 
viene presa di mira da alcu-
ni compagni. La prendono 
in giro, la chiamano “il ne-
mico” e pensano di scher-
zare, ma lei mi ha detto che 
ci rimane malissimo. Per 
quanto riguarda la tua ami-
ca, prova a distrarla, fai del-
le cose speciali con lei, po-
treste andare al giardino 
zoologico o al luna park, 
oppure chiedile cosa le pia-
ce fare e fallo con lei. Non 
affrontare tu il discorso del-
la guerra e avverti gli altri 
compagni di non farlo. Se 
lei invece ne vuole parlare, 
falle sentire che la ascolti e 
che può parlare con te delle 
sue paure tutte le volte che 
vuole.  
Amelia, 14 anni

S
ono serba e quando 
avevo vent’anni nel 
mio paese è scoppiata 

una bruttissima guerra. 
All’epoca abitavo a Mode-
na, ma la mia famiglia era 
in Serbia. Ho passato mesi 
avendo sempre paura per 
loro, ero agitata e angoscia-
ta. In quel periodo i miei 
amici italiani hanno fatto di 
tutto per distrarmi: veniva-
no a trovarmi spesso, mi 
portavano al cinema, orga-
nizzavano gite. Questa era 
l’unica cosa che mi faceva 
stare un po’ meglio, ed è 
quello che ti consiglio di fa-
re con la tua amica. Non sa-
rà possibile farle dimenti-
care la sua paura, perché la 
guerra è una cosa terribile. 
Però se le vuoi bene e ti 
prendi cura di lei farai esat-
tamente l’opposto di quello 
che la guerra fa alle perso-
ne, e di sicuro la farai stare 
un po’ meglio.  
Rada, 49 anni

DOMANDE INCROCIATE
RISPONDONO UNA RAGAZZA E UN’ADULTA
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Una mia amica è ucraina ed è a scuola da 
poco. Oggi in classe ha pianto perché ha 
paura che tutta la sua famiglia e i suoi amici 
ucraini muoiano per colpa della guerra. 
Vorrei consolarla ma non so come fare, ho 
paura di toccare argomenti delicati. Alice

di Claudio Rossi Marcelli

Questo articolo è uscito 
negli Stati Uniti sul New 
York Times for Kids con il 
titolo How to read like a 

book critic, cioè “Leggere 
come un critico letterario”. 

Hai bisogno di un consiglio sulla scuola, gli amici, la famiglia
o i social network? Scrivi a kids@internazionale.it

Scontrini 

8,90
euro

Il prezzo di una 

confezione di 

biscotti a base di… 

rifiuti organici! 

Si chiamano Les 

survivants 

(I sopravvissuti) 

e tra gli ingredienti 

c’è l’okara, una 

polpa bianca e 

farinosa che 

rimane dopo la 

spremitura per 

fare il latte 

vegetale. Sono 

realizzati da 

un’azienda 

francese che già 

produceva latte 

vegetale e che in 

questo modo vuole 

ridurre lo spreco 

alimentare. 

Con la stessa somma, 

da un’altra parte 

puoi:

salire in ovovia
sul monte Vitoša
vicino a Sofia, 
in Bulgaria.
 

Oppure 

ammirare le 
sculture di neve
al festival di 
Yangju
in Corea del Sud.
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Consumi
Guillemette Faure 

e Adrienne Barman

Il barbagianni, 48 pagine, 

17,50 euro

Comprare è un’attività che 
conosciamo molto bene. A 
volte torniamo a casa piene 
di cose che pensavamo di 
volere, ma che alla fine non 
ci servono veramente. Ma-
gari eravamo tristi e abbia-
mo pensato che compran-
dole saremmo state meglio, 
invece ci accorgiamo che 
non è così. 

Questo libro racconta 
com’è successo che il mon-
do diventasse un posto in 
cui sembra che l’unica cosa 
che le persone possono fare 
è spendere soldi, e perché 
alcune volte non riusciamo 
a resistere all’impulso di 
comprare. Il nostro cervello 
è una macchina incredibile, 
ma ha anche dei difetti e 
dobbiamo stare sempre at-
tente a non farci ingannare 
dalle tecniche pubblicitarie: 
quello che proviamo vera-
mente e quello che vogliono 
farci provare sono due sen-
sazioni diverse. Dopo aver 
letto il libro potreste entrare 
in un supermercato e gioca-
re a “vediamo se resisto”. u

Gilgamesh
Annamaria Gozzi 

e Andrea Antinori

Topipittori, 61 pagine, 

18 euro 

L’epopea di Gilgamesh è 
uno dei racconti più antichi 
che siano stati tramandati 
nella storia dell’umanità, 
più antico dell’Odissea e 
dell’Iliade. Racconta le vi-
cende del re della città su-
mera di Uruk. 

Enkidu e Gilgamesh so-
no amici inseparabili e 
quando Enkidu muore Gil-
gamesh è disperato. Vuole 
assolutamente capire per-
ché è successo, cosa signifi-
ca morire e come si fa a di-
ventare immortali. E per fa-
re tutto questo decide di in-
traprendere un viaggio stra-
ordinario.

Il bello di questa storia è 
che il protagonista parte al-
la ricerca di ciò che non co-
nosce ma quello che alla fi-
ne trova è qualcosa di com-
pletamente diverso, che 
cambierà la sua vita per 
sempre. È una grande fortu-
na che le avventure di Gil-
gamesh siano arrivate fino a 
noi. Leggete la sua storia 
con molta attenzione, è 
molto saggia. u

RECENSIONI
I libri consigliati da Deborah Soria, della libreria
Ottimomassimo a Roma.

Sbagliando 
si impara!
Soledad Romero Mariño 

e Montse Galbany 

IdeAli, 44 pagine, 15 euro

Se ti mettessi a pensare a 
tutte le volte che hai sba-
gliato qualcosa, potresti an-
che deprimerti e arrivare 
perfino a dire: “Mannaggia, 
non riesco a fare proprio 
niente!”. Se invece ti mette-
rai a leggere questo libro, 
penserai che magari potre-
sti far fruttare tutti i suoi 
sbagli e trasformarli in qual-
cosa di veramente utile.

Per esempio non avrei 
mai detto che i fuochi d’arti-
ficio sono nati da un errore 
o che un giorno, per sbaglio, 
qualcuno ha  inventato una 
cosa così buona come le pa-
tatine fritte. In questo libro 
sono raccolte le storie di 
persone che, anche se han-
no commesso degli errori, 
non si sono date per vinte. 
Mi piacerebbe molto che 
anche voi foste così. Ogni 
cosa dipende da come deci-
diamo di viverla e dovrem-
mo sempre cercare di fare le 
cose al nostro meglio, senza 
dare troppa importanza a 
concetti come “successo” o 
“sconfitta”. u 

La banda della zuppa 
di piselli
Rieke Patwardhan

Emons, 100 pagine, 14 euro

Nils è un tipo tranquillo e la 
maestra si fida di lui. Evi è 
una tipa strana e dà gomita-
te che si ricordano. I due di-
ventano amici e decidono di 
formare una banda, anche 
se non sanno bene che tipo 
di banda sarà. Poi ci sono i 
nonni di Nils: due persone in 
gamba che si vogliono molto 
bene, la nonna cucina benis-
simo e ha delle regole ferree 
su compiti e merenda. Pur-
troppo hanno anche un pas-
sato difficile con cui convi-
vere e si comportano in mo-
do strano da quando in tv 
cominciano ad arrivare noti-
zie sulla guerra. Perché? 

La banda risolverà il ca-
so con l’aiuto di Lina, una 
bambina che viene da lon-
tano e ha molte cose da in-
segnare. È un libro che vi 
farà pensare a come proteg-
gere ciò che avete e sceglie-
re bene gli amici. E se volete 
formare una banda assicu-
ratevi di avere un caso da ri-
solvere e degli amici come 
Evi e Lina. Che l’avventura 
abbia inizio! u
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In sala dal 13 aprile

Animali fantastici: i segreti di Silente
Di David Yates, Stati Uniti/Regno Unito, 2022

I
l terzo episodio del prequel di Harry Potter ambien-
tato negli anni trenta del novecento doveva uscire 
un anno e mezzo fa, ma come sapete troppe cose 

non sono andate come previsto a causa della pandemia 
e ora è finalmente arrivato il momento di scoprire la ve-
rità sulla famiglia e sulla gioventù di Silente, rimasta 
tremendamente in suspense dopo il colpo di scena fina-
le di Animali fantastici: i crimini di Grindelwald. Ovvia-
mente non sappiamo quasi nulla di questo terzo capito-
lo se non che è guerra dichiarata tra Silente e Grin-
delwald e che nel mondo magico la resistenza si orga-
nizza. Inoltre il film esplorerà le comunità magiche in 
Bhutan, Germania e Cina. L’unica certezza è che non 
sarà più Johnny Depp a interpretare Gellert Grin-
delwald perché la produzione ha preferito sostituirlo 
con Mads Nikkelsen. Télérama

In sala dal 4 aprile

Sword art online progressive: 
aria of a starless night
Di Ayako Kawano, Giappone, 2022

L
a studentessa Asuna ha cominciato a giocare 
con la sua amica a Sword art online, un gioco di 
ruolo online che permette di controllare i perso-

naggi con la propria mente. Mentre cerca di sopravvi-
vere al gioco, dove è rimasta intrappolata, Asuna si im-
batte in Kirito, un beta tester solitario che conosce molti 
dettagli di questo mondo virtuale. 

AL CINEMA

Tre mostre in giro per 
l’Italia da non perdere 
questo mese:

Animali dalla A alla Z
Torino, fino al 3 aprile,
Musei Reali
Dalle api alla zebra, una 
mostra per conoscere gli 
animali attraverso l’alfabeto.

Gribouillage / 
Scarabocchio
Roma, fino al 22 maggio,
Villa Medici 
Circa trecento opere, dal 
Rinascimento all’arte 
contemporanea, su una delle 
forme di disegno più 
trasgressive e liberatorie che 
ci siano: lo scarabocchio.

Gladiatori
Napoli, fino al 18 aprile, 
Museo archeologico nazionale
La storia dei celebri lottatori 
dell’antica Roma, dalle prime 
manifestazioni dell’età 
repubblicana, fino agli 
spettacolari giochi dell’epoca 
imperiale.

Il prossimo mese ci 
sarà un appuntamento 
imperdibile nella vostra 
città? Segnalatecelo 
a kids@internazionale.it

1. Blank space,  

Taylor Swift

2. Boombayah, Blackpink

3. New rules, Dua Lipa

4. Rain on me, Ariana 

Grande e Lady Gaga

5. Levitating, Dua Lipa

Piccola playlist è anche su 
YouTube: intern.az/1BnO

Piccola playlist
Cinque canzoni scelte
da Arianna, 11 anni



Quando si è tagliata i capelli per la prima volta 
Antonella Bordón si sentiva come se avesse 
perso qualcosa. Aveva 12 anni, e per lei era 
stato più di un semplice cambio di stile: i suoi 
capelli setosi che le scendevano lungo la 
schiena fino ai polpacci, di un marrone così 
intenso da sembrare una criniera nera, erano 
la chiave della sua identità. Ma durante i lock-
down dovuti alla pandemia, quando è rimasta 
chiusa con i genitori e la sorella nella casa di 
trenta metri quadrati alla periferia di Buenos 
Aires, Antonella ha capito cosa fosse vera-
mente importante per lei. Seguendo le lezioni 
sul telefono della madre, non vedeva l’ora che 
riaprisse la scuola. Così si è fatta una promes-
sa: avrebbe tagliato le sue lunghe ciocche ap-
pena tornata in classe. 

In Argentina il governo ha chiuso le scuole 
per uno dei periodi più lunghi al mondo. Il sin-
daco della capitale Buenos Aires ha contesta-
to questa decisione e ha ottenuto che le scuole 
della città riaprissero, ma non quelle delle pe-
riferie, frequentate dai bambini economica-
mente più svantaggiati. 

La fotografa argentina Irina Werning ha fo-
tografato Antonella per raccontare la tradi-
zione femminile di portare i capelli lunghi per 
mantenere un legame con la cultura delle pro-
prie radici indigene, in cui sono considerati 
sacri. Werning ha seguito Antonella per tre 
anni, ma durante la pandemia ha raccontato 
un’altra storia: quella della disuguaglianza 
nel diritto all’apprendimento. Si stima che i 
bambini in America Latina abbiano perso cir-
ca tre mesi in più di lezione rispetto ai loro co-
etanei altrove, e più di tre milioni potrebbero 
non tornare mai più in classe. Nel 2020 in Ar-
gentina uno studente su quattro delle scuole 
primarie nelle zone più povere del paese ha 
abbandonato la scuola. u

LA PROMESSA
IRINA WERNING
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Immagina di far parte della giuria di un festival di serie tv: per ogni 
categoria scegli quale premiare tra quelle che hai visto 

negli ultimi anni. Compila il questionario, poi fotografalo e invialo a 
kids@internazionale.it

Grazie.

68 Internazionale Kids 31 | aprile 2022

IL QUESTIONARIO

Serie tv

Miglior serie televisiva

Miglior serie di animazione

Il tuo genere preferito

Miglior  attrice o attore

 

Miglior personaggio animale

Miglior sigla iniziale 

Migliori effetti speciali

Miglior serie tratta da un libro

Peggior serie televisiva

Personaggio che vorresti impersonare



Quest’oasi a forma di cuore si trova in un grande deserto, vicino a un fiu-
me (in alto) che, con i suoi 6.853 chilometri di lunghezza, contende il pri-
mato di fiume più lungo del mondo al Rio delle Amazzoni. La parte più 
scura è acqua, mentre quella verdina è vegetazione. Le piccole macchie 
grigie sono villaggi e cittadine in mezzo ai campi coltivati. L’oasi è situata 
in una depressione, cioè una zona a un livello più basso di quello del mare, 
dove un tempo c’era un lago. Grazie alla presenza d’acqua dolce gli esseri 
umani vivono nella regione da ottomila anni. La soluzione è a pagina 73.

Da dove viene  
questa immagine?
È stata scattata il 25 
maggio 2021 da un 
astronauta a bordo  della 
Stazione spaziale 
internazionale, usando 
una macchina fotografica 
con un obiettivo molto 
potente.

E
A

R
T

H
O

B
SE

R
V

A
T

O
R

Y/
N

A
SA

Dove siamo? 
La Terra vista dal satellite
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QUIZ

Dove siamo? 
La Terra vista dal satellite

10 km

Nord
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Filosofia È possibile una pace duratura?

D i cosa non potrebbero mai 
fare a meno i giapponesi 
(esclusi i vegetariani)? Del 

pesce, 魚 (sakana), un ingrediente 
fondamentale della loro dieta. Il 
Giappone è un arcipelago montuo-
so, circondato dal mare e con poco 
terreno a disposizione per i pascoli. 
Per questo i suoi abitanti hanno 
sempre usato il mare come risorsa 
per procurarsi da mangiare. Quando 
poi nel paese si è diffuso il buddi-
smo, mangiare carne è diventato un 
tabù. Oggi l’industria giapponese 
della pesca è la più grande del mon-
do, ma ha un problema: la sovrape-
sca, che si verifica quando il pesce è 
catturato in grandi quantità e troppo 
rapidamente, senza dargli il tempo 
di riprodursi. Un danno per gli ecosi-
stemi e per i pescatori, che rimango-
no senza lavoro. u
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di Junko Terao

INOLTRE

Una parola
in giapponese 
Pesce
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MONTATO 
TUTTO?

L
a stupidità e l’insensatezza 
della guerra sono sotto gli oc-
chi di tutti. Ma come si fa a 

costruire la pace? Non è qualcosa di 
dato per sempre ma bisogna pren-
dersene cura, come di una pianta 
che ha bisogno di concime, d’acqua 
e di essere potata? 

Molti filosofi hanno provato a im-
maginare come costruire e mante-
nere la pace e non è un caso che l’ab-
biano fatto soprattutto nell’epoca 
dei lumi, un periodo storico domi-
nato da una corrente di pensiero il 
cui obiettivo era “illuminare” la 
mente delle persone attraverso l’u-
so della ragione e della scienza. 
Questi filosofi pensavano che il ge-
nere umano, aumentando le pro-
prie conoscenze grazie al sapere 
scientifico e tecnologico, non avreb-
be avuto più motivi per fare la guer-
ra. È così che nel 1795 (ben 227 anni 
fa!) il filosofo tedesco Immanuel 
Kant scrisse un’opera intitolata Per 
la pace perpetua, un ipotetico tratta-
to di pace che avrebbe dovuto impe-
dire altri conflitti. Kant propose 

quattro articoli preliminari per la 
pace perpetua: 1) gli eserciti col 
tempo dovranno sparire, perché la 
loro unica finalità è la guerra; 2) per 
fare la guerra si spendono molti sol-
di che uno stato potrebbe usare per 
servizi utili: ospedali, scuole, teatri, 
parchi; 3) nessuno stato deve inter-
ferire con la forza nel governo di un 
altro stato; 4) nessuno stato in guer-
ra con un altro deve compiere azioni 
che possano rendere impossibile la 
fiducia reciproca nella pace futura, 
per esempio non rispettare la resa 
dell’avversario o istigare le persone 
a tradire il loro paese: anche duran-
te una guerra si deve poter mante-
nere la fiducia nella parola data dal 
nemico. Potremmo paragonare 
questi articoli a dei mattoncini su 
cui Kant fondava la possibilità della 
pace. Tu quali mattoni aggiungere-
sti per la costruzione di una pace so-
lida e duratura? u

Ilaria Rodella con i Ludosofici usa la 
filosofia e l’arte per progettare labora-
tori per bambini di tutte le età.
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di Ilaria Rodella

SÌ, CINQUECENTO 
PEZZI PER IL MINI 

VULCANO GIGANTE 
VESUVIO.

VAI, SCHIACCIA
IL PULSANTE!

SI STA SCALDANDO!

TREMA!

CORRI,
METTITI AL 

RIPARO!

?

PLOP?

CHE FREGATURA. CI HANNO RIFILATO 
UN MINI VULCANO GIGANTE ESTINTO.

TI AVEVO
DETTO DI

COMPRARE UN 
MAREMOTO!
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In chat con 
Ditonellapiaga

Ditonellapiaga è una cantautrice. 
Ha partecipato al festival di
Sanremo con  la canzone Chimica,
insieme a Donatella Rettore. 
Il suo ultimo album è Camouflage.
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l Bicierin di Torino è una 
ciclofficina con cucina, un 
posto dove si può portare la 

bicicletta a riparare e al tempo 
stesso fare colazione, pranzare 
o anche cenare, in compagnia 
di persone appassionate di bi-
ci. Insomma, il luogo perfetto 
in cui fermarsi un attimo. E 
quando si va in bici, per fer-
marsi bisogna avere dei freni 
che funzionino alla perfezione.

Per questo abbiamo chiesto 
a Leo Longo, il ciclomeccanico 
del Bicierin, di parlarci della 
manutenzione dei freni. “Il si-
stema frenante della bicicletta 
è composto dalle leve dei freni 
(che si trovano sul manubrio e 
si usano per frenare), i cavi e le 
guaine (i tubi che rivestono i 
cavi), e le ganasce, vale a dire i 
freni veri e propri composti 
dalle pinze che stanno intorno 
alla ruota e i pattini, la parte in 
gomma che si stringe alla ruota 
e in questo modo la ferma”. 

“Perché i freni funzionino 
bene bisogna fare attenzione a 
due cose: che i pattini non sia-
no consumati o vetrificati (suc-
cede quando sono troppo duri 
e non riescono più a frenare la 
ruota) e che i cavi siano in ordi-
ne, cioè non siano sfilacciati e 
scorrano bene dentro le guai-
ne”. A volte può succedere che 
quando si frena si senta una 
specie di fischio. “In questo ca-

so significa che i pattini sono 
diventati troppo duri, oppure 
che sono posizionati male, 
quindi bisogna andare da un 
meccanico per farli sistemare o 
sostituire”, dice Longo. 

“Un altro segnale che qual-
cosa non funziona è la frenata 
troppo lunga, quando si strin-
gono le leve del manubrio e la 
bici non si ferma. In questo ca-
so si può regolare il registro del 
freno ed è una cosa che si può 
fare facilmente anche da soli. Il 
registro è quella vitina che nel-
le bici moderne sta dopo la leva 
del freno: svitandola le pinze si 
avvicinano e quindi la frenata è 
più immediata”.

Sempre in sella 
Prima di salutarci abbiamo 
chiesto a Longo se aveva qual-
che  consiglio da dare alle let-
trici e ai lettori di Internaziona-
le Kids.

“Ogni sei o sette mesi è be-
ne fare una manutenzione del-
la bicicletta. Basta portarla in 
una ciclofficina o anche da un 
amico capace, per controllare 
che tutto sia a posto, lubrificar-
la e verificare il corretto funzio-
namento dei freni. Ma soprat-
tutto consiglio di usare sempre 
la bici al posto di qualsiasi altro 
mezzo a motore. È più diver-
tente, è più salutare e fa rispar-
miare tanti soldi”. u

La manutenzione della bicicletta
Terza puntata: i freni
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Probabilmente il teletrasporto. Nella vita mi 
piacerebbe viaggiare tantissimo e se 
avessi questo superpotere sarebbe 
talmente facile che potrei quasi riuscire 
a visitare tutto il mondo! 🌍

Sognatrice, creativa e solare 💜

Come descriveresti te stessa a 10 anni, 
in tre parole?

Quale superpotere vorresti avere?

Come mai hai scelto il nome 
Ditonellapiaga?

Una delle frasi che preferisci delle tue 
canzoni?

Mare o montagna?

Una canzone da cantare a squarciagola?

Mi chiamavo così su Instagram. Ho 
scelto questo nome perché mi sembrava 
molto buffo.

“Tu prosecco e sushi, io peroni e cacio 
e pepe” (Parli)

Mmh... mare e montagna! A me dove mi 
metti sto bene ⭐

Pesto di Calcutta, fino a perdere 
la voce.
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ASei il cappello di pa-
glia! Sei uno dei co-

pricapo più antichi e più 
diffusi. Sei fatto di fili di 
paglia intrecciata e sei sta-
to inventato nella notte dei 
tempi dalle popolazioni 
rurali che dovevano ripa-
rarsi dal sole mentre lavo-
ravano la terra. Oggi vai di 
moda soprattutto per an-
dare al mare d’estate. 

BSei il cappellino da 
baseball! Sei un co-

pricapo con la visiera in-
ventato negli anni quaran-
ta negli Stati Uniti per pro-
teggere dal sole lo sguardo 
dei giocatori di baseball. 
Con il tempo le squadre 
hanno cominciato a stam-
pare il loro nome sui cap-
pelli e oggi lo fanno anche 
le marche di vestiti.

CSei il cilindro! Sei un 
cappello maschile 

molto diffuso nell’ottocen-
to e in origine fatto di pelle 
di castoro. La prima donna 
famosa che ti ha indossato 
regolarmente è stata l’at-
trice tedesca Marlene Die-
trich, negli anni trenta. 
Oggi sei indossato quasi 
solo come costume di sce-
na negli spettacoli.

DSei il berretto di la-
na! Sei anche noto 

con il nome “ zuccotto” e  
sei il classico copricapo 
invernale fatto di lana o di 
materiali sintetici. Il tuo 
scopo principale è proteg-
gere la testa dal freddo. Le 
tue origini risalgono al 
1100 in Europa e da allora 
non sei mai più passato di 
moda.

Test Quale tipo di cappello sei?
Scopri il risultato del gioco a pagina 43. Se hai risposto in maggioranza:
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Ricetta Torta vegana al cioccolato

S
ofia mi ha chiesto una ricetta 
per chi è intollerante al 
lattosio come il suo papà. 

Per prepararla servono:
4 170 grammi di farina 00
4 170 grammi di zucchero
4 3 cucchiai di cacao amaro
4 1 cucchiaino di bicarbonato
4 1 cucchiaino di aceto di mele
4 250 grammi d’acqua
4 6 cucchiai di olio d’arachidi

4 buccia grattugiata di un’arancia
Per la glassa:
4 120 grammi di zucchero a velo
4 15 grammi di cacao amaro
4 3-4 cucchiai di acqua calda

Ungete uno stampo antiaderente da 
20 cm, versate la farina setacciata, lo 
zucchero, il cacao, la buccia d’aran-
cia, il sale,  il bicarbonato e mescola-
te  brevemente con un cucchiaio di 
legno. Versate al centro l’aceto (atti-

va il bicarbonato e fa lievitare il dol-
ce), l’acqua, l’olio e mescolate. Met-
tete in forno statico a 180 °C per 35-
40 minuti. Non deve cuocere trop-
po, per restare leggermente umida. 
Fate raffreddare e sformate. Per la 
glassa mescolate zucchero a velo e 
cacao, aggiungendo man mano l’ac-
qua calda, fino ad avere una glassa 
densa da versare sulla torta. Potete 
sostituire bicarbonato e aceto con 
due cucchiaini di lievito per dolci. u

di Luisa Ciffolilli

PER SAPERNE DI PIÙ In che modo l’inquinamento acustico disturba la vita sottomarina, 
una ricetta salutare per il tè con le bolle, come ricevere aggiornamenti sul festival di 
Internazionale Kids a Reggio Emilia:  inquadra il codice qr con la fotocamera del telefono e 
troverai i link scelti dalla redazione per approfondire i contenuti di questo numero.
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DA DOVE VENGONO 
QUESTI ARTICOLI?
Internazionale Kids è un mensile 
per bambine e bambini. Traduce 
in italiano articoli, giochi e fumetti 
dai giornali di tutto il mondo.
In questo numero:

Biscoto. È un mensile francese di giochi 
e fumetti. La redazione è ad Angoulême.

Dein Spiegel. È una rivista tedesca 
pubblicata dal settimanale Der Spiegel.

L’Actu. È un quotidiano francese 
d’attualità per lettori dai 13 ai 18 anni.

Muse. È una rivista scientifica 
pubblicata negli Stati Uniti. 

Philéas & Autobule. È un bimestrale di 
filosofia pubblicato in Belgio. 

The New York Times for Kids. È un 
inserto per bambini del quotidiano 
statunitense The New York Times. 

The Week Junior. È un settimanale 
britannico di notizie dal mondo. 

Topo. È una rivista di reportage a 
fumetti pubblicata in Francia.

Young Post. È un giornale online di 
Hong Kong pubblicato dal quotidiano 
South China Morning Post. 

Zeit Leo. È una rivista tedesca 
pubblicata dal settimanale Die Zeit. 

SOLUZIONI DEI GIOCHI

Pagina 54: 1. Per un’illusione ottica il fungo 
appare turchese. Il bianco si forma dalla 
combinazione di rosso, verde e blu. Dopo aver 
fissato a lungo il fungo a sinistra, le cellule 
dell’occhio che recepiscono il rosso diventano 
insensibili. Per questo, guardando il fungo 
bianco, appaiono principalmente il verde e il blu. 
2. Sono sbagliati  i dadi 3 e 4. Pagina 55:  3. Noci, 
male, vaso, gnomo, rana, veto, poco, voce, rosa. 
4. Ha ragione Ronja, nella mano di Helga 
potrebbero esserci 10 o 65 monete. 5. Ci sono 
sette conigli bianchi. 6. Si procede calcolando 
sempre -1 e poi +2. Il numero mancante è quindi 
5. Pagina 69:  Oasi di Fayyum, Egitto. Pagina 
74: alcune parole del paroliere sono azionati, 
missione, omissione, sezionati, affezionatissimo.
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AVVILIRSI

T
uo padre, mia madre, Lucia 
non è la solita canzone d’a-
more. L’ha scritta Giovanni 

Truppi, un cantautore di Napoli po-
co incline a seguire lo stile dei colle-
ghi. I suoi brani hanno qualcosa del 
pop e del jazz e testi lunghi, a volte 
difficili da cantare. Ma non dobbia-
mo farci spaventare: è un artista ori-
ginale, diverso da tutti gli altri e che 
vale la pena scoprire con pazienza. 

Qui ci parla della relazione con la 
sua compagna, con cui ha avuto an-
che una bambina (la Lucia del tito-

lo). La loro non è la classica storia in 
cui si è sempre felici, di quelle che si 
trovano spesso nelle canzoni d’a-
more. Al contrario, è un rapporto 
raccontato in modo più realistico, 
che va avanti da tanti anni e ha at-
traversato momenti difficili. Com’è 
normale che sia. 

Non per questo, però, i due han-
no smesso di amarsi e stare insie-
me. Perché, canta Truppi, “amarti è 
credere che quello che sarò, sarà 
con te”. Oltre i problemi, che fanno 
parte della vita. u

di Patrizio Ruviglioni

Una canzone Tuo padre, mia madre, Lucia

Qual è l’ombra di questo vulcano

soluzione: è la numero tre.



L’ULTIMA
I GIOCHI DI ENNIO PERES

ORIZZONTALI
1 Gettata in terra, fatta cadere. 8 Sovrani arabi in alcuni paesi 
islamici. 9 Pulire, sciacquare. 11 Iniziali del pittore Fontana. 
12 Acuminato, aguzzo. 13 Il punto ambito dai calciatori. 14 
Frazione di pagamento. 15 Stato dell’America meridionale 
con capitale Lima. 16 Un tempo, ora non più… 17 Secche, 
asciutte. 18 Ripetere due volte la prima. 
19 Stato degli Usa con capitale Salem. 20 Espressione 
linguistica. 21 Perdersi notevolmente d’animo. 

VERTICALI
1 Estesa, ampliata. 2 Una bicchierata tra amici. 3 Ricoperta 
d’affetto. 4 Colpo, lancio.  5 Il secondo numero naturale 
dispari. 6 Sono pari nei cubi. 7 Corsi d’acqua secondari che 
ne alimentano uno principale. 10 Storica provincia della 
Grecia, nel Peloponneso settentrionale. 11 Il netto più la 
tara. 13 Strumento che rileva le particelle radioattive.   
15 Acciuffati, catturati. 17 Grande lago salato dell’Asia 
centrale. 19 Oggetti preziosi.  20 Cambiano le parole in 
favole.
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PAROLIERE
Cerca il maggior numero
di parole che rispettano 
queste regole:
l devono essere formate 
da lettere in caselle 
confinanti (orizzontale, 
verticale o diagonale);
l possono passare per la 
stessa casella una volta sola;
l non sono ammessi nomi 
propri o forme verbali diverse 
dall’infinito e dal participio.

In questo modo ricaverai 
molte parole. Nelle soluzioni 
a pagina 73 ne sono indicate 
solo alcune, composte da più 
di sette lettere.
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Il prossimo numero 

di Internazionale Kids

sarà in edicola 

il 27 aprile
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