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Editoriale Albatros
Buon giorno a tutti!

 Per me è un piacere fare la pre-
sentazione di questo piccolo giornale, 
dove abbiamo voluto dare spazio alle 
nostre storie. 
 Storie vere, che noi ragazzi di 
questo Istituto, abbiamo voluto con-
dividere insieme ai nostri pensieri.

 Storie che spero possano dare un messaggio ai ragazzi di fuori e fargli capire 
che la vita non è un gioco e che bisogna rendersi conto delle cose che possono ac-
cadere un domani.
Secondo me le cose facili sono quelle che ti rendono la vita più difficile. La maggior 
parte di noi ragazzi non immaginava di essere qui oggi, ad aspettare o ad accettare 
la decisione di un giudice.
 Ogni giorno che passa immaginiamo quali possano essere le prospettive per il 
nostro futuro, anche se alle volte, si pensa che dopo questa esperienza tutto sia fini-
to. Ma io invece credo che questo posto ci possa aiutare a cominciare un’altra vita 
da capo…….!!!! Ad esempio, attraverso l’impegno in un laboratorio e nella creazione 
di un giornalino, che ora vedete finito, ma il percorso è stato lungo e impegnativo. 
Ci abbiamo messo quattro mesi circa, e ogni ragazzo che è passato per il laboratorio 
ha come lasciato un’impronta, come per dire:<<Anch’io sono stato qua!>>.
 Alcuni giorni credevamo che non ce l’avremmo fatta, perché alcune difficoltà 
ci scoraggiavano, ma facendoci forza uno con l’altro siamo arrivati fino alla fine! Ab-
biamo prodotto molti articoli e ci siamo impegnati tanto anche nell’impaginazione e 
nella stampa.

 E il risultato ci piace tanto e ora lo potrete vedere anche voi!
 Buona lettura e …. Il prossimo numero è già in produzione!
	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 Josè-Daniel 

Per ogni vostro messaggio potete scrivere alla 
REDAZIONE ALBATROS via Berruti e Ferrero 3 10135 Torino. Grazie
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Sono venuto in Italia il 06 maggio 2006 
per trovare mio fratello che era occupato 
a fare le stesse cose che faceva in Francia. 

Così anch’io sono entrato nei suoi giri fino a 
gennaio 2008. Da quel periodo la mia menta-
lità è cambiata. Sono stato arrestato e portato 
al CPA. Sono uscito con l’ordine di andare 
quasi ogni due settimane dall’assistente sociale. 
 Al secondo appuntamento, ho conosciu-
to Carla, un’educatrice, con cui ci siamo scam-
biati i numeri di telefono, perchè voleva con-
vincermi ad andare in comunità, alla fine poi ci 
è riuscita. Mi ha portato prima a “CASA MA-
GHREB” dove stavo tranquillo: andavo a scuo-
la, ma anche incominciato a fumare le sigarette 
e le canne, perché non c’era mio fratello che 
me lo vietava. Qualche 
mese dopo, mi hanno 
spostato a “CASA RON-
DINE” anche lì mi tro-
vavo bene, perchè sono 
riusciuto a finire la scuo-
la. Poi sono andato an-
che in vacanza con loro. 
Al mio ritorno a Tori-
no, c’era anche mio fra-
tello che era già ritorna-
to dal Senegal… questa 
notizia mi ha rattristato 
e dispiaciuto … poi per 
vari motivi personali ho 
cominciato a drogarmi (usare la cocaina), e a 
fare cavolate (spacciare quando mi capitava). 
 A settembre 2008 hanno trovato in co-
munità sette ovuli di cocaina e quella roba lì 
era per me…però una cosa è certa che non 
l’avrei mai venduta agli altri ragazzi della co-
munità come hanno scritto i carabinieri. 
Dopo questo episodio ho sentito di più la 
presenza di Carla: mi chiamava ogni matti-
na per svegliarmi per farmi andare a scuo-
la, per controllarmi, per me era come una 
seconda madre che si prendeva cura di me. 

Io però, facevo sempre cavolate come rien-
trare tardi, spacciare quando mi capita-
va,  frequentare gente che non dovevo più 
vedere perché mi sentivo solo, non potevo 
andare dai miei compaesani perché non 
volevo rientrare, però alcune volte andavo 
dal mio cugino per mangiare o giocare alla 
play station poi ho trovato troppo rischio-
so andare lì per cui non ci sono più andato. 
 A dicembre Carla mi ha fatto conosce-
re la sua famiglia, mi stava sempre vicino e 
la sua presenza era importantissima per me. 
Perché mi ha fatto scoprire il valore dell’af-
fetto, l’importanza di avere dei rapporti leali 
con la gente.Mi sono sentito bene perché ho 
ritrovato una cosa che avevo perso o, che non 

ho mai conosciuto, 
l’amore. Sentire di 
volere tantissimo 
bene a delle perso-
ne e che ti vogliono 
bene anche loro, 
perché mia mamma 
è mancata quando 
avevo 6 anni quindi 
non l’ho conosciuta 
bene. Poi ha pro-
posto al capo del-
l’ufficio minori di 
prendermi in affida-
mento. Prima non 

era d’accordo, le ha consigliato di aspettare 
per vedere se non facevo più cavolate perché 
avevo paura di far fallire tutto, e non ha cam-
biato niente, perché è fallito lo stesso. Però c’è 
una cosa che non possono rovinare: il legame 
che mi tiene stretto alla mia seconda famiglia; 
quello che ho conosciuto qui in Italia e 
non solo, forse arriva anche anche dal Se-
negal, è il valore di essere intorno a delle 
persone che ti vogliono bene e che credo-
no in te e che ti accompagnano nella vita.

F.S.

�

La mia vita 
in qualche 

riga
“Il valore di essere intorno a delle per-
sone che ti vogliono bene e che credono 
in te e che ti accompagnano nella vita.”

Editoriale Albatros
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Io in questo momento mi trovo al Ferrante Aporti a pensare a tutti 

gli errori che ho fatto.

E ve ne vorrei dire alcuni. Andiamo indietro di 2 anni.

Tutto è cominciato quando avevo 15 anni, ero un ragazzo come tutti gli altri, 

solamente facevo uso di Eroina. Ma era da poco e pensavo di tenere tut-

to sotto controllo, ma non fu così, i soldi non bastavano mai, sì lavoravo ma 

oramai non ce la facevo più. Il mio corpo era schiavo di quella sostanza  e 

infatti il mio datore di lavoro mi licenziò.

Da quel momento il problema fu enorme, perché non avevo  più i soldi per 

comprare  la dose e incominciai a rubare in casa, ma non mi bastavano, al-

lora incominciai a rubare dove mi capitava: bar, macchine...di notte andavo a 

spaccare. Le vetrine.

Ma poi cascò l’angelo dal cielo: la mia ragazza Tina. Con lei mi ero cal-

mato, non rubavo più, da 20 buchi al giorno me ne facevo solo 2 per stare 

bene. 

Lei ha fatto molto per aiutarmi, ha cominciato ad allontanarmi dal mio grup-

po, così avamo soli io e lei. 

Ma non fu sufficiente,  perché se da un lato non mi facevo quasi più, dal-

l’altro mangiavo una scatola di poche al giorno e quindi facevo sempre casini, 

mi picchiavo molto spesso con gli altri ragazzi, ma non  era colpa mia, erano 

proprio quelle medicine che mi rendevano asociale e cattivo come una bestia. 

Ma la mattina dopo quando mi guardavo allo specchio mi sentivo una nullità. 

La mia ragazza non voleva più che mangiassi quella roba e addirittura mi 

minacciò di lasciarmi; io provai a dirle che avrei smesso, ma lei oramai non 

si fidava più e mi chiese un periodo di pausa anche per pensare.

Io ero arrabbiatissimo e me ne andai e lì fu il mio sbaglio, perché essendo 

arrabbiato e impasticcato incominciai a fare casino tutto il giorno, fino a 

quando vidi lei con il suo Ex ragazzo; da quel punto ho visto nero ho preso 

lui e l’ho gonfiato di botte fino allo sfinimento poi me ne andai via come se 

niente fosse. 

Il giorno dopo mi ritrovai in cella dai carabinieri con mia mamma dall’altro 

parte delle sbarre con le lacrime agli occhi. Perché lei sapeva dove mi avreb-

bero portato. Quando un figlio riduce così i genitori vuol dire che é un fi-

glio che non vale niente, ma non per colpa dei genitori ... LA COLPA E’ 

DEL FIGLIO!

�

“Ero un ragazzo come gli altri....”

G I O



Sono marocchino, ho 
17 anni, abito a Ge-
nova e mi trovo in 

carcere per vari motivi. 
Vi voglio raccontare la 
mia storia. Torniamo in-
dietro di 2 o3 anni quan-
do incominciai a fare le 
mie prime cavolate. Ini-
ziai a fumare le prime 
canne a 14 anni in com-
pagnia dei miei amici; 
più avanti, quando ormai 
avevo già preso il vi-
zio, e non mi bastavano 
più i 10 euro al giorno 
che mi dava mia madre, 
iniziai a spacciare fumo 
con un mio amico in so-
cietà. Il mio amico mi 
insegnò come comportar-
mi con i clienti e tante 
altre cose…
Dopo qualche mese che 
avevo già la mia “piaz-
za” e che mi entravano 
parecchi soldi, mi misi 
a lavorare da solo. In 
poco tempo conobbi un 
marocchino in centro, 
di sera. Facemmo subito 
amicizia e mi chiese se 
volevo andare a casa sua 
a fare una serata, gli 
risposi di sì anche se 
non sapevo di che serata 
si trattasse. 
Entrai a casa sua e in-
cominciammo a bere e a 
fumare canne ascoltan-
do musica. Dopo un’ora 
tirò fuori un sacchet-
tino con della cocaina 
dentro, la mise sul ta-
volo e cominciò a “pip-
pare”. Mi chiese se vo-
levo provare, sapevo a 
cosa andavo incontro ma 
ero curioso e così la 
provai. All’inizio non 
sentì niente ma dopo che 

tirai 4 o 5 volte, ini-
ziai a sentire una sen-
sazione strana e piace-
vole, iniziai a parlare 
con lui più liberamente, 
crebbe la confidenza fino 
a quando lui mi spiegò 
che spacciava “all’in-
grosso” sia fumo che co-
caina.
Da quel giorno iniziai a 
prendere il fumo da lui, 
me lo faceva pagare poco 
e i soldi glieli pote-
vo dare quando finivo di 
lavorare, senza fretta. 
I soldi così non mi man-
cavano mai, anzi, ne fa-
cevo sempre di più e la 
cosa mi piaceva… 
Iniziai a frequentare 
gente grande e ogni sa-
bato andavo a ballare, 
bevevo, tiravo di coca  
e mi picchiavo spesso. 
Poi un sabato sera in 
discoteca un mio amico 
mi fece provare delle 
pasticche e mi piacque 
quel tipo di sballo, da 
quel momento ogni volta 
che andavo a ballare le 
prendevo. 
Poi ad un certo punto, 
decisi di smettere con 
quella roba perché nel 
giro di 2 mesi avevo 
perso 5 chili, infatti 
mia madre iniziava a so-
spettare qualcosa e li-
tigavamo continuamente. 
Una sera la polizia  mi 
arrestò, ma fu una de-
nuncia a piede libero, 
dopo quella sera decisi 
di smettere  di spaccia-
re ma solo dopo un mese 
rincominciai. 
Un giorno poi conobbi 
una ragazza di nome E., 
ci mettemmo insieme ma 
anche con lei nacquero  
alcuni problemi perché 
dopo solo un mese venne 
a sapere da un suo amico 
che spacciavo. Inizia-
rono le prime litigate, 
lei non voleva che con-
tinuassi con questa vita 
perché prima o poi sareb-
be finita male ma io non 
le volevo dare ascolto, 

anzi, gli mentivo. La 
storia tra noi però non 
durò molto, infatti dopo 
3 mesi ci lasciammo. Per 
dimenticarla iniziai a 
bere e a pippare di nuo-
vo  ogni sera con i miei 
amici o, alle volte, an-
che da solo. Dopo qualche 
mese conobbi una ragazza 
di nome A. e dopo solo 
una settimana ci met-
temmo insieme. Di lei mi 
ero veramente innamora-
to, avrei fatto qualun-
que cosa per lei, infat-
ti siamo stati insieme 7 
mesi. Ma pure lei, come 
E., non voleva che con-
tinuassi quella vita, 
infatti quando ero con 
lei spegnevo il telefo-
no e non facevo niente, 
ma quando ero da solo o 
con i miei amici spac-
ciavo, anche se molto 
meno di prima; facevo il 
possibile per non farmi 
beccare, ma lei veniva 
a sapere tutto così li-
tigavamo. Lei mi conti-
nuava a dire di piantar-
la, lo faceva per il mio 
bene, diceva che prima o 
poi mi avrebbero preso e 
che non voleva perdermi, 
ma io non mi preoccupavo 
e continuavo per la mia 
strada. Dopo 2 settimane 
fui preso di nuovo dai 
carabinieri. 
Per me in quel momento 
finì tutto perché venni 
mandato in carcere. 
E ora penso quasi ogni 
giorno a lei e ai consi-
gli che mi dava e a cui io 
non ho mai dato ascolto. 
Me ne sto pentendo solo 
ora che mi trovo dentro 
4 mura, senza libertà e 
senza vederla. 

me ne sto pentendo solo ora... 
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Come mi vedo tra dieci anni.
Alcuni ragazzi hanno immaginato di avere dieci anni di più 

e di scrivere una lettera ad un amico con cui hanno condiviso i difficili 
giorni passati al Ferrante Aporti. 

Caro amico mio,

sono Giuseppe e o
ggi ho 26 anni, vivo con

 mio fratello 
a casa sua

, le mie giornate passan
o così: mi 

alzo alle c
inque e mezza, alle 

sei sono fuori di casa e m
i avvio ver

so il lavor
o. Lavoro fino a mezzo-

giorno poi facc
io la paus

a di un’oretta, po
i verso l’un

a e mezza ripre
ndo a lavora

re. Alle sette fin
isco 

di lavorare 
e vado a casa, 

mi lavo,  m
angio qualco

sa e se poi
 ho ancora un po’ di forza esc

o a farmi 

un giro con gli amici. Ora sono un “uomo” e ho ca
pito e imparato a v

ivere con gli altri e
sseri umani, 

cosa che q
uando ero raga

zzo non capivo e 
facevo sem

pre tante cose bru
tte. Però ho fat

to anche cose 

belle, ad esempio quando mi hanno arrestato
 e ho preso

 la terza m
edia e al “F

errante Aporti”.  H
o 

capito che
 avevo fat

to del male a delle person
e. Della mia vita son

o molto soddisfatto perc
hé anche se 

ero un pupetto, o
ra sono una persona che ha 

imparato a r
estare e vi

vere con gli  altri, 
mentre quando 

ero ragazz
o non mi importava niente di tutto e di tutti, mentre adesso mi prendo cura di me e della mia 

famiglia e sop
rattutto dei miei quattro

 cani e posso d
ire che è m

olto più be
llo vivere t

utti insieme, con le 

altre perso
ne. Per il mio futuro v

edo certi obi
ettivi, uno dei tanti è trovar

mi una casa per
 conto mio 

con la mia ragazz
a e mio figlio e 

di avere un
a macchina. So che non avrò più 

guai con la legge e
 

per questo
 vivrò molto meglio senza problem

i. Se torno qualche 
anno indietro a qu

ando mi avevano 

arrestato s
to male perché

 ricordo quanto sia stato
 brutto sta

re ventiquattro o
re su ventiquattro i

n carcere. 

Ogni sera qua
ndo  chiudevo gli occ

hi piangevo perch
é mi mancava mia mamma,mio fratello,

 la mia 

ragazza e
 tutti i miei amici. Non riuscivo a

 togliermi dalla testa c
he la liber

tà è la cos
a più bella

 che 

esista.Vi dico la veri
tà, un po’ di galera n

on fa mai male a nessuno perché i
mpari a viv

ere con gli 

altri ragaz
zi ed è molto bello.

             
             

             
             

             
             

             
             

             
    

Giuseppe
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Caro Houssin fratello mio,

sono passati dieci anni da quando eravamo insieme al Ferrante.

Oggi vivo in Marocco a Khouribga  con la mia famiglia, sono  sposato con Eugenia 

e ho un bambino di un mese di nome Nizar.

Lavoro  come elettricista in
 una mia azienda e io e la mia famiglia viviamo in una casa al 

mare ad Agadir e mia moglie per ora è
 a casa che ac

cudisce Nizar.

Quando non lavoro mi coccolo la fam
iglia e andiamo a spasso con

 la Ferrari che mi sono 

potuto comprare con i soldi dello spaccio. M
a ora lavoro b

ene e non voglio più sba
gliare, 

perché voglio s
tare tranquillo con la mia famiglia.Sono contento della mia vita, non voglio 

più fare errori, 
ma voglio lavora

re, guadagnare e divertirmi con mia moglie e i miei figli, perché 

mi piacerebbe averne un altro,  una femmina questa volta che si chiamerà Eya.              

                 
                 

                 
                 

                 
                 

        

                 
                 

                 
                 

  Jawad

Caro Maldraghez,Ti scrivo questa lettera per chiederti come stai? Spero che ti trovi in salute, per quanto riguarda 

me, sto bene e ringrazio il cielo. Ti volevo raccontare un po’  tutte le cose che ho fatto dopo la mia 

scarcerazione visto che,  è già da dieci anni che non ci sentiamo. Sappi che vivo sempre a Torino 

in via Balzico vicino in piazza Massaua con tre miei amici. In poche parole, ogni venerdì e 

sabato, se non ho compiti da fare per la scuola serale, vado a divertirmi con gli amici al “night” o in 

discoteca. Nella giornata vado ad allenarmi perché ho continuato a fare “kick boxing”, se invece  

non ho l’allenamento vado a giocare a calcetto con gli amici o esco con Marta la mia ragazza. 

Quando ci vediamo te la presento perché anche lei non vede l’ora di conoscerti. Sai amico mio, 

sono molto soddisfatto per gli obiettivi che ho raggiunto e mi auguro che anche tu lo sia. Comunque 

ti dico un segreto prezioso nella vita,  non mollare mai e sappi che niente è facile in questo mondo, 

ricordatelo anche se lo sai già. Comunque, ora lavoro da “Norauto” come venditore, quindi se ti 

serve qualcosa puoi venire da me. Il mio obiettivo più grande in questo momento è di ritornare in 

Senegal, per vedere la mia prima famiglia perché come sai bene la mia seconda family si trova 

qui in Italia. Dai, a presto e prenditi cura di te my friend.
                                                                                                 François                                                                           
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 Nene Rasta
Ciao mi chiamo Chri-

stian,  vi racconto un 
pezzo della mia vita. 

Quando ero in Spagna, 15 
anni appartenevo ad una ban-
da chiamata “Latin King” sono 
stato circa 2 anni in questo 
gruppo, mi piaceva stare sempre 
con tutti i miei amici perchè era-
vamo come una famiglia. C’era 
una regola in queste bande, 
che mi piaceva più di tutte: “Il 
maggiore difende il minore”. A 
me questa regola andava bene 
perchè ero il più piccolo. Mi 
piaceva andare insieme a loro 
in discoteca e alle feste per 
fare casino, stavo bene perchè 
facevo tutto quello che volevo, 
i miei amici avevano dai 26 ai 30 
anni. Tutti erano buoni con me: 
mi insegnarono a farmi rispet-
tare, a sapermi difendere con 
le mani e soprattutto, questa 
famiglia di ragazzi mi insegnava 
a fidarmi delle persone scono-
sciute.Mi aiutavano sempre in 
tutto. Quando sono arrivato 
in Spagna sono stato 2 mesi 
con mia madre e il suo fidan-
zato che si è comportato male 
con me. I primi due mesi era 
tutto perfetto, dal 3°, per mo-
tivi familiari che non posso rac-
contare in questa storia, sono 
stato 6 mesi senza  mia madre. 
Durante tutto questo  tempo 
dovevo stare con lui, che non mi 
voleva bene, quindi  prese tutta 
la mia roba e l’ha buttò fuori di 
casa. Quando vidi la mia roba 
che era fuori in strada, provai a 
chiamarlo e mi disse di andare 
via. Lo insultati duramente per-
chè non l’ho sopportavo più.

In quel momento non sapevo 
che cosa fare, perchè non co-
noscevo la città, per me tut-
to questo era difficile: sono 
stato 3 giorni senza mangiare 
dormendo nei parchi. Poi al 
terzo giorno sono passato in 
un parco grande e ho visto un 
gruppo di ragazzi e mi sono 
avvicinato.Sono venuti subito 
da me facendomi delle doman-
de tipo: “Chi sei tu??, perchè 
sei qua?  di che banda sei?”. 
Io risposi di essere peruviano 
e gli chiesi cosa stesse suc-
cedendo. Mi  chiesero così 
di entrare nella loro banda e 
solo una banda, che era una 
famiglia . Io risposi subito di si, 
dissero che si chiamava “Latin 
King”. In fondo già lo sapevo 
ne avevo sentito parlare in tv. 
Quando il capo di questa ban-
da mi ha visto con la valigia e 
lo zaino, mi chiese se fossi io 
quel ragazzo che dormiva nel 
parco vicino a casa sua. Io gli 
dissi di no perché mi vergogna-
vo, ma lui insiste dicendo che 
aveva visto un ragazzo uguale 
a me e che di sicuro che ero 
io. Dopo aver partecipato alla 
loro riunione, parlai con il capo 
e gli confidai che ero proprio 
io quel ragazzo, gli raccontai 
tutti i miei problemi che stavo 
passando in quel periodo. Lui 
mi  rassicurò e mi invitò a stare 
a casa sua. Lui era un signore 
di 33 anni con un figlio piccolo, 
fu buono con me, come un fra-
tello maggiore che non ho mai 
avuto. Sono stato due mesi a 
casa sua, sapeva che rubavo 
e non guadagnavo molti soldi. 

Approfittavo della legge della 
Spagna perchè ero minoren-
ne, però in questa banda era 
proibito rubare, fumare droga 
e avere relazioni sessuali con 
le ragazze della famiglia. Però 
Jean Carlos, così si chiamava 
il capo, quando rubavo chiu-
deva un occhio e non diceva 
niente a nessuno della banda.
Ho imparato a rubare in Perù 
quando ero piccolino: con mio 
cugino andavamo alla spiaggia 
per  rubare ai turisti, e quando 
la gente mi beccava parlavamo 
in un’altra lingua. Era diverten-
te perché  prendevamo in giro 
le persone e anche i poliziotti.
Poi mi sono innamorato per 
la prima volta di una ragazza 
spagnola che era troppo bel-
la, si chiamava Elizabeth, io la 
chiamavo Eli. Lei è stata mol-
to brava con me, dopo poco 
mi sono sentito di confidarmi 
con lei, Le  raccontai la mia 
storia che stavo passando. 
Lei mi  presento’ ai suoi ge-
nitori che mi  accolsero bene. 
Mi chiesero se volevo  anda-
re a vivere da loro, così feci 
finché non torno’ mia mamma.
Quando arrivo’ da me, le rac-
contai tutto del suo ragazzo 
e cosa mi aveva fatto. Lei si 
arrabbio’ con lui, quando an-
dammo a casa sua per prende-
re la roba, lui volle picchiarla, 
ma io interveni subito, pren-
dendolo a pugni con tutta la 
rabbia che avevo dentro di me.
Dopo andammo a casa 
di una sua amica, che ave-
va un figlio che apparte-
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neva alla mia stessa banda. 
Una sera andai con il figlio 
dell’amica di mia mamma, Paul, 
ad una festa, lì incontrammo 
dei ragazzi che non avevo mai 
conosciuto, tra loro c’era un 
peruviano che abitava vicino 
a casa mia che mi chiese se 
volevo provare a fumare la co-
caina. Io sapevo quello che mi 
stava offrendo e andai con lui. 
Così ho provato per la prima 
volta. Mi sentivo simile a lui e 
volevo fare tutto ciò che fa-
ceva lui perché lo considera-
vo come un fratello maggiore.
A causa di questa amicizia, 
mi sono allontanato dalla 
banda che frequentavo pri-
ma e anche dalla mia ragazza.
Passavo le giornate a ru-
bare e a fumare la cocaina 
con lui e un altro ragazzo.
Con mia mamma non c’era 
più rapporto, io ero solo in-
teressato a fumare e anche 
se mi facevo pena e se sa-
pevo che la facevo soffrire 
,non riuscivo a starle vicino.
Un giorno sono andato al 

parco e ho incontrato Eli 
con il suo nuovo fidanzato, 
abbiamo iniziato a parlare. 
Mi hanno invitato ad una 
festa in un parco e io vole-
vo picchiare il suo fidanzato.
Infatti quel giorno eravamo 
tutti 3 in quella festa, dopo Eli 

è andata a casa e siamo rimasti 
da soli io e suo fidanzato e cosi 
li ho tirato 2 pugni perché ero 
troppo geloso,  e gli ho detto di 
farsi sotto, ma lui non se la sen-
tiva di fare a botte con me per-
ché ci sapevo fare con le mani.
Qualche giorno dopo sco-
prii che si erano lasciati e lei 
mi chiamò dicendo che era 
ancora innamorata di me. Io 
le dissi che sono stato uno 
stupido ad averla lasciata 
senza dirle niente e di scusar-
mi  che non lo avrei più fatto 
e che la volevo troppo bene, 
così ci siamo rimessi insieme. 

Dopo un po’ lei scoprii che 
fumavo e mi aiutò a smettere.
La situazione in casa era di-
ventata insopportabile per mia 
mamma, non mi vedeva per tut-
to il giorno, quando tornavo a 
casa non mangiavo mai ed ero 
sempre fuso. La cosa peggio-
re che ho fatto è stata a Na-
tale, quando mia madre mi ha 
regalato un anello d’oro e io 
la sera stessa l’ho venduto per 
comprare la droga; quella sera 
lei mi stringeva forte e mi pre-
gava di non andare via, perché 
sapeva cosa andavo a fare, 
ma io sono andato lo stesso.
Poi mia mamma ha cominciato 
a minacciarmi: se non smettevo 
di fumare mi avrebbe mandato 
in Italia da mio padre che non 

vedevo da 8 anni. Io non le 
credevo, e invece sbagliavo…
Il 16 gennaio 2007 alla sera  
arrivai  fuso a casa e senza 

appetito, lei mi  chiesto se vo-
levo almeno bere un bicchiere 
d’acqua e io accettai, senza 
sapere che dentro c’era una 
pastiglia di sonnifero. Sono 
subito andato a dormire e la 
mattina dopo, mi sono sve-
gliai in macchina in Francia 
con degli amici di mia mamma!!!
Subito ho credetti che mi 
stessero rapendo, poi  capi… 
la destinazione finale era 
l’Italia e quindi mio padre….
All’inizio pensai di comportar-
mi male, di fare a botte e di po-
ter tornare in Spagna e inve-
ce mi sono ritrovato in galera, 
ma adesso non posso raccon-
tare come sono finito in carce-
re, questa è un’altra storia…

Good bye

NeneRasta
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In generale, in un matrimonio alba-
nese succede che, una settimana 
prima della grande festa la fami-

glia si unisce. I parenti lontani rag-
giungono la casa natale dello sposo 
e della sposa.
Si comincia con musica e balli tradi-
zionali del posto.
Esiste un detto secondo cui “uno si 
sposa e mille impazziscono”.....
Gli antichi dicono che gli sposi non si 
devono vedere per un mese prima del 
matrimonio perchè porta male. Tut-
tavia alcuni parenti dello sposo por-

tano un saluto 
alla famiglia della 
sposa e vicever-
sa.
Il giorno prima 
del matrimonio 
si fanno due fe-
ste dove posso-
no entrare tutti 

i conoscenti o i non conoscenti della 
futura sposa e del futuro sposo. Si 
offre da mangiare e da bere e si balla 
tutta la notte; il giorno dopo lo spo-

so pranza con gli amici che non sono 
“nè fidanzati, nè sposati”.  
Il giorno del matrimonio lo sposo 
deve andare a prendere la sposa 
prima della grande festa. Gli invitati 
devono essere nel posto della festa 
almeno mezz’ora prima degli sposi. 
Quando gli sposi arrivano si usa 
sparare  (colpi di fucile di pistole e 
di kalashnikov). Le danze le aprono il 
Nonno e la Nonna o il Papà e la Mam-
ma . Il matrimonio dura sulle sette 
- otto ore.
Quando le persone ballano lancia-
no dei soldi in segno di rispetto agli 
sposi, soldi che alla fine della festa 
vengono raccolti tutti dall’orchestra 
o dagli sposi. E questo è tutto ciao e 
arrivederci. 

       

    
A.
    A.

Matrimonio
 Albanese
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CasablanCa
è la città più grande del Marocco

Casablanca, situata a nord del Marocco sulla costa atlan-

tica,  è la città più grande del Marocco, più simile alle cit-

tà dell’Europa meridionale che non a Fès o a Marrakech. 

M.S.

Casablanca è la città più grande del 
Maghreb, si trova nel nord del Ma-
rocco tra Rabat e Marrakech e si 

affaccia sull’oceano. A Casablanca c’è un 
centro storico che si chiama Medina Vec-
chia che ha conservato uno stile medie-
vale, le strade sono strette e irregolari, se 
non le conosci è meglio chiedere, il rischio 
è di perdersi completamente. Le case al-
l’interno della Medina sono sia basse sia 
alte, hanno le pareti esterne di vari colori, 
rosso, blu, arancione, ecc., e i tetti sono 
piani e funzionano come terrazzi. Fuori 
dal centro storico c’è un traffico intenso, 
l’aspetto della città è molto differente,  
frutto del lavoro di architetti e urbanisti 
moderni. 
Casablanca è una città ancora poco turi-
stica, tra gli europei si incontrano soprat-
tutto spagnoli e francesi. Le vie più im-
portanti della Medina Vecchia sono piene 
di negozi di abbigliamento, arredamento 
e alimentari. Esiste poi un grande merca-

to dove vendono la verdura e la frutta. A  
Mohammadia c’è il  ristorante piu gran-
de di tutta Casablanca dove si mangia il 
couscous più buono del Marocco fatto con 
farina, carote, agnello o pollo, carciofo, ci-
polla, peperoncino  e spezie di ogni tipo. 
Altro piatto tipico è il Tagine che va fatto 
con la carne, le cipolle, le patate, le carote, 
l’aglio e con tutte le altre spezie. Le mo-
schee ci sono in tutti i quartieri di Casa-
blanca, quella più grande è nella  Medina e 
si chiama Hassan 2, nome che gli deriva dal 
re che il 9 luglio del 1980, in occasione del 
suo compleanno, diede l’annuncio ufficia-
le della costruzione dell’ambizioso edificio 
che si sarebbe costruito sulla costa, vicino 
al mare. Quando nella moschea si svolge la 
preghiera, sei volte al giorno, tutte le  mac-
chine si fermano in segno di rispetto. 
Ma a Casablanca non esistono solo le mo-
schee, la notte dentro la  Medina offre locali 
e discoteche di ogni genere, dove i giovani si 
possono divertire e alle volte esagerare…
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Fondamento della fede islamica sono i Cinque 
pilastri dell’Islam, così chiamati perché sostengono la 

fede islamica. I Cinque pilastri sono i doveri indicati da Allah 
per essere praticati nella vita quotidiana.

I
 CINQUE 

PILASTRI  DELL’ISLAM

                            IL  RAMADAN
L’Islam è una delle religioni più importanti e diffuse nel mondo. I seguaci dell’Islam sono 

chiamati musulmani. Essi credono che Allah sia l’unico Dio e si sottomettono alla sua 
volontà (la parola “islam” significa proprio obbedienza o sottomissione ad Allah).

La 
shaha-
da , o 

dichia-
razione 
di fede. 

E’ il 
credo 

dei mu-
sulmani: 
“Non vi è 
altro Dio 
all’infuori 
di Allah, e 
Maometto 

è il suo 
Profeta”.

Al 
salat, 

la pre-
ghiera. 
I mu-

sulmani 
pregano 
cinque 
volte al 
giorno: 
all’alba, 
a mezzo-
giorno, 
a metà 

pomerig-
gio, di sera 
e di notte. 

El
zakat, 
o l’ele-
mosina 

ai poveri 
e ai 

bisognosi 
per tutti 
i musul-
mani che 
possono 

permetter-
selo.

El 
Sawm, 

o 
digiuno. 
Questo 

vuol 
dire non 

man-
giare 

né bere 
durante 
il giorno, 
nel mese 
sacro di 
Rama-

dan.

L’hagg
è il 

dovere 
di com-
piere un 

pelle-
grinag-
gio nella 

città 
santa 
della 

Mecca, 
almeno 

una volta 
nella vita.  
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Il Ramadan è il mese sacro 
del digiuno, la cui data 
varia in base al calenda-

rio lunare islamico. Durante 
il Ramadan, non vengono 
venduti alcolici, tranne ai 
non musulmani nei grandi 
alberghi. Durante il giorno è 
proibito fumare, mangiare e 
bere in pubblico. In segno di 
rispetto, i visitatori sono gen-
tilmente invitati ad astenersi 
da queste attività in pubblico 
durante le ore di digiuno. 
Il ramadàn, è il nome del nono 
mese di 30 giorni nel calenda-
rio lunare dei musulmani, che 
è composto di 354/355 gior-
ni, undici in meno dell’anno 
solare.
Il Ramandan viene celebra-
to in quanto è il mese in cui 
è iniziata la rivelazione del 
Corano per-
tanto è il 
mese della 
p r e g h i e r a 
e della me-
di tazione. 
Deve esse-
re il mese 
del l ’uni tà 
dei musulmani di qualsiasi 
pensiero e di qualsiasi paese 
essi siano.  Il Ramadan (ara-
bo: ناضمر, ramādan), di 30 
giorni, è il nono mese del-
l’anno, secondo il calendario 
musulmano. La parola, in ara-
bo, significa “mese caldo”, il 
che fa ritenere che un tempo 
(quando i mesi erano legati 
al ciclo solare), esso fosse un 
mese estivo.
Il Ramadan, per la rigorosa 
osservanza del digiuno diur-
no e per il carattere festivo 
delle sue notti, costituisce un 
periodo eccezionale dell’an-
no: la sua sacralità è fondata 
sulla tradizione già fissata nel 
Corano, secondo cui in que-

sto mese Maometto avrebbe 
ricevuto una rivelazione. 
Il digiuno (sawm) durante tale 
mese costituisce il quarto dei 
Cinque pilastri dell’Islam. Nel 
corso del mese di Ramadan i 
musulmani praticanti debbo-
no astenersi -- dall’alba al tra-
monto -- dal bere, mangiare, 
fumare e dal praticare attività 
sessuali. Chi è impossibilitato 
a digiunare (perché malato o 
in viaggio) può anche essere 
sollevato dal precetto, però, 
appena possibile, dovrà recu-
perare il mese di digiuno suc-
cessivamente.
In occasione del Ramadan è 
anche richiesto di evitare di 
abbandonarsi all’ira.
Le donne incinte o che allatta-
no, i bambini e i malati croni-
ci sono esentati dal digiuno e 

dovrebbero al 
suo posto, se-
condo le loro 
possibi l i tà , 
fare la cari-
tà come ad 
esempio nu-
trire le perso-
ne bisognose 

indipendentemente dalla loro 
religione, gruppo etnico o dal-
le loro convinzioni. 
Quando tramonta il sole il 
digiuno viene rotto. La tradi-
zione vuole che si debba man-
giare un dattero perché così 
faceva il Profeta. In alterna-
tiva si può bere un bicchiere 
d’acqua.
Il significato spirituale del 
digiuno è stato analizzato da 
molti teologi. Si attribuisce 
ad esempio al digiuno la dote 
di insegnare all’uomo l’auto-
disciplina, l’appartenenza ad 
una comunità, la pazienza e 
l’amore per Dio.

Io quest’anno ho passato molto 
male il Ramadan perchè sono in 
carcere, avrei pensato di tutto ma 
non che avrei fatto il ramadan in 
carcere! E’ stata una brutta espe-
rienza però l’ho fatto lo stesso, sia 
per me stesso, per sentirmi libero 
e a posto con Dio, sia perchè  sen-
tivo il dovere di farlo. In questo 
periodo ho imparato a memoria   
alcuni versetti del Corano e questo  
per me e la mia famiglia ha mol-
to valore. Due ragazzi del carcere 
infatti mi hanno insegnato, uno, il 
versetto che è uscito direttamente 
da sotto la porta di Dio di cui già mi 
aveva parlato mio padre, e l’altro 
un versetto che si chiama Suratù al 
CURSI. Ho ripromesso a me stes-
so che li avrei imparati e grazie a 
Dio ci sono riuscito. Poi in questo 
periodo ho imparato un altro ver-
setto che si chiama Suratù al CA-
DAR e che vuol dire “la notte del 
destino” che si riferisce all’ultimo 
giorno di Ramadan  quando tutti i 
Musulmani, dopo aver cenato tutti 
insiemecon il cous cous  si riuni-
scono e pregano tutta la notte fino 
all’ora in cui non si mangia più, 
circa  le 5.30 del mattino, quindi 
si fa colazione con un bicchiere di 
latte ed un piatto di pane e di olio. 
Sono cose che ti rimangono anche 
perchè è un’abitudine che io ho da 
quando ero piccolo, non dormivo, 
mi divertivo tutta la notte, correvo 
avanti e indietro e giocavamo tutta 
la notte a nascondino e ad altri gio-
chi, tanto che gli imam si lamenta-
vano con i genitori. Mi divertivo 
molto, poi, andando avanti con gli 
anni, ho imparato a pregare con la 
mia famiglia. Sono esperienze che 
anche io voglio far vivere ai miei 
figli. 

Il quarto
 pilastro

UNA PICCOLA       
PARTE  DELLA    
MIA VITA

Y.b.
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 Muay Thai

La Muay Thai nota anche 
come Thai Boxing o Boxe 
Tailandese, è uno sport da 

combattimento che ha le sue 
origini nella Mae Mai Muay Thai, 
antica tecnica di lotta thailan-
dese. La Mae Mai Muay Thai 
studia combattimenti sia con le 
armi che senza ed era utilizzata 
dai guerrieri thailandesi in guerra, 
qualora avessero perso le armi.
In Thailandia i professionisti Thai, 
spesso figli di famiglie poverissi-
me, iniziano la pratica dell’arte 
molto giovani, facendo i loro pri-
mi incontri da bambini, intorno 
ai 9 anni, per essere considerati 
atleti pienamente maturi già sui 
20. La Muay Thai è per i meno 
abbienti una via di realizzazio-
ne personale e professionale. La 
preparazione fisica è tra le più ri-
gorose e sfiancanti di ogni sport: i 
professionisti osservano una rigo-
rosa disciplina allenandosi due-
tre ore due volte al giorno per 
cinque-sei giorni la settimana. 
La Muay Thai si diffuse fin dal 
1500, nei primi tempi di pace del 
popolo Siamese, quando i citta-
dini organizzavano manifesta-
zioni ed incontri: era la pratica 
preferita dai civili, sia per diver-

timento che per difesa persona-
le (Mae Mai Muay Thai). Allora si 
combatteva senza regole, senza 
categorie di peso, senza limiti di 
tempo, fino alla sottomissione, 
all’incoscienza o, tragicamente, 
alla morte di uno dei contendenti. 
Non si usavano protezioni a parte 
una conchiglia a protezione delle 
parti intime e una corda avvol-
ta intorno alle nocche. Essendo 
tramandate in origine oralmen-
te, le storie legate alla Muay Thai 
sono spesso circondate di un alo-
ne leggendario. Una importan-
te leggenda popolare racconta 
che Nai Khanom Thom, princi-
pe ereditiere del regno del Siam 
nell’attuale Thailandia, fu fatto 
prigioniero dai birmani; si guada-
gnò la libertà impressionando il re 
birmano, battendo a mani nude 
dodici tra i guerrieri birmani più 
forti. Alcune versioni sostengono 
che egli abbia vinto, oltre alla 
sua libertà, anche quella di tut-
ti i prigionieri che erano con lui.
Nonostante oggi sia conside-
rato uno sport a tutti gli effetti, il 
Muay Thai è considerata tra le più 
dure ed impegnative specialità 
tra gli sport da combattimento. 

         
              

                         la muai thay
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La Muai Thai, chiamata in italiano, Thai Boxe,  l’ho iniziata quasi otto mesi fa 
anche se adesso mi sono fermato perchè ho subito un’operazione. Mi mancava 
poco, anzi pochissimo all’esordio del mio primo incontro.

Tutto è iniziato quando, a settembre, io e il mio migliore amico volevamo fare uno sport 
adatto al nostro fisico e che ci piacesse; incominciammo a cercare e a visitare delle pale-
stre, ma nessuna ci sembravano adatta a noi.
Un giorno, mentre camminavamo per strada, abbiamo incontrato un nostro conoscente, 
lui aveva un borsone così gli ho chiesto dove fosse diretto e lui mi ha risposto che andava 
in palestra. Ho raccolto informazioni e così siamo andati con lui in questa palestra, che 
tra l’altro è vicina a casa mia.Abbiamo parlato con il maestro che ci ha spiegato tutte le 
regole rassicurandoci sul fatto che fosse una palestra seria e disponibile verso coloro che 
hanno la mente aperta e che hanno voglia di imparare. Ci siamo messi d’accordo per il 
giorno dopo perchè c’era la prova gratis.
Ci è piaciuto molto, io continuavo ad andare a vedere i molti atleti che si allenavano con 
tanta serietà e mentre li vedevo cercavo di memorizzare qualche mossa e qualche spiega-
zione che dava il maestro agli allievi. Mi piaceva ogni giorno di più, fino a quando, verso 
novembre/dicembre ci siamo iscritti.
Ci stavamo impegnando molto in questo sport e il maestro era molto contento così ci pro-
pose di andare a Chivasso perchè c’erano dei ragazzi che si dovevano allenare con altri 
per verificare a che punto erano nel loro allenamento.
Ci siamo divertiti molto ed è stata una bella esperienza per noi e per loro.
Dopo un po’ di tempo, alcuni ragazzi, che si erano allenati per anni nella palestra che 
frequentavo io, aprirono altre palestre per insegnare loro stessi; dopo un paio di giorni, 
vennero molte  persone con questi ‘maestri’ a confrontarsi con noi. In quell’occasione 
ho capito che ero molto allenato e che ero molto più preparato rispetto alla prima volta. 
Quella stessa sera un ragazzo che veniva nella palestra dove vado anch’io, ci propose di 
andare da lui a Caselle in una palestra dove insegnava.
Sono andato e mi è piaciuto molto, poi per un periodo mi sono dovuto fermare a causa 
di un’operazione.
Un giorno, mentre stavo andando a trovare il maestro, ho incontrato dei ragazzi che mi 
hanno proposto di andare con loro per fare un allenamento in una piazza in mezzo alla 
strada dove c’era tutta la gente che passava e che si fermava interessata  o incuriosita 
per vedere cosa stava succedendo. Io all’inizio mi vergognavo, però dopo un po’ ho preso 
coraggio, sono andato in palestra a cambiarmi e sono tornato nella piazza ad allenarmi 
anche io.
E’ stata un’esperienza molto bella anche perchè sapevo che la gente che passava di lì ci 
guardava e questa cosa mi piaceva! Cercavo di impegnarmi al massimo sia per evitare 
figuracce sia per mostrare alla gente che questo sport è molto bello ed istruttivo per tutti, 
maschi, femmine, bambini e bambine. 

 come vedo   i o  l a    muay thay

Y.b.
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La techno è un genere musicale appartenente alla (EDM) Electronic Dance Music ed 
a sua volta è diviso in innumerevoli sottogeneri a seconda delle caratteristiche di 
tipo ritmico, melodico e sonoro. Le sue origini sono da ricercarsi a Detroit, agli inizi 

degli anni ‘80, e dall’84 dai suoni delle prime drum machine. La Detroit Techno è tuttora 
un genere molto apprezzato anche in Italia.  

Nel nostro paese la techno si iniziò a sentire su ‘Radio Shock’ nel 1988 con i primissimi 
brani, tra cui ‘New o Dora’, realizzati da  ‘Mister x e Mister white’,  e via dicendo. In 
particolare la gente del Piemonte si appassionò molto in fretta a questo genere musi-
cale  sia per via della radio sia per il passa parola nelle  prime discoteche, il  Palas e il 
Privilege ecc…

T E CHNO

Industrial 

L’Idustrial è l’Hardcore sperimentale più ballabile e con pochissimi accenni melodici. Le sonorità sono ricercate 

e particolari basate soprattutto su giochi di cassa (200/230 BPM). Artisti: The Speed Freak, Hellfish, The 

Producer,Unexist le ultime produzioni di Angerfist.sono presenti inoltre voci campionate e loop azzeccati. Si 

tratta di una semplice derivazione da non confondere con il vero ed unico genere Industrial, nato negli anni 

70 in America.

Speedcore 

Il genere più spinto, dotato di una grande durezza è di una velocità estrema. Sonorità semplicissime ma allo 

stesso tempo devastanti (301/1000 BPM). Un esempio di speedcore è il remix di “bim bum bam” fatto da Fraz-

zbass e Rotello. Artisti: Frazzbass, Rotello, The Destroyer, Noizefucker, Noisekick, Drokz, Akira, Komprex, 

DeterrentMan, Spaceyalien, Qualkommando, The Massacre, Detest 

Hardstyle

 Gli artisti fondamentali sono Technoboy, Tatanka, DJ Vortex,Lady Dana, Headhunterz, Wildstylez,Noise 

Controlers,Super Marco May, The Prophet, Zany (questi ultimi due dall’hardcore si sono dedicati all’hard-

style). Alcuni degli eventi hardstyle più famosi sono confrontati in luoghi come: Qlimax, In Qontrol, Q-Base, 

Black (precedentemente chiamato Sensation Black), The Qontinent, Qountdown, Decibel, Hardbass, Euphoria, 

Reverze, Bassleader. La maggior parte di questi eventi si trovano nei Paesi Bassi o in Belgio.

Jumpstyle 

Artisti: DJ Tony, Genius, Franky Carbone, Patrick Jumpen, Da Hustlerz, DJ Ruthless, Vorwerk, Dion,Flamman. 

È un genere ballato; i movimenti si basano sulle gambe, a volte si muovono le braccia per rimanere in equi-

librio. Oltre alla jumpstyle (o comunemente chiamata jump) c’è l’hardjump; si balla sempre con i movimenti 

delle gambe ma i passi sono diversi.

Electronica

Il termine “electro” definisce, tanto per la techno quanto per la house, un genere di musica particolarmente 

aggressivo e forte, caratterizzato spesso da suoni particolari e molto old school. In Italia e soprattutto in 

Piemonte, i DJ più ascoltati sono Paolo Kighine e Paolo Bolognesi

I  G E N E R I
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Ognuno di questi generi va ballato in modo molto ma molto diverso, gli unici che si avvi-
cinano come stili sono l’Hardcore e l’Industrial che sono molto simili tra loro.
Questi sono i generi che a me piacciono di più e  che so ballare bene. La serata che a me è 
piaciuta di più è stata al Florida a Brescia  (Ghedì)  3 anni fa. C’erano più di 100 DJ specia-
lizzati nei generi hardcore, speedcore, industrial, hardstyle, jumpstyle, techno e techno 
remember, c’era anche la sala dedicata alla musica trens ma non mi interessava molto, 
c’era anche la piscina cosa che mi ha colpito molto. La struttura era fatta in modo molto 
strano, appena entravi dopo aver pagato trovavi la sala hardcore e se alzavi la testa c’era 
un’altra sala con musica  industrial che aveva il muro di vetro trasparente ed era  troppo 
bello  vedere da fuori tutta la gente che ballava un ritmo diverso da quello che stavo 
ascoltando. Nella parte esterna  c’erano altre 2 sale, la sala hardstyle e jumpstile aveva 
una mega cupola di ferro che ricordava una ragnatela,  poi c’era  la sala techno e techno 
remember  e là vicino la piscina, molto bella con i trampolini da cui la gente si lanciava. 
C’erano in fine 3 aree ristoro e tutto il resto era divertimento.
Il modo di vestire è molto diverso tra i generi, normalmente i techno folli che sono per 
la techno e per la hardstyle e jumpstyle si vestono con: pantaloni strettissimi, air max 
o marsupio oppure lo zainetto piccolo in spalla e maglietta e possibilmente cappellino op-
pure rasato a zero. 
Le ragazze portano pantaloni stretti o calzamaglia con mini gonna e maglietta come si 
vuole oppure con scritte del tipo techno folli ecc…poi zaino e rasate da una sola parte. 
La cosa che unisce tutti questi stili sono i pearcing  nei posti più impensabili. 
La hardcore industrial e speedcore maschio o femmina che sia normalmente li trovi con 
tute abbastanza larghe e vengono chiamati gabber o worrior, solo che i worrior si met-
tono le zeppe i catarifrangenti alle gambe  e giubbotti in pelle lunghi idem per le ragazze, 
tornando a prima  i gebber li noti sia per i tagli di capelli che per il pearcing tra le due 
narici che ricordano i tori arrivano anche più di 3 millimetri di spessore, e, infine per la 
musica elettronica la gente ha tutto un altro stile: vestiti normalissimi ma stilosi,capelli 
stirati.
In questi tipi di serate girano tante droghe tipo: pastiglie, hashish, marijuana, mdma, car-
toni, micropunte, ecc….e anche molto alcol. 
Ci sono anche i vocalist che incitano il pubblico con frasi del tipo ‘ shock sotto shock una 
vita sotto shock, io sono corrente elettrica corrente molto forte non stateci vicino c’è 
pericolo di morte ’, la mentalità è molto malata, si credono tutti fascisti ma in verità non 
sanno neanche cosa sia.
 Io queste cose le ho viste e vissute, ho iniziato ad andare a ballare questa musica a 10 
anni, andavo con mio zio al ‘Parhasar’ (Trofarello) e dopo di che a 11 allo ‘Shock’ (Pae-
sana) poi con gli anni sono stato al ‘Due di Cigliano’ (VC) al ‘Pialle’ (AO), alla ‘Fortezza 
Da Basso’(FI), ‘Domina’ (SV), ‘Sporting’(SV), ‘Matrix’, ‘Florida’ (BS), ‘Number one’ (BS), 
‘ECU’ (RM), ‘Cocoricò’, ‘Altromondo’ , ‘TNTCamasutra’,’Bolgia’ ,  e persino in Sicilia e nei 
Rave in Svizzera ,e tentissime altre discoteche di Italia, 
Insomma ho girato tutte le discoteche di Italia e ho smesso di andarci a 17 anni perché ho 
cambiato compagnie e sono passato alla musica elettronica.

Speciale Musica

1�



HIP HOP 
AFRICANO

       MUSICA
Il rap (latteralmente 

chiacchiera) è uno sti-
le musicale sorto ne-

gli Stati Uniti à meta degli 
anni settanta, il termine 
è stato inventato dal can-
tante di colore Joe Tex. Il  
rap è la componente vo-
cale della cultura hip hop 
e consiste essenzialmente 
nel “parlare” seguendo un 
certo ritmo, questa tecni-
ca vocale è eseguita da un 
(MC freestyler), mentre il 
dj (turntablist, beatmaking, 
scratching) accompagna 
l’MC. Gli stili di ballo hip 
hop (specie la breakdance), 
i grafiti writing, il rapping 
e il DJing sono tra i quat-
tro elementi più importanti 
della cultura hip hop, nata 
presso la comunità afroa-
mericana di New York nei 
primi anni settanta.
Tipicamente il rap consi-
ste in una sequenza di versi 

molto ritmati, incentrati su 
tecniche come rime bacia-
te*, assonanze* ed allitte-
razioni*. Chi scandisce tali 
versi, cioè il rapper, lo fa 
su una successione di note 
(beat) realizzata tramite il 
beatmaking, suonata da un 
DJ e fornita da un produtto-
re o più strumentisti. Que-
sto “beat” è spesso creato 
usando un campionamento 
percussionistico  di un’al-
tra canzone, generalmente 
funk o soul. Inoltre molti 
altri suoni sono di frequen-
te campionati, suonati con 
un sintetizzatore o creati 
con strumenti veri. I testi 
delle canzoni affrontano 
perlopiù tematiche a sfon-
do sociale.

A partire dai primi anni no-
vanta l’hip hop è diventato 
parte di molte classifiche 
musicali ed oggi è diffuso 

in tutto il mondo, in vari 
stili. Sebbene questo gene-
re musicale abbia varcato 
i confini delle produzioni 
underground per diventare 
di forte successo commer-
ciale con artisti come 2pac, 
The Notorious B.I.G., Emi-
nem, 50 cent, Snoop Dogg 
e Jay-z per citarne alcuni, 
negli Stati Uniti rimane va-
sta e fortissima la presenza 
di produzioni indipendenti. 
Ciò dimostra come il rap 
sia sì un fenomeno musi-
cale, ma soprattutto una 
componente di una cultura 
oramai radicata all’interno 
del territorio statuniten-
se. Questo genere si divide 
in varie correnti, tra cui il 
gangsta rap, il christian hip 
hop, il g- funk e l’hardcore 
hip hop, ed altri sottogeneri 
ancora.   

*RIMA BACIATA

Identità di suoni tra due   o 
più parole a partire dall’ul-
tima vocale accentata, di 
due versi consecutivi (Es. 
“Sulla terra la stende // il-
sogno vero la prende”).

*ASSONANZA

Uguaglianza delle vocali nel 
suono finale di due parole 
o di due versi, (Es. Vento/
attento;  frasca/rimasta).

*ALLITTERAZIONE

Figura retorica che consi-
ste nella ripetizione dello 
stesso suono all’inizio o 
all’interno di più parole di 
seguito; per es. la ripetizio-
ne della consonante ‘f ’ in: 
“ti sien come il fruscio che 
fan le foglie” (d’Annunzio).
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HIP HOP 
AFRICANO

La musica hip hop diventò popolare 
in Africa già dai primi anni 80 gra-
zie alla diffusione dell’influenza sta-

tunitense. Il primo gruppo hip hop afri-
cano furono i Black Noise, sudafricani di 
Città del Capo, che iniziarono la loro atti-
vità come writer e ballerini di breakdance, 
per poi iniziare con l’MCing all’incirca nel 
1989. L’apartheid, che all’epoca dominava 

il Sud Africa, cercò di impedire la diffu-
sione del rap per l’aiuto che dava alla lotta 
per l’uguaglianza tra le etnie presenti sul 
territorio sudafricano. Successivamente, 
il governo rese legale l’hip hop nel 1993, 
permettendo la programmazione di musi-
ca rap in radio e di video del medesimo ge-
nere in TV. Nel 1985 l’hip hop raggiunse il 
Senegal, paese francofono dell’Africa Oc-
cidentale. Alcuni dei primi rapper Senega-
lesi furono MC Lida, MC Solaar e Positive 
Black Soul, che mescolavano rap al Mba-
lax, un tipo di musica suonata nell’Africa 
accidentale da secoli. Durante la fine degli 
anni 80 e l’inizio degli anni 90 il rap iniziò 
ad essere sempre più conosciuto in tutta 
l’Africa, ogni regione presenta comunque 
un  proprio definito stile musicale.

       MUSICA
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nit doff
Son vrais nom est Mor talla gueye nit 

doff est son nom d’artiste nit doff si-
gnifie  une persone qui raisone en plus 

fou .
Nit Doff est un jeune rappeur, 25 à 28 ans, 
qui habit au Senegal plus precisement dans 
un region qui se nome Louga . Il a commen-
ce son carriere vers les annees 1995 il fai-
sait partie d’un groupe de rap qui s’apellait à 
l’epoque B.M.G cet groupe etait contitue de 
3 personnes (Moress, Alex et Sam). C’etait 
un groupe underground ils ont meme parti-
cipe a un concours « battle hip hop » sur le 
theme du sida c’etait a goree c’est ce grou-
pe qui l’avait remporte car les selections ont 
ete faites dans chaque region du senegal ils y 
avait un groupe qui leur represente.
Mal’heureusement après un abse de temp 
Sam l’un des menbres de ce groupe est de-
cede R.I.P après le groupe c’est eclate vers 
les annees 1999 et Nit Doff est partie en 
France pour travailler en l’annees 200. Il est 
retourner pour voir sa famille et c’est amis 
il avait fait 4 mois au Senegal en plus il est 
retourne en France pour prepare son album 
ensuite en 2007 il a revenu au Senegal avec 
son surnom Nit Doff car de 1995 à 2007 il 
s’appeller moress pour sortir son premier al-
bum c’etait le 07-07-07 que son album qui se 
nome Mbede’mi est sortie mbede’mi ces un 
mot wolof sa veut dire la rue il a parle beau-
coup de la rue le son qui paye de plus sur 
son album se nome clashnicoff  par ce qu’il 
critique les autres rappeurs qui veut detruire 
la mouvement hip hop cet album à cartoné 
par ce que tous le monde avait apresie il a 
fait des autres son avec des autres rappeur 
aussi des singles sur son deuxieume album 
qui devait sortir le 07-04-09.

Il suo vero nome è Mor Talla Gueye 
e, Nit Doff è il suo nome artistico. 
“Nit”significa persona ragionevole, che 

pensa prima di fare la cosa giusta” invece 
“Doff” significa una persona fuori di testa 
che agisce senza pensare, istintiva. Questo 
cantante ha scelto questo nome artistico 
perché pensa che in ognuno di noi coesi-
stano le due personalità: quello che  pensa 
e quello fuori di testa. 
Nit Doff è un giovane rapper di meno di 30 
anni che abita in Senegal, più precisamen-
te nella città di Louga. Ha iniziato la sua 
carriera nel 1995 con un gruppo Rap che 
si chiamava all’epoca B.M.G formato da 3 
persone (Moress, Alex è Sam).
Questo piccolo gruppo, poco conosciuto, 
aveva vinto una gara regionale di Rap sul 
tema dell’AIDS, nell’isola di Goree (dove si 
trova la famosa casa degli schiavi).
Sfortunatamente, dopo poco tempo, Sam, 
un membro è deceduto così il gruppo si è 
divise e Nit Doff partii nel 1999 per andare 
a lavorare in  Francia . Nel 2004 ritorna in 
Senegal per 4 mesi per vedere la sua fami-
glia ed i suoi amici.
Quando rientra in Francia prepara  il suo 
primo album che uscirà il 7 luglio 2007 
(07-07-07) con il nome di “Mbede’mi”, una 
parola wolof che significa la strada. Que-
sto album parla molto della vita di strada. 
Una delle canzoni più apprezzate si intitola 
“Clashnicoff” e critica gli altri rapper che 
hanno uno stile di vita che non condivide e 
che secondo lui minaccia il carattere puro 
del movimento Hip Hop. Nit Doff ultima-
mente ha partecipato a qualche duo con 
altri rapper e ha proposto qualche singolo 
del suo secondo album, la cui uscita è pre-
vista per il 7 aprile 2009.  

nit doff
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I Rapadio sono uno gruppo di 
giovani cantanti che canta-
no musica hip-hop (galsen). 

Sono 3 ragazzi senegalesi che si 
chiamano Makhtard le Cagou-
lard, Iba, Keyti e hanno circa 30 
anni. Si conoscono fin da quan-
do erano piccoli. 
Nel 1998 e’ uscito il loro primo 
album che si chiama “D-kill-
rap”.
Nel 2001 e’ uscito il loro secondo 
album che si chiama “Soldarou-
m’bed”.  Hanno inoltre fatto tante 
canzoni con  altri gruppi rap. Nel 
2005 e’ uscito il loro terzo album 
che si chiama “Benen bess bu 
bess” che in italiano vuole dire: 
un altro giorno nuovo. Il grup-
po, dopo aver riscontrato molto 
successo in Senegal tenta di por-
tare la propria musica in Europa 
e in America, ma questo lavoro 
non e’ andato bene. Il dirigen-
te del gruppo inoltre, finisce in 
galera in quello stesso periodo e 
cosi’ i Rapadio si sciolgono. Oggi 
solo uno di loro, Keyti, e’ rimasto 
a vivere in Senegal e continua a 
fare rap. Makhtard le Cagoulard 
invece, vive a New York. I suoi 
fans gli hanno chiesto insisten-
temente di fare ancora un album 
e lui ci sta lavorando adesso… il 

RApAdIO
suo primo e ultimo album da solista. Iba adesso 
vive a Londra e non ha ancora abbandonato l’hip 
hop.
Nessuno conosce il suo volto perche’ appare sem-
pre con indosso un passamontagna.
La canzone dei Rapadio che mi piace di piu’ e’ “100 
commentaire” che si trova dentro l’album “D-kill-
rap” perche’ da questa canzone sono uscite  tante 
verita’ sulla vita senegalese. Pero’ i senegalesi han-
no paura  della verita’ ed e’ per questo che quella 
canzone mi piace tanto.
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I film più guardati 
al 

Ferrante 
Aporti 

Vi parlo dei film che 
qui dentro si guar-
dano di più. 

di solito sono film di spac-
cio, sparatorie, mafia e di 
carcere ad esempio “Mery per 
sempre” (ambientato in un 
carcere minorile), “Ragaz-
zi fuori” (la continuazione 
di “Mery per sempre”, fuori 
dal carcere), “Quei bravi 
ragazzi” (parla di gang-
ster americani),“Scarface” 
(racconta di un grande spac-
ciatore di cocaina) e “Celton 
C”, film che descrive ogni 
tipo di droga e parla di ven-
detta, ma anche di lealtà..
Adesso vi racconto il mio 
punto di vista: secondo me 
questi film ci piacciono per-
ché fanno vedere come a vol-
te la giustizia e la polizia 
spesso non siano corretti. dico 
questo perchè mi trovo in un 
carcere e ho solo 14 anni ed è 
il mio primo reato; mi sento 
come se mi fosse stata fatta 
un’ingiustizia perché vedo 
che i grandi criminali sono 
sempre in giro. Riconosco di 
aver fatto un errore ma non 

capisco perchè la gente che 
ha tanti soldi spesso non 

finisce in galera. Se hai 
potere difficilmente entri 

in un carcere, in qualche 
modo riesci sempre a evita-

re le condanne. Invece qui 
dentro un ragazzino deve 

bruciarsi la vita. Se ho 
fatto un errore non dico che 

non devo pagare per i miei 
sbagli, anzi è giusto che io 

rimedi, ma non qui dentro.   
penso inoltre, che a noi de-

tenuti piaccia vedere storie 
di altri come noi, ovvia-

mente certi film sono esa-
gerati e forse è proprio per 

questo che piacciono tanto, 
perchè nella realtà certe 

cose non si possono fare.
per quanto mi riguarda 

tanti film mi coinvolgono 
perchè sono molto violenti, 

perchè parlano di crimi-
nali, questo però non vuole 

dire io sia violento e nè che 
sia un criminale.

A.I.
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Ciao a tutti sono Giusep-
pe! Adesso vi raccon-
terò la mia esperienza: 

ho preso la terza media in car-
cere! Io qui sono entrato il 18 
Marzo 09 e non avevo ancora 
la terza media, allora mi avevano                                      
proposto di prenderla presso que-
sto istituto ma all’inizio non mi 
interessava niente. Poi ci ho 
pensato meglio e ho detto di sì, 
perché non ero solo, avevo anche 
il sostegno dei mie compagni che 
la prendevano con me, e a quel 
punto mi sono detto: <<Ce la 
posso fare anche io!>>. Rin-
grazio la maestra Patrizia e il 
mastro Roberto che mi hanno 
aiutato tanto, ma tanto, perché 
non avevo abbastanza fiducia in 
me. Ma, se all’inizio mi impe-
gnavo un giorno si e l’altro no, 
verso la fine lavoravo tutti i giorni 
duramente  tenendo il cervello in 
movimento.
Quando i maestri ci hanno det-
to che mancava veramente poco  
ci siamo messi tutti di impegno 

fino al giorno dell’esame. La 
sera prima  era stata una notta-
taccia perché non avevo dormi-
to tanto ma continuavo a dirmi 
che comunque avevo studiato, lo 
avrei superato quell’esame, ormai 
ce l’avevo in pugno. Poi final-
mente siamo entrati nella famo-
sa aula, ci siamo presentati alla 
Commissione d’esame, abbiamo 
iniziato a fare italiano e poi ab-
biamo proseguito con matematica, 
tra una prova e l’altra si faceva 
una piccola pausa, giusto il tempo 
di una sigaretta. Poi abbiamo 
anche fatto l’orale, secondo me 
quello che mi è andato meglio. 
Quando alla fine ci hanno det-
to che lo avevamo passato tutti 
e che finalmente eravamo riusciti 
a prendere la terza media siamo 
stati tutti troppo contenti perché 
avevamo un pezzo di carta in 
mano che dimostrava che non 
eravamo ignoranti.
Una cosa più importante, ab-
biamo dimostrato a noi stessi: se 
una cosa la vuoi veramente basta 
impegnarsi e crederci tanto.      

La Licenzia Media
                al Ferrante Aporti
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Nel 2004 in Italia sono arrivato.
“Wow! estoy en Italia!” sono le prime parole che ho pronunciato.
dopo essere stato a Parigi, dove ho vissuto delle giornate grigie
per colpa delle mazzate del marito di mia madre.
Ho sempre rimpianto di non avere un vero padre 
di essere il ragazzo maltrattato mi ero già stancato
così il mio mondo è cambiato.
A 12 anni dovevo studiare,
all’inizio non capivo niente, facevo solo che ascoltare 
mi servivo solo delle mani per comunicare 
chiunque mi stava antipatico lo cominciavo a menare
mi piaceva quel tipo di comunicazione, 
ma al preside no e  mi dava qualche sospensione.
E se dovevo parlare con qualcuno mi compravo una bottiglia 
era più efficace raccontare gli affari miei alla mia famiglia.
Così me ne fregavo di tutto e di tutti, 
non avevo soddisfazioni e ne raccoglievo i frutti,
se a scuola andavo era solo per far bordello
facevo dispetti al prof, allagavo il bagno e litigavo tutte le mattine col bi-
dello!
Ogni settimana venivo sospeso,
dopo la prima volta non ero neanche sorpreso
quei giorni li prendevo come una piccola vacanza, 
rimanevo a dormire e a bere whisky nella mia stanza.
Il registro di classe e il mio diario erano pieni di note 
per tutte le volte che fuori o dentro scuola facevo a botte,
così le mie giornate a scuola mi sembravano più corte.
Ma mi ero stufato di fare il buffone o il simpaticone 
in poche parole mi sentivo un cialtrone.
Così a 15 anni in una baby gang sono entrato 
mi sono picchiato per essere accettato,
era più divertente: passavo le mie giornate a bere, 
picchiare e la gente disturbare.
Così ho cominciato a conoscere la strada e i suoi misteri,

Historia de Daniel
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picchiare e pestare tutti quelli degli altri quartieri.
Quelli furono i mie primi mestieri!
Dopo qualche rissa il mio nome era spesso pronunciato
da tutti quelli a cui non piacevo venivo spesso minacciato.
Nel giro di un anno da tutti ero conosciuto 
tra feste, vizi e risse sono cresciuto. 
però mi sentivo sempre sicuro, 
pensavo di essere un duro, ma non pensavo mai al mio futuro,
neanche alla mia vita, 
Così a 16 anni i problemi e i nemici erano sempre in salita,
è stato l’inizio: ho cominciato a drogarmi per calmarmi e rilassarmi,
nello zaino non portavo più un quaderno nè un pennarello
mi sentivo un allievo modello
solo eroina e un pezzo di stagnola 
...così preparavo la cartella prima di andare a scuola.
Dopo un paio di mesi quel vizio me lo sono tolto dalla testa
ma da lunedì a domenica facevo sempre festa.
Però quel mondo era troppo complicato,
avevo paura di essere ammazzato o accoltellato.
Così a 17 anni volevo cominciare da zero, 
ma nessuno mi prendeva sul serio.
Tutti mi dicevano che era troppo tardi, 
nessuno voleva che io cambiassi ed erano troppo testardi
così dovevo cominciare tutto dall’inizio, 
e poco a poco ho lasciato qualche vizio.
Finché una sera sono uscito da solo in un locale, 
come sempre mi sono picchiato
ero imbestialito come un animale, 
e fu proprio quella sera che diventai un criminale.
Il giorno dopo vedevo e sentivo parlare di me 
su qualunque giornale e telegiornale
“ok, lo sapevo, c’erano tre vie d’uscita per la vita che facevo:
carcere, ospedale o funerale,
alla fine non mi è andata cosi male!
Anche se sono chiuso dentro una gabbia! 
mi manca uscire a ballare la sera
adesso sono come  fossi dentro una sfera…..
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Queste due immagini si diferenziano per 10 piccoli particolari. Quali?

aguzza	la	vista

D
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Miró, Joan (Barcellona 1893 - Palma di Maiorca 1983), pittore spagnolo. Questa produzione detta “particolarista” è 
caratterizzata da un’estrema attenzione al dettaglio e appartiene al periodo 1935-1938 dove le cosiddette “pitture 
selvagge” erano così chiamate per il carattere mostruoso e inquietante della figurazioni, ispirate dai drammatici eventi 
della guerra civile spagnola 

M
I

R
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Robert Delaunay nacque a Parigi, in Francia, il 12 aprile 1885.
Cominciò a dipingere in giovane età, adottando col tempo una tecnica post-impressionista.

A partire dal 1909, Delaunay cominciò a dipingere le serie della città di Parigi e della Torre Eiffel, in cui l’interesse si 
spostò gradualmente dalla scomposizione dei volumi, propria del cubismo analitico, alla scomposizione del colore e allo 

studio del movimento; in questa evoluzione, alcuni critici riconoscono l’influenza del futurismo.
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	 	 Annerisci	
le	zone	

con	i	puntini
e	scopri	

l’immagine!
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Un uomo 
fuori dal 
carcere.

Illumina il 
campo di 
notte.

Uno degli 
alimenti 

base del po-
polo Rom.

Sono amate 
dai bambini 
e ci lavo-
rano molti 
Rom Cinti

Il mezzo più 
utilizzato 
dai Rom

Prima 
persona 
singolare

Bivio 
senza 
vocali

Pronome 
possessivo 
singolare

Cena 
senza 

consonanti

Il materiale 
preferito 

dai Rom che 
luccica   															

Espressione 
tipica 

piemontese
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Cancellate nello schema tutti i nomi elencati, scritti in orizzontale,
verticale, diagonale e anche da destra a sinistra o dal basso in alto.

ZIA
ZORRO
CARION
ZII
NIC
VITTORIO
ERIKA
LINEA
CARO
CIRO
CIOTOLA
TORO
ORTO
ZOO
DOTTORE
TORTA
ARCO
CINZIA
CAVALLO
RONDINE

C C  I O T L A

E A I I O C R A

N R R R R O T E

I I Z O O R A R

D O T T O R E I

N N O T R O N K

O I C I N Z I A

R C A V A L L O

sudoku

Rispettando le cifre inserite, 
completate il riquadro così 
che in ogni riga, colonna e 
quadrato risultino tutte le 
cifre da 1 a 9.

O

pAROLE	INTRECCIATE

1 5 7 4

4 1 6 9 3

2 4 9

1 5

5 7 4 8 9

4 2

9

6 3 9 1 2

7 9 8 6



GiochiAlbatros - Anno 6 n.2

1 2 2 3 3 4

4 5 5 6 7

6 8 7 9 10

11 8 12

9 13 10

11 14

12 13 14

15 16 17

16 18 19

18 19

     ORIZZONTALI
1. Le consonanti di micio
2. E’ in inglese
3. Il fratello di mia mamma
4. Più in spagniolo
5. Prima persona singolare di usare
6. E’ famoso quello di Cuba
7. Ingrediente principale della “bagna caùda”
8. Si fa nelle vacanze estive
9. Due romani
10. Lo fu quello di Mussolini
11. Esistono quelli propri
12. Il mare della Grecia
13. Roma 
14. Quindi in latino 
15. Moto senza vocali
16. Non le usano i pacifisti
17. La più classica è la margherita
18. Tipo di farina 
19. L’apprendista marinario

    VERTICALI
1. Duemila romani
2. Macchina in inglese
3. Il contrario di giù
4. Metallo prezioso
5. Fuoristrada
6. Sapiente
7. Ne domani nè ieri
8. Si vede nel deserto
9. La usa la donna per le unghie
10. Simone senza consonanti
11. Stato dell’Africa tra Niger e Sudan
12. Si leva nell’aria
13. Se in inglese
14. Il verso del gatto
15. Non si muove
16. Non tuo
17. Tazza senza vocali
18. Pubblico Ministero
19. Ce l’ha doppie il pazzo

CRUCIVERBA
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Piegare entrambi gli 

angoli verso il centro

Strappare il rettangolo rimanente

Aprire il foglio e fare lo stesso procedimento 
del punto 1 con gli altri due angoli

Unire A e B verso il centro e schiacciare C e D verso il tavolo 
facendo coincidere i vertici  e  gli angoli

Fare la stessa cosa con l’altro lato

Piegare a metà i triangoli in rilievo in modo da creare altri quattro 
piccoli triangoli 

L a  r a n a  s a l t e l l a n t e

O R I G A M I
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Girare il tutto

Piegare i due angoli estremi verso il centro

Piegare il quarto vertice verso il centro

Aprire le fessure di questo ultimo vertice e inserire gli altri due vertici

       
Girare la rana a pancia in su

Piegare di un centimetro il fondo della rana  e  ripiegare di mezzo 
centimetro indietro

Per far saltare la rana:

GiochiAlbatros - Anno 6 n.2
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Albatros 
news

Il 30 settembre Meco, il cappellano dell'Istituto, 
ha festeggiato 30 anni di lavoro con noi.

"In rotta con i venti"  il nome del nuovo progetto 
del ferrante Aporti per l'anno 2010.

23 dicembre viene a farci visita, come ogni anno, 
il Sindaco della citt di Torino
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Speciale
        Musica

10 novembre 2009  arrivata per la 
prima volta la marcia della pace

Ministero della giu
stizia

i.p.m. Ferrante Aporti

world march for

ass. “La 
Brezza”

In quell’occasione sarà in
oltre pres

entato il lavoro 

svolto dall’Associazione “La Brezza” co
n i minori del-

l’Istituto relativo
 al progetto ARTE EMOZIONE.

e in collaborazione con

Comunicano che il giorno 10 Novembre 2009 dalle 

15.30 alle 16.30 presso l’Istituto Minorile vi sa
rà il 

passaggio
 della 

Marcia mondiale 

per la pa
ce e la n

on violenza

16 dicembre 2009 Festa di Natale



Apertura al pubblico su appuntamento telefonico - cell. 3395747700

c/o sede Ass. di Volontariato “Aporti Aperte”, C.so Unione Sovietica n.327 
(C.G.M. Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)

ingresso da Via Berruti e Ferrero 

MOSTRA MERCATO 
PERMANENTE

dei manufatti realizzati 
dalle ragazze e dai ragazzi 

dell’I.P.M. “Ferrante Aporti”

Mercatino di Natale 2009
Per i tuoi regali di Natale 

vieni a visitare la Mostra-Mercato dei manufatti realizzati dalle 
ragazze e dai ragazzi dell’I.P.M. Ferrante Aporti.

Apertura al pubblico: 

tutti i giovedì dalle 15.30 alle 18.30 fino alla fine dell’anno

o su appuntamento telefonando al numero: 3395747700



Tutte le immagini utilizzate sono tratte da http://immages.google.it o sono di proprietà dei graphic designers


