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REDAZIONALE

Ecco finalmente il nuovo numero di Alba-
tros! 

Come per la realizzazione delle edizioni 
precedenti, il lavoro è stato lungo e comples-
so. Tanti sono stati i personaggi che diretta-
mente ed indirettamente  hanno partecipato 
all’elaborazione di questo importante mezzo 
di comunicazione, anche solo con consigli, 
stimoli ed incoraggiamenti: operatori, agenti, 
educatori, psicologi, mediatori culturali, vo-
lontari, direttori ecc. I veri protagonisti però, 
rimangono le ragazze e i ragazzi che in questi 
mesi si sono dati il cambio portando avanti 
un progetto che arriva ormai al suo quarto, o 
meglio, quinto anno, se consideriamo anche 
gli albori di Albatros (qualcuno forse ricorde-
rà i numeri di Oltre la Gabbia). Molti di loro 
senza giungere, per fortuna direi, ad avere il 
piacere di sfogliare il prodotto finito.

Riprendendo la citazione iniziale, l’Auto-
re ci suggerisce di prestare attenzione là dove 
incontrassimo un albatros poeta, di non limi-
tarci ad osservare l’impaccio e il disagio che  
la sosta terrena gli procura. Noi vi chiediamo 
di prestare attenzione ai pensieri, alle parole e 
alle immagini dei giovani albatros che hanno 
realizzato questo giornalino… 

L’ALBATROS POETA
“Animale cui la natura ha riservato una ben strana sorte. Quando vola è bellissimo, regale, slanciato. 

L’aria è il suo regno. A terra è goffo, impacciato, ha difficoltà a muoversi. Perciò, se vedete un albatros 
poeta, attenzione: non deridetelo se è brutto e goffo. Forse è capace di volare là dove voi non arriverete 

mai, e diventare bellissimo.” (Stefano Benni, Stranalandia, 1984)

Forse saranno capaci di condurvi verso nuo-
ve consapevolezze, mostrando un mondo ai 
più distante per età e per vissuti. Sicuramente, 
sapranno dimostrarvi le loro capacità di volo 
o perlomeno la decisa volontà di librarsi che li 
accompagna, anche semplicemente in quanto 
adolescenti,  e che gli permette di permeare 
spazi mentali che  trascendono il contesto che 
li circonda. Complimenti a tutti loro….

Rispetto agli anni passati, inoltre, la sod-
disfazione di arrivare alla fine questa volta è 
ancora più grande… Infatti, grazie alla nuova 
attrezzatura acquistata attraverso il progetto 
Ananké con il finanziamento elargito dalla 
Fondazione Vodafone – Italia e grazie alle 
azioni finanziate nella direttiva Mercato del 
Lavoro della Provincia di Torino – F.S.E., da 
quest’anno la Redazione Albatros si occupa 
direttamente non solo della stesura degli ar-
ticoli, ma anche dell’elaborazione grafica e 
della stampa del periodico…ancora una volta 
Albatros ha spiccato il volo!!!             

Buona lettura!

                                             Sara Guidi
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Ho due cavalli miei, un  maschio e una femmina: si chiamano Barone e Gaia. Il maschio me lo ha rega-

lato mio zio quando avevo 12 anni; da solo non riuscivo a prendermi cura di lui, quindi mi aiutava mio papà. 

La cavalla l’ho comprata due anni fa, quando aveva ancora un anno e mezzo. Ho un terreno vicino a casa, li 

tengo lì quasi tutto l’anno e mi prendo cura di loro da solo. Infatti dall’età di tre anni mi occupo io dei cavalli 

quando rientro dal mio lavoro e nei giorni festivi. Per fortuna in famiglia  abbiamo dei pezzi di terra da cui si 

produce del foraggio, questo mi fa risparmiare un bel po’ di soldi. Da agosto a ottobre li porto da un amico 

che ha una stalla, così posso lavorare i terreni per ottenere il foraggio da usare durante l’inverno quando non 

c’è erba fresca. 

La cavalla è di razza anglo-arabo-sarda, invece il cavallo è un mez-

zosangue. L’Anglo-arabo-sardo è una razza che discende dall’incrocio di 

cavalli inglesi arabi e sardi. In questo modo si ottengono cavalli molto re-

sistenti che vengono usati per l’endurance,  gare di resistenza che si fanno 

al trotto su sentieri di montagna. Il mezzosangue, invece, è un cavallo da 

corsa che viene usato anche in maneggio.

Ho tre amici con cui molte volte usciamo assieme a cavallo. In un 

anno per due cavalli spendo 1500 €  in mangime. La stalla mi costerebbe 

25 € al mese, ma il mio amico non mi fa pagare niente. Una spesa impor-

tante è quella del veterinario, il cavallo è un animale  molto delicato e ba-

sta una lieve colica, che capita almeno una volta l’anno, e subito bisogna 

spendere circa 60 € per le cure.

 

A CURA DI

DIAMOCI ALL’IPPICA...!

I cavalli sono animali molto intelligenti con cui è bello andare e uscire in passeggiata.

REDAZIONALE
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S. Agabio è un piccolo quartiere di Novara. Parlo 

proprio di questo quartiere perché ci sono nato e cre-

sciuto e anche se per molta gente è brutto a me piace. 

Io e la mia compagnia siamo molto legati a questo po-

sto perché ci sono dei lati positivi: uno di questi è la ter-

razza dove noi trascorriamo quasi tutto il pomeriggio a 

giocare a calcio. Poi c’è la sala giochi dove per un’oretta 

del pomeriggio siamo tutti lì. Vi voglio raccontare quella 

volta in cui il mio amico Fabio 

ha perso 50 € alla macchi-

netta. Io glielo avevo detto di 

non giocare perché avrebbe 

perso tutti i soldi ma lui è una 

testa molto dura e, nel giro 

di un quarto d’ora, ha perso 

tutto. Mi ha detto: “la prossima volta non farmi gioca-

re piuttosto dammi pure un ceffone e ricordami questo 

giorno”. Da quel giorno ha continuato a giocare, ma 

non ci ha buttato più tutti quei soldi. Un altro posto dove 

noi passiamo le giornate è l’oratorio. Siamo in tanti e 

ci sono molti educatori che ci fanno fare molte attività, 

come per esempio tornei di calcio o di calcio balilla. Vi 

dico che mi mancano molto tutte queste cose anche se 

sono piccolezze, ma in fondo sono le piccolezze che 

mancano di più.

A CURA DI

NOVARA

SANT’AGABIO 

 

Sono qui per una cosa che non ho commesso e mi 

girano un pochino le scatole perché avevo già passato 

dei momenti di questo genere per una cavolata dell’an-

no scorso.

Avevo già capito allora che la vita si crea lavorando 

nel giusto. E’ per questo che avevo cambiato compa-

gnia e mi sono trovato un grande amico a cui sono lega-

tissimo. Lui è un aspirante calciatore ed è molto bravo. 

Giocava al Novara calcio, 

una società importante per-

ché si prendono i giocatori 

più forti di tutti i quartieri di 

Novara. Una volta sono an-

dati a fare un torneo in Croa-

zia, e hanno pure vinto. Ora 

il mio amico gioca al Marano Ticino e gli danno 50 € a 

partita, anch’io avrei potuto arrivare ai suoi livelli se l’an-

no scorso non avessi fatto quella cavolata del motorino: 

ho saltato l’anno di calcio, sono dovuto stare agli arresti 

domiciliari saltando pure l’estate. Spero che questa si-

tuazione passi al più presto e voglio ritornare a casa mia 

dove mi trovo bene. Ora potrei scrivere tante altre cose, 

ma sono molto stanco! 

4
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Sono un ragazzo Calabrese, mio padre è nato in Calabria e mia mamma è di Torino.

Io sono nato a Torino, ho un fratello e una sorella; quando sono nato io i miei genitori si sono trasferiti in Calabria e là 
sono cresciuto. 

Adesso ho sedici anni,  sono andato a scuola fino alla terza media e poi sono andato a lavorare. È stata una mia scelta 
perché non avevo più voglia di andare a scuola, non mi piaceva studiare, ero proprio zero.

A quattordici anni ho cominciato a lavorare in una officina meccanica, ho imparato questo lavoro e l’ho fatto per un anno. 
Poi ho imparato a guidare la macchina vedendo come faceva mio padre. Il titolare dell’officina dove lavoravo ha chiuso 
perché ha preso un lavoro al porto, e sono stato una settimana a casa senza lavoro.

Il figlio del padrino  di mia sorella doveva finire la casa per il suo matrimonio e ho 
lavorato per quattro, cinque mesi come manovale. Dopo, nel 2005, ho lavorato in un 
supermercato come magazziniere e come banconista. Dopo undici mesi me ne sono 
andato via perché il capo cominciava a non pagare puntuale. 

Di tutti questi lavori che ho fatto quello che mi è piaciuto più è il meccanico perché ho 
imparato di più degli altri lavori e ne sono contento.

Verso l’inizio di novembre insieme a un mio amico ho fatto una grande cavolata, ho 
aiutato il mio amico in “una certa cosa”, non potevo mica mettermi contro di lui… 
Dopo due settimane mi sono trasferito a Torino dove c’era mio zio, mi sono messo  a 
lavorare con lui e consegnavo i pacchi per la SDA. Ho lavorato circa un mese e dopo 

tre mesi che stavo a TORINO mi hanno  arrestato.

Ora sono dentro da un bel po’ e mi sono pentito di quello che ho fatto, ma in quel momento non mi rendevo conto di 
quello che stavo per fare…adesso però è troppo tardi, dovevo pensarci prima.

Sto pagando perché ho sbagliato e vi dico una cosa: cercate di non entrare qui perché quando siete dentro vi rendete 
conto di come è la galera.   

Sono sicuro che fuori me ne ricorderò!!!

	 	 	 	 	 	 	 	 A	CURA	DI	 	 	

UNA STORIA  COME TANTE
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I miei sogni più grandi, a parte avere una fami-
glia, sono due: fare la testa di cuoio o fare il militare 
in missione.

Gli aspetti di questo lavoro che a me colpiscono 
di più sono questi: si possono salvare delle vite in 
modo eroico, difendere persone innocenti e com-
battere nel proprio piccolo il terrorismo di qualsiasi 
genere.

Svantaggi ce ne sono…è un lavoro pericoloso, 
ti priva di una vita che invece con un altro lavoro 
potresti avere, cioè avere più tempo da dedicare 
alla famiglia e per la vita personale.

Se qualcuno mi chiedesse il perché sogno un 
lavoro in cui c’è tanto da rischiare, direi che avrei 
una vera ragione di vita e avrebbe più senso l’es-
sere qui salvando persone innocenti, infine mi da-
rebbe una grossa soddisfazione dare una mano al 
mio paese.

Per mia sfortuna non conosco nessuno che lo 
fa, se no potrei saperne molto di più e conoscere 
da più vicino quello stile di vita; so già che la mia 
famiglia non condividerebbe perché è un mestiere 
molto pericoloso e non si sa mai se si torna a casa 
dopo una missione, però sono sicuro che lo accet-
terebbe.  

Secondo me sono sogni irrealizzabili perché or-
mai ho precedenti penali e sono stato in carcere. 
Fin da piccolo ho avuto situazioni che mi hanno 
portato a compiere azioni non giuste…ad esempio 
già all’età di dodici anni sono stato messo in comu-
nità per motivi privati, e lì ho conosciuto persone 
che mi hanno “portato nella seconda strada”. Ero 
ancora troppo piccolo per riconoscere le scelte giu-
ste e una volta presa quella strada non ho trovato la 

forza e le persone che sono riuscite a farmi trovare 
la retta via.

Può sembrare strano che un ragazzo che ha 
avuto problemi con la legge possa sognare que-
sto tipo di vita; il mio obiettivo sarebbe quello di far 
rispettare “la legge”, ma non una legge fine a se 
stessa, penso invece a principi più generali come la 
difesa del terrorismo, la tutela dei più deboli ecc…
Come ho già detto non ho seguito la strada dei miei 
sogni perché già da piccolo ho avuto problemi con 
la legge e quindi i miei sogni si sono spenti tem-
po fa, però avrei ancora una via da seguire che mi 
porterebbe a un mestiere simile al militare: andare 
in Legione Straniera, ma è una decisione molto dif-
ficile da prendere.

Non so tanto di questa strada, però so che è 
l’unica via per avvicinarsi al mio sogno. Ho saputo 
solo che è molto dura e tante persone sono rima-
ste segnate negativamente da quella esperienza. 
In parole povere si direbbe che “ci sono uscite di 
testa”, però questa non è la mia preoccupazione 
principale. Per ora è solo un’idea, diciamo che ci 
devo ancora pensare seriamente.

Ho parlato a una persona della mia idea, mi è 
stato detto che non era una bella cosa anche per-
ché lei stessa ha conosciuto due persone che sono 
state in Legione e non erano più le stesse.

Questa cosa non mi spaventa tanto, ma mi in-
curiosisce e stuzzica fortemente il mio ORGOGLIO 
e la voglia di mettermi alla prova. 

UN SOGNO IRREALIZZABILE
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Le teste di cuoio

Sono chiamati “teste di cuoio” gli apparte-
nenti a corpi speciali d’élite (G.I.S. – N.O.C.S. 
– S.W.A.T. – G.S.G.9), perché grazie a addestra-
menti molto severi, ad una preparazione psicolo-
gica e fisica, ad una grande abilità nell’uso delle 
armi e delle arti marziali, sono la carta vincente 
per la liberazione di ostaggi e per la lotta al ter-
rorismo. Il termine indica la resistenza, la forza e 
la determinazione con la quale agiscono questi 

Una legione straniera è una forza militare, originaria-
mente formata da un monarca, che consiste di stranieri 
che non sono di solito sudditi del re o cittadini della Na-
zione. Molte Nazioni, ad esempio il Regno Unito con la 
“legione Tedesca del re”, ebbero queste legioni prima 
del XX secolo. Le uniche due rimaste oggi sono quelle 
di FRANCIA e SPAGNA. Il nome Legione Straniera fa in 
genere riferimento a quella francese. 

operatori.
Le teste di cuoio sono diventate famose in 

tutto il mondo nell’ottobre del 1977, quando un 
nucleo di uomini delle forze di polizia della Ger-
mania Federale (definiti “teste di cuoio” per il tipo 
di elmetto/casco che indossavano, e specialmen-
te addestrati per operazioni antiterroristiche) libe-

Un po’di storia...

A CURA DI

rò, nell’aeroporto di Mogadiscio, gli ostaggi tenuti 
prigionieri su un aereo che era stato dirottato dai 
terroristi. Il nome passò a nuclei analoghi costi-
tuiti in altri Paesi, tra cui il nostro.
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Nel 1997 mia mamma Najwa è morta per una ma-
lattia che colpisce la testa e mio padre si è sposato 
con un’altra donna. Da quel momento sono iniziati 
molti problemi nella mia vita.

Ho cominciato ad avere delle difficoltà a vivere 
con mio fratello e con mio padre, soprattutto non mi 
trovavo bene con la nuova moglie di mio padre.

Sono anche  entrato in carcere perché ho colpito 
una persona con un coltello: aveva insultato mia ma-
dre Ho passato due anni e mezzo in prigione a Kai-
raoun (Tunisia).

Per questo motivo sono arrivato in Italia dalla Tu-
nisia nel 1999 e ho viaggiato da solo nascondendomi 
sotto un camion.

È stato molto faticoso e ho avuto un po’ di paura 
Dopo tre giorni di viaggio sono arrivato in Francia 
e, passati tre mesi, sono venuto in Italia, a Modena, 
dove vivono i miei zii.

Non ho trovato aiuto da nessuno, ho incontrato 
dei compaesani che mi hanno proposto di spacciare  
e ho accettato subito perché mi hanno fatto vedere 
molti soldi. 

Io avevo bisogno di mandare soldi al mio Pae-
se. Il mio progetto era quello di tornare in Tunisia, 
sposare la mia ragazza e comprarmi una casa e una 
macchina.

A Modena ho conosciuto una ragazza che si chia-
ma Ramona: ha i capelli lunghi biondi, gli occhi az-
zurri, è alta e molto carina. Appena l’ho vista mi è 
piaciuta subito e lo stesso è successo a lei. Stiamo 
insieme già da quattro anni e lei è tutta la mia vita.

Lei mi diceva sempre di smettere di spacciare, ma 

io andavo avanti per la mia strada e non la ascoltavo. 
Abbiamo litigato tanto per questo motivo.

Dopo sono stato arrestato e mi sono sentito in col-
pa perché non ho ascoltato la mia Ramona.

Sono uscito dal carcere e la mia ragazza mi ha 
trovato lavoro: ho cominciato a fare il muratore con 
suo padre a Colorno, una città vicino a Parma. 

Ho lavorato per due mesi e mi è piaciuta questa 
vita perché avevo un lavoro e alla fine della giornata 
Ramona veniva a prendermi e facevamo un giro in 
centro. Quanto era bella questa vita secondo me…
questi due mesi sono stati i più felici di tutta la mia 
vita.  

Ricordo molto bene che il 21 ottobre a mezzogior-
no appena finito il lavoro ho salutato la mia ragazza e 
sono partito per Modena dove c’era il mio compaesa-
no. Lui stava per partire per la Tunisia e così volevo 
lasciargli un cellulare da dare a mio papà. Ero a casa 
del mio compaesano quando è arrivata la polizia e ha 
trovato della droga in casa. Io non ne sapevo niente, 
ma la polizia conoscendomi per cose passate mi ha 
portato in questura con i miei amici. Ho perso la mia 
ragazza e ho perso tutta la mia vita. Vorrei vivere di 
nuovo quella vita però è difficile adesso.

Ogni mattina quando mi sveglio mi bacio il brac-
cio dove ho scritto il nome di mia mamma e penso 
che lei mi sta vicino.

Per me tutta la mia vita è fatta di mia mamma e 
della mia ragazza, quindi i miei sogni per il futuro 
sono questi: sposare Ramona e portarla in Tunisia 
con me, e così la mia storia finisce tranquilla!!! 

LA MIA STORIA

 

A CURA DI
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IL PIERCING:    
UNA 
MODA O 
UN MODO          

...        DI ESSERE?

STORIA
I primi maschi a portare gli orecchini sono stati i pirati. 
La moda da allora è arrivata fino a noi passando dal mo-
vimento punk: oltre ai capelli colorati e le borchie al famo-
sissimo “chiodo”, i punk hanno iniziato a bucare parti del loro 
corpo con vari tipi di piercing.

La maggior parte dei pier-
cing vengono fatti:
alla lingua, sotto il labbro, 
sopra il labbro, al naso, al-
l’ombelico, al sopracciglio 
e alle orecchie (che è quel-
lo più classico).

COME SI REALIZZA UN PIERCING
La maggior parte dei piercing vengono realizzati nei negozi di tattoo. La prima cosa che 
devi sapere quando entri in un negozio specializzato è in quale parte del tuo corpo vuoi 
essere bucato. La grandezza del primo buco è uguale per tutti, cioè da 1,02mm. Il mate-
riale è metallo anti-allergico e di solito viene posta una pallina avvitata alla stecchetta. Si 
sconsiglia vivamente di farsi il piercing da soli o farselo fare da persone non specializza-
te. I rischi d’infezione sono molto alti, così come la possibilità di bucare qualche nervo o 
qualche parte sensibile del corpo, con rischi gravissimi che possono anche provocare la 
perdita perenne della vista e della sensibilità nelle parti bucate.

LA MIA ESPERIENZA

Il mio primo piercing me lo sono fatto fare al lobo dell’orecchio sinistro quando avevo 
cinque anni, mi ha portato il patrigno. Quando sono entrato e ho visto la pistola per 
il buco mi sono spaventato e sarei voluto scappare, ma poi mi hanno tranquillizzato 
dicendomi che avrei sentito solo un pizzicotto e cosi è stato, anche meno. Ora ho 16 
anni e da allora i miei piercing sono aumentati; ne ho due al lobo sinistro, uno sempre 
sulla cartilagine dell’orecchio sinistro, uno al lobo destro e uno al centro del labbro 
inferiore.

Per me il piercing è una moda che porto avanti da nove anni, secondo me alle ragazze piace però non a tutte, e quindi 
chi vuole una relazione con me (ragazze) mi deve accettare per quello che sono.
Spesso la gente giudica dalle apparenze, da come sei vestito, se sei tatuato o se hai il piercing, ma il più delle volte le 
persone sbagliano. Quello che conta è il comportamento e il rispetto degli altri, e non le apparenze.
Se sei veramente convinto di quello che fai non avere timori, vai avanti per la tua strada.
I segni, i colori, le idee sono un’espressione di libertà, il male sta da un’altra parte….RAGAZZI, CONTINUATE 
COSÌ!!!

A CURA DI
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STORIA DEL TATUAGGIO

Il tatuaggio non è affatto una pratica dei 
nostri giorni. Sono state trovate mummie egizie 
e libiche,che sono tatuate. Già nella preistoria 
l’uomo lasciava dei segni, delle tracce, decora-
va i luoghi in cui viveva, per renderli più per-
sonali. Secondo Levi Strass, la prima superficie 
che l’uomo ha voluto disegnare per renderla più 
bella è stato il corpo. Sono stati trovati strumen-
ti di epoca preistorica usati per questo motivo e 
anche corpi mummificati con segni di tatuaggi. 
Il tatuaggio è un’arte antica, nata per un impul-
so umano.

La parola tatuaggio ha origine polinesiana, 
dal vocabolo “tatau”, che vuol dire  “marcare 
segni sul corpo”. All’inizio questa parola indi-
cava il tatuaggio fatto come un disegno indele-
bile (mettere dei pigmenti sotto la pelle).

C’era anche la pratica delle cicatrici or-
namentali  (“cheloidi”) che si avevano con la 
guarigione di profonde ferite tramite cicatriz-
zazione. Il tatuaggio ha origini antichissime di 
oltre 5000 anni… Nel 1991 sulle Alpi Otzalet 
è stato trovato un corpo umano congelato che 
gli scienziati dicono sia stato conservato circa 
per 5300 anni. Sulla sua pelle sono stati trovati 
dei veri e propri tatuaggi. Gli Egizi facevano 
i loro tatuaggi sulle danzatrici mentre i Celti 
adoravano gli animali e quindi se li segnavano 
sulla loro pelle. I Romani invece vietavano i 
tatuaggi e tatuavano solo criminali e condan-
nati… solo più avanti nel tempo i soldati Ro-
mani iniziarono a tatuarsi perché vedevano i 
Britannici che portavano tatuaggi come segni 
di onore. 

TATAU,TATTOO,TATOUAGE...è IL MONDO DEI TATUAGGI
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LA MIA STORIA

                                                         

Ho scelto di parlare dei tatuaggi perché a me piacciono molto e poi perché ce li hanno i miei ami-

ci…io anche ne ho uno, me lo sono fatto dopo una festa di compleanno ed ero ubriaco fradicio: ho preso tre 

aghi e con un filo li ho uniti, dopodiché ho disinfettato tutto, ho preso la china (un inchiostro) e mi sono 

inciso un cuore con una M dentro che è l’ iniziale del mio nome.

Io in futuro penso, anzi, sono sicuro di farmi almeno altri due tatuaggi perché avendone già uno devo 

per forza farmene altri due (se sono pari portano sfortuna!). Ho intenzione di andare da un mio amico 

che è un professionista e in zona da noi lo chiamano RED (il rosso sarebbe il suo sopranome) e mi farò 

fare un tribale sul lato destro del collo. Non ho ancora le idee chiare su cosa farmi per il terzo tatuaggio, 

ma penso di farmi un bio meccanico, cioè un disegno in cui si vede una parte del corpo squartata e sotto 

i circuiti di un robot al posto delle ossa.

Se vai da un tatuatore il tatuaggio te lo realizza con una macchinetta, ma ci sono anche tatuatori 

che, se glielo chiedi (non tutti), te lo fanno anche a mano, però io consiglio la macchinetta così soffri di 

meno e te lo disegnano più velocemente… Ragazzi se vi dovete fare un tatuaggio pensate bene a cosa farvi 

perché il tatuaggio non si cancella e, con il passare del tempo, potreste pentirvene.

Alle ragazze cosa posso dire…i ragazzi non guardano di certo le ragazze piene zeppe di tatuaggi, 

magari una ragazza con un tatuaggio decente potrebbe anche piacere.

Come ultima cosa vi dico questo: il tatuaggio te lo devi fare per due motivi, uno perché c’è un signifi-

cato, due perché ti deve piacere. Quelli che mi farò io saranno uno per bellezza e uno per un significato per 

me è molto importante.… tanto importante che ho deciso di non dirlo.

Ora vi saluto, CIAO BELLI

  

A CURA DI
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A me piace molto il marchio Armani.

Quando io e la mia ragazza andiamo in giro per i negozi, mi fermo sempre nei negozi in cui vendono roba da vestire 

di Armani e, guardando la roba da vestire da femmina, ho scoperto che anche a lei non dispiace qualche pantalone o 

magliettina di questo stilista.

Alla mia ragazza però non piace tanto questa marca perché non si vede bene con quei vestiti addosso, perciò pre-

ferisce altre marche tipo: Phard, Wrangler, Guess, Meltimpot, Tommy Hilfigher e altre. 

Io preferisco la roba da vestire di marca perché tra di noi (tra i miei amici) si usa tanto, e anche perché dura di più. 

I vestiti che non sono di marca dopo un po’ di tempo, lavandoli e usandoli sempre, si rovinano più facilmente degli altri, 

così preferisco spendere un po’ più di soldi e comprarmi vestiti che mi durino.

Certo, poi dipende da come li tratti e come li usi: se li usi magari per giocare a calcio, oppure per aggiustare il mo-

torino, ti sporchi tutto di grasso e rischi di dover buttare via qualcosa.

Io cerco di trattare la roba da vestire di marca il meglio possibile, infatti ogni volta che mi spoglio per mettermi il 

pigiama, quando sono a casa mia o da qualche altra parte, la piego e la metto sempre al suo posto così sono sicuro di 

trovarla.

I vestiti me li lava sempre mia mamma in lavatrice, però alcune magliettine le lava a mano perché si potrebbero 

rovinare. Anche io da quando sono qui mi lavo le cose da solo: le magliette, le calze, le mutande, i pantaloni. Le cose 

più delicate, invece, le do a mia mamma quando viene a fare il colloquio.

Le cose da vestire di Armani le compro da Vetta, un negozio vicino casa mia, o in centro da Emporio Armani, oppure 

in un outlet che c’è nella strada per andare a Settimo dove arrivano i vestiti di un anno prima e per questo costano di 

meno.

Lì c’è proprio tutto: giubbotti, maglie, pantaloni sia classici che moderni, jeans, scarpe, vestiti eleganti, calze, cap-

pelli, costumi e molto altro. In questo outlet che si chiama Factory Store, c’è solo roba da vestire di Armani. Trovi Armani 

Jeans, Emporio Armani, Giorgio Armani e Armani Junior che vende la roba per i bambini. 

Questo negozio lo conosco da più di un anno e ogni volta che ho la possibilità di avere dei soldi vado a farmi un 

giro per vedere se c’è qualche cosa che mi interessa. Il giorno in cui vado è quasi sempre il sabato perché prendo i 

soldi da lavoro; un po’ li tengo da parte, e gli altri soldi me li devo far durare per tutta la settimana e per uscire con la 

mia ragazza. 

Della marca di Armani mi piacciono sia le magliette che i pantaloni con le “scritte” Armani Jeans, Emporio Armani. 

Mi incista il fatto che le magliette e i pantaloni sono con le scritte oppure con le aquile disegnate, ed è questo quello che 

mi piace molto di questa marca.

È importante poi far vedere in giro che ti vesti bene perché adesso tutti, sia ragazzi che ragazze, guardano molto 

come ti vesti. 

Tra noi amici c’è molta rivalità del tipo che mi compro una magliettina che non ha nessuno, così quando arrivo in 

zona mia tutti dicono: “che bella che è questa maglia, dove l’hai comprata? Quanto l’hai pagata? Me la presti qualche 

volta?”.

BENVENUTI ALL’
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Solo io sono così “perso” per questa marca, invece alla mia ragazza non gliene frega niente di farsi vedere in giro 

con le cose firmate, l’importante è che le stiano bene addosso. Certo, quando ha la possibilità le piace vestirsi con abiti 

firmati, anche lei ha roba da vestire firmata, però non come la mia.

Adesso ho raccolto delle informazioni sullo stilista Giorgio Armani e ve le 

racconto. 

Giorgio Armani nasce l’11 luglio del 1934 a Piacenza.

Giorgio nel suo paese frequenta le scuole superiori, poi si trasferisce a Mila-

no per frequentare l’Università di Medicina che frequenta solo per due anni. Dopo 

aver lasciato gli studi trova lavoro come “buyer” per i magazzini della Rinascen-

te.

Quindi incomincia a lavorare in un ufficio di promozione di un’agenzia di 

moda, dove ha modo di conoscere i prodotti di qualità provenienti dall’India, dal 

Giappone e dagli Stati Uniti, così può produrli nell’universo milanese. Nel 1964 

disegna la collezione di Nino Cerruti; poi diventa un disegnatore di moda e un 

consulente “freelance”. Dopo aver ottenuto grandi successi, apre una sua casa di 

produzione con marchio autonomo. 

Il 24 luglio del 1975 nasce la Giorgio Armani spa; l’anno dopo 

presenta la sua prima collezione a Firenze: inventa le giacche “destrut-

turate” e il trattamento degli inserti in cuoio nella linea casual. 

Nel 1982 va sulla copertina del settimanale Time. Lo stilista italia-

no viene premiato più volte anche con il Cutty Sark Award come mi-

gliore stilista internazionale. Nel 1983 viene premiato stilista dell’anno 

dal Council of Fashion Designers of America. 

Dopo aver avuto così tanto successo, numerose sono le star  del 

cinema e della musica che si vestono con le sue collezioni.   

Ho letto un’intervista su Giorgio Armani e mi è piaciuta molto una 

frase che ha detto: “lo stile è avere coraggio delle proprie scelte, e 

anche il coraggio di dire no”.          

A CURA DI
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SAI COSA CALI? 

A cosa sei abituato? Non prendere un’altra pasticca perché potrebbero esserci sostanze ancor più pe-
ricolose. La stessa cosa vale per gli acidi in francobolli e micropunte (dove di solito c’è più LSD): non 
si può mai sapere quanto acido lisergico c’è dentro e, più ce n’è, più è difficile tornare dal viaggio. 
Risultato: per chi cala i rischi aumentano, soprattutto se mischi con altre sostanze stupefacenti rischi 
di finire schizzato. ECSTASI PURA NON VUOL DIRE DROGA SICURA! 

ECSTASI: E’ una droga da laboratorio. Alcune volte anche un po’ allucinogena, un po’ eccitante. Fa 
aumentare la temperatura del corpo e da’ problemi all’umore, al cibo e al sonno  Può scatenare ansia 
e depressione. È perché rompe delle cose nel cervello… forse un po’ troppo. 

ANFETAMINE: E’ un gruppo di sostanze eccitanti,aiutano a non sentire fame e fatica ma non di-
fendono l’organismo dalla mancanza di cibo e riposo.Smuovono le paranoie più impestate. Fanno 
traballare l’umore, alimentano il nervoso e la noia. Possono dare dipendenza 

DI QUALI DROGHE STIAMO PARLANDO 

LSD o ACIDO: E’ un allucinogeno che fa viaggiare con la mente. Ma la 
direzione del viaggio può cambiare in un attimo e quando l’acido ti prende 
male, scatta la paranoia e vengono crisi di panico: quello che si chiama “ 
bad trip” e può capitare anche se ne hai calato uno solo. 

COCAINA: E’ l’estratto della foglia di coca. Si usa perché eccita, alza 
il tiro della notte. Ma alza anche i rischi e si arriva in fretta a desiderarne 
sempre di più. Dopo un pò non riesci a farne a meno. 

LE DROGHE
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CALO E NON MI AMMALO 
Ma chi l’ ha detto? Calare (o tirare) è un rischio e la ancora di più se esageri. Puoi andare fuori di 
testa, entrare in paranoia, ansia e depressione e puoi avere problemi a mangiare e dormire Se proprio 
cali: NON TROPPO E NON SPESSO. Exstasi (o altro) non più di una o due pastiglie a sera ( se è la 
prima volta mezza basta e avanza) anche perché con il tempo, più usi meno senti e peggio stai, quando 
ti scende l’ effetto c’è il down. Se non ti sale la botta non fare la bestia, non prendere altro che poi ti 
sale tutto di un botto, rischi di andare in overdose e finisci al pronto soccorso.   

NON MIX PER FAVORE  
Mescolare droghe diverse ti può mandare in crisi. E ancora peggio se mischi con alcool o superalco-
lici: L’ alcool ti prosciuga ancora di più, se vuoi bere in ogni caso non esagerare perché finisci per 
vomitare e poi ti senti uno schifo. Non prendere anfetamine sull extasi  se non vuoi che il tuo cuore ti 
salti via dal petto e nemmeno sull’ acido perché in caso di bad trip (cattivo viaggio), la paranoia è as-
sicurata e in questi casi il down diventa ancora più duro. ATTENZIONE che con la cocaina si scivola 
veloci nell’ abuso e quando poi senza non puoi stare diventa tutto molto, molto difficile.  

CHI CALA BRUCIA  
Se si va a ballare in un posto al chiuso si muore dal caldo e si suda tanto,se poi si cala la cosa si com-
plica perché le anfetamine, l’ exstasi e tutto il resto fanno salire alla grande la temperatura del corpo. 
Se poi si bevono alcolici è ancora peggio, perché l’alcool disidrata, cioè fa perdere liquidi e non dis-
seta e c’è il rischio del colpo di calore, da non prendere come uno scherzo perché può uccidere. Allora 
un po’ di consigli da chi ne sa qualcosa in più come il sottoscritto: 

1) vestiti con roba più larga che puoi e in cotone. Se poi non riesci a fare a meno della tuta in lurex, 
portati almeno un cambio e cerchiamo di evitare i cappelli perché se no ti va in ebollizione il cervel-
lo. 
2) bevi spesso ma non alcool, sarebbe meglio succhi di frutta o bevande con sali minerali… se no 

può andar bene l’ acqua, non troppa se no ti gonfia, la quantita giusta è ½ litro all’ ora, e se riesci a 
mangiare qualcosa di salato sarebbe meglio ma sarà quasi impossibile perché in botta non hai fame 
ma soprattutto non riesci a mandar giù il cibo. 
3) non ti inchiodare sulla pista per tutta la notte ogni tanto fai qualche pausa prendi un po’ d’aria e 

rilassati. 

SEGNALI DI PERICOLO 
Non sudi più, hai mal di testa, vomito e debolezza, crampi a mani, schiena, braccia e ti senti all’ im-
provviso confuso, ti scappa la pipi e non riesci a farla e se la fai è molto scura, anche una di queste 
cose è un segnale d’allarme. Se ti capita smetti subito di ballare bevi un po’ d’acqua e rinfrescati se 
poi non ti riprendi e ti senti peggio chiedi a qualcuno di portarti al pronto soccorso. Se hai problemi 
al cuore, con queste droghe possono esserci conseguenze brutte, e magari il problema ce 
l’ hai ma non lo sai, quindi stai ATTENTO. 

A CURA DI
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Mi piace la musica napoletana e, fin da quando 

ero piccolo, ascoltavo sia  Gianni Celeste che 

Nino D’angelo, insieme agli altri cantanti napole-

tani.

Io sono di origini pugliesi e dalle mie parti tanti 

ragazzi (e anche gente grande) ascoltano la mu-

sica napoletana;  anche qui a Torino, nel quartie-

re dove vivo (Falchera e Barriera di Milano) si 

ascolta tanta musica napoletana.

Di queste canzoni mi piace molto il contenuto e il 

significato delle parole.

Tante canzoni di Gianni Celeste parlano di amo-

re, ma tante altre raccontano anche della vita in 

carcere. Ascolto molto queste canzoni perché mi 

sembra che alcune parlino della mia vita. Tra le 

canzoni di Nino e Gianni c’è questa differenza: 

le canzoni di Nino parlano per la maggior parte 

di amore, e non tanto di carcere e mafia come 

quelle Gianni Celeste; tra i due il più conosciuto 

è Nino D’angelo perché ha fatto anche televisio-

ne, Gianni invece ha fatto solo un film intitolato 

“ Vite perdute“.

Tra i due cantanti non ho una preferenza vera e 

propria, ma in questo periodo preferisco ascol-

tare Gianni Celeste. A casa ho sia molti CD che 

musicassette di Gianni e Nino e di tanti altri 

cantanti napoletani tipo Gigi Finizio, Maria Na-

zionale e altri. 

Ho scoperto diverse cose sulla vita di Gianni 

Celeste. 

Gianni nasce il 24 giugno 1964 in uno dei più 

antichi quartieri della città di Catania.

Fin da quando era piccolino, Gianni viene attrat-

to dalla musica napoletana, in particolare dalle 

canzoni di Mario Trevi. Gianni cresce, e con lui 

cresce la passione per le canzoni napoletane 

che lo porteranno a incidere il suo primo Lp. 

Nel 1984 incide il suo primo lavoro “ RICORDO 

D’ESTATE “ che uscirà nel 1985, e subito avrà 

un successo enorme vendendo 50.000 copie. 

Da lì suscita molto interesse negli impresari 

siciliani e, in pochi mesi, fa il giro dell’isola con 

i suoi concerti. Questo grande successo porta 

QUI RADIO NAPOLI , PARLA GIANNI  CELESTE
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Gianni a lasciare il suo lavoro da meccanico per 

dedicarsi pienamente alle sue canzoni e così, nel 

1986, esce il suo secondo Lp intitolato “ IL MIO 

CAMMINO “. 

Nel 1987, con un successo che nessuno si aspet-

tava, Gianni si porta al primo posto della clas-

sifica di vendite di Lp napoletani, e molti ope-

ratori del settore cominciano ad interessarsi a 

lui. Con il nuovo Lp “L’AMANTE“, Gianni diventa 

così popolare da rimanere in testa alle classifi-

che per diversi anni. Con questo album  supera 

in poco tempo le centomila copie, e la canzone 

“L’amante” che dà il titolo al suo album fa il 

giro del mondo. Negli anni successivi Gianni ha 

un grande successo discografico, e fa concerti 

sia in Italia che all’estero. Gianni viene invitato 

dal regista FRANCO CASTELLANI nel 1992 a 

girare un film nei quartieri di Palermo intitolato 

“VITE PERDUTE”. Nel 1998 Gianni viene invita-

to a Napoli per esibirsi in matrimoni, cerimonie 

e serate in piazzA- avendo un grande successo 

che continua ancora oggi.

Gianni Celeste nella sua carriera possiede una 

collezione discografica di 50 CD, video e un 

film trasmesso anche dalle emittenti nazionali. 

Due anni fa, cioè nel 2004, Gianni ha compiu-

to vent’anni della sua carriera: buona fortuna 

Gianni!!!

SI BELLA TU

Io ti vorrei, 
farei pazzie per star con te,

finasso u mundo pe ta braccià,
per star con te io cosa farei,
cercassa amore ovunque sei,
si nun c’è stissi ti inventerei,
io col tuo amore mi perderei,

non so cosa farei,

Si bella tu con quei capelli neri che tu 
hai,

con quel visino rosso dolce sei,
anche se io non ti ho mi piaci sempre più,

comma aggia fa,
senza di te io nun ma fido sta,

pure stu core nun po chiu aspetta,
batte più forte corre cerca sula a te,

e tuttu ca,
nun vì ca io soffro fatta tucca

nun fa dispetto ma caggia fa,
pe chi sta more me fai danna,

nun me dai retta si ma pecchè,
nun chiudi l’occhi e ta strigni a me,

staremo insieme sempre io e te,
per non lasciarci più,

Si bella tu con quei capelli neri che tu 
hai,

con quel visino rosso dolce sei,
anche se io non ti ho mi piaci sempre più,

comma aggia fa,
senza di te io nun ma fido sta,

pure sto core nun po chiu aspetta,
batte più forte corre cerca sula a te,

Si bella tu con quei capelli neri che tu 
hai,

con quel visino rosso dolce sei,
anche se io non ti ho mi piaci sempre più,

comma aggia fa,
senza di te io nun ma fido sta,

presto core nun po chiu aspetta,

batte più forte corre cerca sula a te.

A CURA DI
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QUI SIAMO QUELLI DELLA CELLA 01  
PERCHÈ QUI NON COMMANDA NESSUNO
TUTTI VESTITI DI MARCHE EX_CAPE,  NORTHSALE, CALVIN KLEIN
TUTTE MARCHE CHE METTIAMO QUANDO SIAMO O.K.

SIAMO DEI  FOTTUTI STRANIERI
SIAMO VENUTI QUA  A LAVORARE 
IN BUONA MANIERA, MA QUALCOSA È ANDATAO MALE,  
E CI SIAMO MESSI A SPACCIARE 

GIRIAMO A TORINO CON  IL CAPPELLINO 
E L’ORECCHINO CHE ERA UN GIOELLINO
ARRIVATA LA “MADAMA” CON IL FURGONCINO
NON MI  HA DATO IL TEMPO DI SCAPPARE
E AL FERRANTE APORTI MI HA VOLUTO PORTARE
E ORA SIAMO QUI TUTTI CON C*****E DA PAGARE 
LASCIAMO STARE
  
PARLIAMO DEGLI AGENTI  CHE  VOGLIONO COMANDARE 
PERCHÈ  AL PRIMO SGARRO CHE FAI   
IN ISOLAMENTO  ANDRAI,  MA SI SA COME MAI 
PERCHÈ FORSE TU LA DROGA NON CE L’HAI 

ADESSO PARLIAMO DEL MANGIARE
CHE FA  PROPRIO C****E 
MOLTA CARTA IGIENICA HO DOVUTO COMPRARE  
PER ACCENDERE UNA SIGARETTA DEVI  URLARE
MA NESSUNO TI VUOLE ASCOLTARE 
O FERRANTE APORTI ME NE VOGLIO ANDARE...

HEY AMICI ,FATEVI CORAGGIO CHE LA GALERA  È SOLO DI PASSAGGIO
PENSA AL FUTURO E DIMENTICA IL PASSATO  
RICORDATI  CHE SEI UN CARCERATO

QUI DENTRO PUOI ESSERE AMATO 
NESSUNO TE L’HA NEGATO BASTA CHE SEI EDUCATO 
E PAGA L’AVVOCATO .
E AL GIUDICE HAI-- SPIEGATO CHE SEI DISPERATO, 
CHE TE NE VUOI ANDARE 
UN ‘ALTRA VITA VUOI COMINCIARE
TI DICO IO COME FARE: BASTA CHE TI  METTI A PREGARE...

Ecco a voi il   
nostro 
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L A  P O L I Z I A

IL MARITO

Nella notte, verso le due e 
mezza

Guardo fuori e vedo il lam-
peggiante della polizia

Mentre i poliziotti mi circon-
davano la casa e caricavano 

le armi
Gridavano, urlavano perché 

io uscissi fuori
Dai, amore, chiama i miei 

fratelli 
Mi hanno circondato la casa 
e hanno spaventato la nostra 

bimba

I FRATELLI

Fratello quando sei nei guai
Conta pure su di noi
Nei guai e nel dolore

Ti staremo sempre vicino
Ci facciamo forza insieme
Cosi' ti sentirai più sicuro 

fino alla morte.

FRATII

Frate cand ai problemme
conteaza si pe noi

in probleme si in dureri
iti vom sta mereu aproape
Ne facem putere  impreuna
asa ai sa te simti mai sigur 

pana ai sa mori

ES
TR

AT
TI

 D
A

 C
A

N
ZO

N
I R

U
M

EN
E

26



Albatros - Anno 4 n.1                                                     Musica

I 

M
A
S
C
H
E
R
A
T
IL A  P O L I Z I A

IL MARITO

Nella notte, verso le due e 
mezza

Guardo fuori e vedo il lam-
peggiante della polizia

Mentre i poliziotti mi circon-
davano la casa e caricavano 

le armi
Gridavano, urlavano perché 

io uscissi fuori
Dai, amore, chiama i miei 

fratelli 
Mi hanno circondato la casa 
e hanno spaventato la nostra 

bimba

LA  MOGLIE        

Non ti lascio  arrestare 
E neanche ammanettare
Chiamerò  i tuoi fratelli

Ma così  ti metterai  nei guai.

NEVASTA

Nu te las arestat
si nici incatusat

am sa chem pe fratii tai
dar asa te bagi in belele.

I FRATELLI

Fratello quando sei nei guai
Conta pure su di noi
Nei guai e nel dolore

Ti staremo sempre vicino
Ci facciamo forza insieme
Cosi' ti sentirai più sicuro 

fino alla morte.

FRATII

Frate cand ai problemme
conteaza si pe noi

in probleme si in dureri
iti vom sta mereu aproape
Ne facem putere  impreuna
asa ai sa te simti mai sigur 

pana ai sa mori

IL  MARITO

Sono uscito di casa insie-
me ai miei fratelli  

E con la bambina in 
braccio 

E in mano la pistola 
Abbiamo cacciato via la 

polizia .

BARBATU

Am iesit din casa in-
preuna cu fratii mei
si cu copilul in brate
si in mana cu pistolul

am gonit politia
.

BARBATU

Seara pe la doua jumate
Ma uit afara si vad lampe-

geantele politiei
In timp politai imi inconju-

rau casa si iincarcau armele
Tipau,urlau ca eu sa ies 

afara
Hai ,iubire cheamai pe fratii 

mei
mi-au inconjurat casa

si au speriat copilul nostru

A CURA DI
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MI SONO INNAMORATO DI TE

NON SO PIÙ COSA SARA’ DI ME

SOLO TU SEI IL MIO CUORE

SPIRITO E AMORE

SENZA DI TE NON VIVO

SOLO TE AMO

TU SEI IL MIO FIORE SCELTO

SOLO TE VOGLIO COME MOGLIE

DIO DIO SENTO CHE MUOIO

NON NE POSSO PIÙ DELLA SUA MANCANZA

SE NON LA VEDO UN GIORNO 

SENTO CHE STO IMPAZZENDO

OCCHI VERDI CAPELLI LUNGHI

DIO NON POSSO DIMENTICARLA

SONO LONTANO ADESSO DA LEI

E PIANGE IL MIO CUORE

DIO SOFFRO NELLA VITA

MA VIVO CON UNA SPERANZA

DI ESSERE UN’ALTRA VOLTA FELICE

E SENTIRE CHE SONO AMATO

QUESTO È TUTTO QUELLO CHE VOGLIO

NELLA VITA PER VIVERE

AMORE E VITA
VOLARE, VOLARE, VOLARE

GUARDARE I COLOMBI VOLARE 

TI FA SORRIDERE IL MORALE 

TI FA PENSARE A QUANTO È BELLO IL MONDO

SE POTESSIMO VOLARE, 

IL MONDO DALL’ALTO POTREMMO GUARDARE

QUI DENTRO TI SENTI UN CANARINO IN GABBIA 

L’IMPORTANTE È CHE SI SAPPIA

CHE UNA VOLTA FUORI DI QUA

FORSE È MEGLIO PENSARE

AL MODO DI NON TORNARE 

VOLARE VOLARE VOLARE 

LO SI PUÒ IMPARARE A FARE

Un giorno  farò finta
Di non avere soldi ed essere povero
Per vedere se mio fratello
Mi girerà le spalle

Ma solo quando sei arrabbiato
Hai la la la
SI vede veramente 
Se Il bisogno è dalla tua parte
Sail la la la
Quello è fratello per fratello

Lui poverino  mi avrebbe dato
Ma sua moglie non la ha lasciato

Per non rubare nella sua casa 
Ha scelto di ascoltar la moglie

Ma solo quando sei arrabbiato 
Hai la la la 
Si vede veramente 
Se al bisogno e dalla tua parte
Sail  la la la
Quello e fratello per fratello

Io fratello ti ho messo alla prova 
Della fratellanza ti sei dimenticato
Devi sapere fratello mio 
Che io ti amerò per sempre

FRATELLO PER FRATELLO

A CURA DI

A CURA DI

A CURA DI
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L’AUTUNNO

Si stende di nuovo il tappeto 
Color rame e argento 
Vedo come tremano gli alberi
E piangono per le loro foglie.

La gente è contenta 
Tutta l’estate hanno lavorato 
Hanno risparmiato e messo da parte 
Per l’inverno si sono preparati.

Il giorno è più breve adesso 
Il sole lo vedi a malapena 
Sento ancora dei canti 
Dalla foresta imperiale.

Adesso è diventato buio 
E guardo la luna nel cielo 
Mi copro con una foglia 
E mi prende un sonno leggero.
 
Mi sveglio in piena notte
E mi guardo in giro 
Vedo come si stende l’autunno 
E sono felice anch’io

Madre mia
Mamma mia dell’animo buono
Con tutto il cuore voglio dirti
Per quanto vivrò mammina mia, ti amerò
Madre mia non posso dimenticare la tua carezza, dovunque sei 
mammina mia io sentirò la tua mancanza
Capita di fare tanti soldi, ma della madre non dimenticarti mai, 
baciale le mani perchè ti ha dato la vita , perché ti ha dato la vita .
Madre mia non posso dimenticare la tua carezza, 
dovunque sei mammina mia io sentirò la tua mancanza.
com’è il sole e la luna, mamma ne hai solo una, solo una mamma 
ti ha dato Dio per non poterla cambiare, per non poterla cambiare
madre mia non posso dimenticare la tua carezza, dovunque sei 
mammina mia io sentirò la tua mancaza

A CURA DI

A CURA DI

Mamma
Mamma mia quanto ti amo

Penso solo a te
La notte  non posso dormire
Sento tanto la tua mancanza

Quanta fatica hai fatto 
E mi hai curato

La notte tu non hai dormito 
Hai vegliato alla mia testa
Sia nel bene ,sia nel male

Tu mi hai sempre appoggiato

Il tuo viso sereno e dolce
Lo sogno e piango sempre

Mi sveglio e mi rendo conto
Quanto io ho sbagliato

Ho sbagliato, non volevo 
ascoltarti

E adesso mi pento
Dammi il potere e la speranza 

Per potere vivere.
Signore proteggi mia madre 

Dalle vita lunga
Per essere felice un’altra volta

Vicino a suo figlio.

A CURA DI
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L’AMICIZIA                                                                                          
    

L’amicizia è tra le cose più belle al mondo,
può essere vera o falsa come un soldo!!

L’amicizia la capisci da poche cose,
a volte quando ti capitano delle cose!!!
L’amicizia è un vai e vieni per molti,

ma solo se sono serpenti!!!
Un amico vero è molto più dell’oro,

l’amicizia perciò non è oro!!!!

LA SPERANZA                                                           

La speranza è uno stile di vita,
ma non significa avere tutto fra le dita!!

La speranza è un avvenire,
che a volte fa soffrire,

La speranza è l’ultima a morire,
E bisogna pensarlo per non mollare!!!

La speranza è una potenza,
E bisogna aspettarla con pazienza!!!!

A CURA DI
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LA AMISTAD                                                          
(Traduzione in spagnolo)

La amistad esta entre las mejores cosas del 
mundo,

Puede ser verdadera o falsa como un dinero!!
La amistad la entiendes de pocas cosas,

Aveses quando te pasan tantas cosas,
La amistad es un ir y venir para muchos,

Pero solo si son serpientes!!!
Un amigo verdadero es mucho mas che el oro,

La amistad por eso no es oro!!!

LA  ESPERANZA                                                        
(Traduzione in spagnolo)

La esperanza es un estile de vida,
Pero no significa tener todo en la vida!!!

La esperanza es un avenir,
Que aveses ase sufrir!!!

La esperanza es la ultima a morir,
Y ai que pensarlo para poder seguir!!!

La esperanza es una potencia,
Y ai que esperarla con paciencia!!!
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                                                                                            Quando sei fuori molte cose puoi ammirare: 

                                                                                           IL sole, il mare, le montagne, la gente e’ tutta diversa.

                                                    E adesso che sei qui dietro le sbarre 

                              TI penti di non aver guardato abbastanza…

                                      Qui i ragazzi sono di tanti paesi diversi, ognuno è come ragiona             Tutti con mentalità diverse, 

                                            Ma in fondo siamo tutti uguali.

                                Siamo venuti in italia per lo stesso scopo: 

                    Per soldi e per la bella vita…

            I ragazzi italiani sono un po’ più fortunati Vogliamo tutti un futuro per noi e non vogliamo che i nostri figli si trovino come noi 

                  (Traduzione in spagnolo)

Quando estas afuera  tantas cosas puedes admirar: 

El sol, el mar, las montaňas, la jente es toda diferente.

Y aora que estas aqui atras de las rejas 

Te arrepientes de no aver visto bastante...

Aqui los muchachos son de tantos paises diferentes, cada uno es como piensa

Todos con mentalidades diferentes, 

Pero en fin somos todos iguales.

Emos venido todos en ITALIA por el mismo motivo:

Para conseguir dinero y aser la buena vida....

Los muchachos italianos tienen un poco mas de suerte

Queremos todos un futuro para nosotros, porque-

no queremos que nuestros hijos pasen lo que 

emos pasado nosotros.

Nosotros Somos Todos Iguales 

 Noi Siamo Tutti Uguali

A CURA DI 
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Stau in pat si ma gandesc
Si cerul il privesc
Nu stiu ce este cu mine
Ma gandesc numai la tine

Stelele s-au intristat
Caci eu plang si sufar 
mult
Luna ce mult sa schinbat
Plange si ia pentru mine
Si eu stau indurerat
Cu gandul numai la tine

Stiu ca nu este usor
Dar asa a fost sa fie
Dragostea nostra e mare
Va trai o vesnicie...

Sto nel letto sto pensando
Il cielo sto guardando
Non lo so cosa è di me
Penso solamente a te

Le stelle sono tristi
Io piango soffro tanto
La luna è molto cambiata
Piange anche lei per me
Io sto addolorato
Con il pensiero a te

So che non è facile
Ma così è stato scritto
Il nostro amore è grande
Vivrà per sempre...

DRAGOSTE

Tata meu cu par carunt
Fata ta vreau sa o sarut
Glasul tau brajin si dulce
Multa caldura imi aduce

Cand  iti  spun  cuvinte 
dulci
Tu  mereu  incepi  sa  plan-
gi 
Tu faci totul pentru mine
Si ma inveti numai de bine 

Pasii tai cand ii aud
Sar din pat si te sarut
Ingenunchez  in fata ta
Ca sa iti sarut mana

Eu acum  iti cer iertare
Sa iti spun ca imi pare rau
Am gresit fata de tine
Iartama taticul meu.

Padre mio con i capelli 
brizzolati
La tua faccia voglio bacia-
re
La tua voce mite e dolce 
Tanto calore mi porta

Quando ti dico parole dolci
Tu sempre cominci a pian-
gere
Tu fai tutto per me
Mi insegni solo il bene

Quando sento i tuoi passi
Salto dal letto per baciarti
In ginocchio davanti a te
Per baciarti la mano

Io adesso ti chiedo perdo-
no
E ti dico che mi dispiace
Ho sbagliato davanti a te
Perdonami padre mio.

TaTa

A CURA DI
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Ciao mi chiamo G., e sono un ragazzo siciliano, tutti in carcere mi chiamano CICCIO, 
è da tanto che mi trovo in carcere qui a Torino, pensate mi hanno anche condannato 
a 3 anni e 6 mesi definitivi.
Qui noi facciamo molte attività durante il giorno, ma quella che mi piace di più di tutte 
è l’attività del mattino, che facciamo tutta la settimana.

Noi tutte le mattine andiamo a scuola o al labo-
ratorio di informatica, e lì che grazie a degli ope-
ratori ho imparato a leggere un po’ meglio, a fare 
meno errori di ortografia, a parlare italiano corret-
tamente e a usare bene il computer.
Qui ci sono molte persone che ci aiutano, e si 
chiamano:

Francesca, Vittoria, Gianni , Alke-
ta, Alfonso .
Loro vengono per tutta la setti-
mana; noi a volte ci comportia-

mo male con loro e non è nean-
che giusto trattarli in quel modo.

Forse può sembrare strano ma è da un po’ di giorni che mi sto comportando molto 
bene, perché ho potuto capire da poco che loro vengono a fare un favore a noi e non a 
loro  stessi. Grazie a loro, che  ci vengono a fare attività, ci sentiamo meno in galera.

Un grosso GRAZIE da Ciccio …

W  la libertà

Forza e coraggio la galera è solo di passaggio.

                A CURA DI
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Nel mese di Aprile sono venute ad insegnarci una nuova attività: come uti-
lizzare il vetro per comporre dei quadri con il vetro cattedrale. Roberta e 
Paola, le due insegnanti, ci hanno fatto vedere dei disegni sulla carta; abbia-
mo scelto quelli che ci piacevano.

Ogni disegno è stato riportato sui fogli di carta 
trasparente e successivamente sul cartoncino ab-
biamo ritagliato le varie forme e le abbiamo ripor-
tate sui vetri colorati.

Con la punta di diamante abbiamo tagliato le va-
rie forme sul vetro; ogni ragazza ha costruito la 
forma del quadrato e ha composto con i vari pezzi 
dei quadri colorati, tenuti, su ogni lato da dei chio-
di.

Dopo abbiamo saldato tutti i pezzi con lo stagno e, per lucidare il vetro, 
abbiamo spalmato su ogni quadro una pasta grigia; il giorno dopo abbiamo 
spazzolato i diversi quadri.

Tutta l’attrezzatura necessaria è stata portata da Roberta e Paola, le due 
artigiane che ci hanno insegnato e seguito nel lavoro con molta pazienza.

Ora abbiamo cinque quadri e le varie fasi del la-
voro sono state fotografate: potete ammirarne i 
prodotti.

E’ stata una esperienza molto interessante e mi 
piacerebbe continuare ad imparare.

      

ARTISTE PER UN GIORNO E PIU’

ACURA DI
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Lee Juen Fan è nato a Chinatown (San Francisco) il 

27 novembre 1940: secondo la tradizione cinese era l’an-

no del Drago e l’ora del Drago (tra le 6 e le 8 del mattino). 

Il padre Lee Hoi Cheun era un attore molto famoso ad 

Hong Kong, e in quel periodo era in tour negli U.S.A. Nel 

1941 la famiglia Lee tornò nella casa natale di Kawlon in 

un villaggio di Hong Kong.

Nel 1953, all’età di 13 anni, Bruce Lee iniziò 

a praticare il Kung-Fu con lo stile Wing-chun. 

Sembrava molto portato per quest’arte, in-

fatti lasciò la sua carriera da ballerino per 

continuare a migliorare nelle arti marziali. 

Da quel momento per il giovane Bruce iniziò 

una nuova vita, infatti era molto preso da 

quest’arte tanto che non saltava nessuna le-

zione esercitandosi in ogni posto: a casa, per 

strada e dovunque capitasse. Nella sua vita 

non studiò soltanto arti marziali, ma imparò 

dal suo maestro Yip Man diversi pensieri, come il pen-

siero filosofico di Budda, Confucio, Lao Tzu e dei fonda-

tori del taoismo. Nel 1959 Bruce tornò a San Francisco 

dove studiò e cominciò ad insegnare il Kung-Fu. Il 17 

Agosto del 1964 sposò Linda Emery e, nel 

Febbraio del 1965, nacque il suo primo 

figlio Brandon. In questo periodo vinse 

tanti tornei e in molte esibizioni attirò 

l’attenzione di diversi registi.  A Los An-

geles Bruce Lee cominciò la sua carriera 

di attore recitando nella popolare se-

rie Televisiva “The Green Hornet” con il 

ruolo di Kato. Nel 1969 nacque sua figlia 

Shannon. In quel periodo Bruce insegnava Kunf-Fu an-

che a attori molto famosi; cominciò la pubblicazione 

dei suoi primi libri sulla sua nuova arte, il “Jeet Kune 

Do”.

Avendo una grande conoscenza delle arti marziali 

era in grado di stabilire e di migliorare molte tecniche 

da lui apprese in precedenza. Bruce recitò in 25 Film e 

LA STORIA DI BRUCE LEE

serie Televisive. Nel 1972, in uno dei suoi Film migliori di 

Kung-Fu “Return Of The Dragon”, Bruce recitò insieme 

a Chuck Norris, Danny Ionosante e Kareem Abdul-Jab-

bar. Il 20 Luglio 1973 morì a Hong Kong; le cause sono 

ancora un grande punto interrogativo. Vent’anni dopo 

ci fu la tragedia di una morte prematura: il 31 marzo 

1993 suo figlio Brandon, che aveva seguito le 

orme del padre, morì durante le riprese di una 

scena d’azione nel Film “Il Corvo”. Aveva soltan-

to 29 anni. 

Ho voluto parlare di Bruce Lee perché mi 

piacciono i suoi film, mi piace come attore 

perché è bravo: penso che è un grandissimo 

attore e sa anche fare il suo ruolo nei film. Ho 

visto tutti i suoi film, però non mi ricordo i ti-

toli.    So che di solito recita la parte del perso-

naggio buono cioè del ragazzo che si batte per 

vendicarsi di una ingiustizia oppure per difen-

dere una ragazza. Di lui mi piace come si esprime con 

il corpo nelle arti marziali, come combatte con stile, 

ha una grande concentrazione e non abbassa mai lo 

sguardo di fronte al suo bersaglio. 

Ho fatto tre anni di Karate in una 

palestra perché mi piaceva provare una 

esperienza nuova; all’inizio era un po’ 

faticoso, ma dopo un po’ di tempo ho 

imparato a controllare il mio corpo e le 

diverse posizioni.

Ho fatto anche un paio di tornei ad 

Acqui Terme (in provincia di Alessan-

dria): a quel tempo stavo in una comu-

nità di minori. Non ho continuato il corso perché mi 

hanno spostato in un dormitorio  a Torino; non avevo 

tempo di re-iscrivermi in un’altra palestra perché an-

davo a scuola e la palestra era lontana.       

A CURA DI
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