
"La vita è come una matriosca: 

composta da storie più pic-

cole, che vanno a formare 

quelle più grandi ed impor-

tanti." 

Giulia era una ragazza che fre-

quentava le medie quando, un 

giorno, vennero messe in atto 

le leggi razziali, così lei, che 

era ebrea, dovette lasciare la 

sua amata scuola. Da quel mo-

mento, la sua vita venne messa 

a repentaglio: non poteva 

uscire dopo una certa ora, era 

costretta a studiare a casa e la 

sua religione veniva in conti-

nuazione umiliata. Oggi per 

noi è impensabile essere per-

seguitati o avere addirittura il 

divieto di entrare nei negozi 

solo a causa della nostra reli-

gione. Infatti, siamo tutti liberi 

di pensare ciò che vogliamo, 

senza subire alcuna ingiusti-

zia. La famiglia di Giulia 

Spizzichino, invece, non fu al-

trettanto fortunata e la mattina 

del 24 marzo 1944, i sol-

dati  tedeschi andarono a bus-

sare alla  sua porta: dovevano 

portare il nonno ed il cugino di 

quindici anni  a "lavorare", o 

almeno così dissero.  

La verità era ben peggiore, 

però. Il giorno prima, trentatré 

soldati tedeschi erano morti in 

un attentato in Via Rasella 

e,  per  ritorsione, il comando 

occupante decise che, per ogni 

tedesco ucciso, dieci ita-

liani  dovevano essere de- 

portati alle cosiddette Fosse 

Ardeatine e quindi uccisi. Le 

sventure per la famiglia Spiz-

zichino però non erano ancora 

finite: Valeria, la sorellina di 

Giulia, rischiò di essere anche 

lei deportata ma, per una for-

tunata coincidenza, il padre 

riuscì a salvarsi insieme alla 

figlia, grazie a dei documenti 

falsi.  

Ormai Roma però non era più 

un posto sicuro per una fami-

glia ebrea, così gli Spizzi-

chino, da sempre legati alla 

loro città, dovettero abbando-

nare la loro casa e si nascosero 

in campagna. Qualche setti-

mana dopo, il padre fu co-

stretto ad andare a lavorare 

all'estero e la vita di Giulia, 

ormai sedicenne, si complicò 

ancora di più. Gli anni passa-

rono, finalmente la guerra finì 

ed i membri restanti della fa-

miglia si riunirono.  

Giulia però non smise di com-

battere, anzi la sua personale 

battaglia cominciò dopo la 

fine della guerra. Iniziò al-

lora a cercare il responsabile 

della strage delle Fosse Ardea-

tine e continuò a farlo con tutte 

le sue forze, finché non lo 

trovò: si chiamava Herbert 

Kappler e si era nascosto in 

Argentina, insieme a molti al-

tri nazisti colpevoli di gravi 

crimini contro l'umanità. Fu 

proprio in quella situazione, 

apparentemente dolorosa, che 

Giulia si fece molti amici 

La storia di Giulia Spizzichino 

“LA LIBERTA’ NEGLI OCCHI” 

Nel teatro della Chiesa Sacri Cuori una rappresentazione teatrale 
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che, con le loro testimonian-

ze, la aiutarono al processo 

Kappler. Lui però riuscì a non 

avere nessuna pena ed a tor-

nare senza problemi nella sua 

villa, sulle coste dell'America 

Latina. Ci vollero altri due 

processi e la caparbietà 

di  Giulia e di altri come lei per 

fare finalmente condannare 

Kappler all'ergastolo.  

Nonostante avesse raggiunto 

quello che pensava essere il 

suo obiettivo, Giulia non si 

sentì comunque mai soddi-

sfatta. Ciò che ormai era suc-

cesso alla sua famiglia e che 

aveva segnato i superstiti non 

poteva più essere cambiato e 

con questa dolorosa consape-

volezza, ci ha lasciati la notte 

del 13 dicembre 2016, all'età 

di novant'anni.  

Ascoltare la storia di Giulia ha 

colpito molto noi ragazzi e ciò 

che ci ha regalato è una grande 

eredità storica ed un insegna-

mento che non ci dimentiche-

remo.  Nessuno oggi riusci-

rebbe ad immaginare di pas-

sare una vita a nascondersi, 

con addosso una paura co-

stante che ti porta a diffidare 

anche delle persone più care. 

E' stata per tutti un'esperienza 

unica, che ci ha aiutato a riflet-

tere su quanto siamo fortunati 

a poter andare a scuola ogni 

giorno ed a dormire tutte le 

notti sotto lo stesso tetto, dopo 

aver consumato un pasto 

caldo. Per questo ringraziamo 

tutti coloro che hanno lavorato 

allo spettacolo e che ci hanno 

fatto vivere queste forti emo-

zioni. E ringraziamo anche chi 

ci ha permesso, con il proprio 

sacrificio, di vivere liberi. 

 

 

 

L'8 marzo, il giorno interna-

zionale della donna, alcune 

classi del nostro istituto, 

hanno partecipato alla gior-

nata conclusiva del Concorso 

“La violenza non è amore”. 

Alla premiazione, svolta alla 

Biblioteca Nazionale, la IIC 

ha portato due file: il primo era 

un PowerPoint fatto dai ra-

gazzi, il secondo era un video 

nel quale è stata presentata una 

parte dello spettacolo “Quale 

Amore”, rappresentato insie-

me alla I C nel mese di mag-

gio. 

La rappresentazione della C è 

stata organizzata in scene in 

cui tutti gli attori hanno un 

ruolo importante. 

Il copione è stato scritto dai 

ragazzi della C, con l'aiuto 

della prof. Caldarola alla sce-

neggiatura, della prof. Pro-

speri come regista e mente 

dell'esibizione, delle prof. De 

Marco e Pace come grafiche 

delle locandine, delle proff. 

Valentini e Morabito per le 

musiche. Il progetto teatrale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

coinvolge ormai da anni i 

nonni dei ragazzi non solo 

all'organizzazione ma anche 

nella rappresentazione stessa. 

Il video presentato al con-

corso, è la storia di Nora, as-

sassinata dal marito dopo due 

anni di matrimonio. 

L'assassino, durante la storia, 

è protetto da un avvocato che 

crede nell'innocenza del pro-

tetto, finché non trova il diario 

di Nora nel quale lei racconta 

la sua storia di dolore. Noi 

ragazzi della IIB ci siamo 

emozionati e siamo rimasti 

sorpresi dalla bravura dei 

nostri coetanei del Corso C. 

Ci hanno commosso e fatto 

riflettere su un argomento di 

scottante attualità e stimolato 

confronti e dibattiti anche una 

volta tornati in classe. La 

presentazione che abbiamo 

visto dovrebbe a nostro avviso 

diventare per tutti una lezione, 

perché una donna non è un 

oggetto da maltrattare ma una 

persona che merita rispetto e 

pienezza di diritti. 

 

Un’opera teatrale per la parità di genere  

“LA VIOLENZA  
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I ragazzi della I A, dopo es-

sersi appassionati alla lettura 

dell'Odissea, hanno deciso di 

fare un'intervista ai ragazzi 

della III F, che in prima media 

hanno fatto una recita su que-

sto poema. Le due giornaliste 

Keira e Isabella hanno posto ai 

loro compagni di terza le se-

guenti domande: 

D. Vi ricordate ancora lo spet-

tacolo sull'Odissea di prima 

media?  

R. Sì, e ci è piaciuto moltis-

simo. Eravamo disposti così: 

alcuni ragazzi stavano davanti 

a recitare, mentre altri stavano 

seduti per terra in fondo al 

palco ad annunciare i titoli. 

Avevamo un po' di ansia, es-

sendo per noi il primo spetta-

colo. Però una volta saliti sul 

palco, la paura se ne è andata. 

D. Vi ricordate qualche verso? 

Se sì, lo potete citare? 

R. Sì, ce li ricordiamo. Eccone 

uno: “[...] Ed io mi diressi alla 

casa di Circe, più andavo, più 

il cuore era agitato...”. 

D. Il personaggio che avete in-

terpretato era quello che vole-

vate? Se no, quale sarebbe 

stato? 

R. Chi faceva il narratore 

avrebbe preferito fare uno dei 

personaggi.  Le ragazze che 

facevano Odisseo, avrebbero 

voluto fare un personaggio 

femminile, come ad esempio 

Nausicaa o Circe. 

D. Più persone avevano lo 

stesso ruolo? 

R. Sì. Odisseo soprattutto 

veniva interpretato da molti 

ragazzi. 

D. Dopo aver fatto questa re-

cita, avete imparato meglio 

l'Odissea? 

R. Sicuramente sì, perché 

prima di fare la recita ave-

vamo ripetuto moltissimo i 

versi, e se uno in classe non 

capiva la spiegazione, poi du-

rante le prove dello spettacolo 

capiva tutto, perché uno si im-

medesima e si cala nella parte 

del personaggio. 

D. Vi andrebbe di rifare lo 

spettacolo? 

R. Sì, ci andrebbe di rifarlo per 

vedere come siamo migliorati 

a recitare. Però se lo doves-

simo rifare allungheremmo i 

discorsi e accorceremmo la 

narrazione. Rifarlo sì, per rivi-

vere la bella esperienza che 

abbiamo vissuto, per cambiare 

i ruoli, e i vestiti visto che in-

dossavamo lenzuoli.  

 

Queste sono state le risposte 

dei ragazzi della III F.  

Hanno anche raccontato che si 

sono divertiti tantissimo e du-

rante le prove dello spettacolo 

si sono sostenuti l'un l'altro nei 

momenti di sconforto. Ma ol-

tre a questo, hanno imparato a 

recitare. Però la cosa che stu-

pisce di più, è il fatto che 

hanno imparato tutti i versi 

dell'Odissea a memoria e 

hanno scoperto moltissime 

cose su questo poema, che le 

altre prime sedute in classe a 

studiare, non possono impa-

rare. E se uno dei ragazzi non 

si ricordava un verso, subito i 

suoi amici glielo suggeri-

Recitare un poema epico 

“UN’ODISSEA SPECIALE” 

La passione per il teatro: intervista agli studenti della III F  
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vano. Durante le prove ripete-

vano tutti seri e concentrati, 

però appena un ragazzo si im-

pappinava, tutti si mettevano a 

ridere. Così alla fine, anche se 

con un po' di difficoltà, la III F 

è riuscita a fare, sull'Odissea, 

uno spettacolo divertente, 

istruttivo, ma soprattutto spe-

ciale.  

Ai ragazzi di terza, è piaciuto 

così tanto mettere in scena l'O-

dissea che è venuta loro la vo-

glia di recitare e fare altri spet-

tacoli, visto che sono nella se-

zione teatrale. Quest'anno 

metteranno in scena uno spet-

tacolo dal titolo: “Non si ride 

in paradiso”. Parla di un ra-

gazzino, Huckleberry, che va 

a vivere da una signora perché 

la madre è morta ed il padre è 

un alcolizzato. Un giorno, ar-

riva in camera del ragazzo il 

padre, che lo rapisce. Huck 

riesce a scappare e in seguito 

alla sua fuga, si susseguiranno 

tantissime avventure assieme 

al suo amico Jim, il servo della 

signora. 

Secondo i ragazzi è uno spet-

tacolo organizzato molto bene 

ed è molto divertente. 

Si terrà il 6 Giugno alle 18.00, 

presso il Teatro Greco. Il bi-

glietto costa 5 euro, ed i soldi 

che verranno ricavati an-

dranno all'associazione “Au-

rora Tomaselli”.  

Hanno rivelato di essere molto 

agitati, e hanno detto che gra-

zie agli spettacoli che hanno 

fatto, hanno imparato a condi-

videre le loro emozioni in 

modo più aperto e spontaneo. 

La loro professoressa è stata 

entusiasta del lavoro e dell'im-

pegno che hanno dimostrato i 

ragazzi della III F. 

 

 

“Studiate per essere liberi”, ci 

ha detto il regista Raffaele 

Verzillo, in occasione  del no-

stro incontro con lui. La classe 

IA ha intervistato Raffaele, fa-

cendogli delle domande sul 

suo lavoro. 

 

D. Quando hai deciso di fare il 

regista? 

R. Volevo fare l’attore già 

all’età di dodici anni, perché 

all’epoca soprattutto in cam-

pagna c’era una forte tradi-

zione teatrale e si erano creati 

quindi dei collettivi teatrali. 

Erano ragazzi che decidevano 

di mettere in scena delle com-

medie e il figlio del direttore 

era un mio compagno di 

classe, così chiese se potevo 

fare parte del cast. 

D. Quali film hai realizzato?  

R. Io ho fatto tre lungome-

traggi e il primo era vietato ai 

minori perché parlava di vio-

lenza sui bambini: era Anima 

nera, che uscì nel 2008 con 

Medusa; il secondo uscì su Rai 

3, era una commedia molto 

particolare e trattava del Vati-

cano; il terzo, il più famoso, è 

di certo Senza fiato, che parla 

dell’assenza di lavoro in Italia. 

D. Come ti vengono le idee 

per i film? 

R. Le idee per i film mi ven-

gono dalla curiosità per le per-

sone. Chi è uno scrittore è un-

ladro di idee, perché qualun-

que idea si ispira a qualcosa di 

reale. 

D. Il tuo lavoro in cosa consi-

ste? 

Intervista a Raffaele Verzillo 

STUDIATE PER  
ESSERE LIBERI  

Un papà regista  
cinematografico si racconta 
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R. Il mio lavoro consiste nel 

coordinare tutto il cast con 

l’aiuto regia per far andare 

avanti il film; 

in questo periodo è molto dif-

ficile trovare attori di gran ta-

lento, perché oggi si bada 

molto all’aspetto estetico e 

non alla preparazione tecnica 

dell’attore. 

D. Quali film consiglieresti di 

vedere ai ragazzi della nostra 

età? 

R. I film che consiglio di ve-

dere alla vostra età sono film 

come E.T., che parla della di-

versità, o film di avventura 

come Star wars o il Signore 

degli anelli. 

Voi adolescenti dovete vivere 

più nella realtà, i ragazzi come 

voi stanno attaccati sempre ai 

telefoni o ai tablet; ma noi 

siamo fatti di carne e sangue e 

abbiamo bisogno di guardarci 

negli occhi. Non dovete stare 

sempre sui network, ma anche 

nella realtà in cui vivete. 

Un'altra cosa importante che 

vi servirà in futuro, per viag-

giare, ma anche per lavorare, è 

lo studio delle lingue. 

Ha toccato nel profondo la 

classe IA l’idea di Raffaele 

che con lo studio si può fare 

qualsiasi cosa si voglia fare. 

Secondo lui dobbiamo impe-

gnarci al massimo. 

Infine ha soddisfatto tutte le 

nostre curiosità sugli stunt-

men, acrobati che vengono 

impiegati soprattutto nei film 

di azione. Purtroppo un suo 

caro amico è morto facendo lo 

stuntman in una scena dove 

doveva fare un salto che non 

riuscì. Il lavoro degli stuntman 

è molto rischioso, perché pos-

sono farsi male o addirittura 

morire. Raffaele ha detto che 

molte scene nei film di oggi 

sono finte, come i salti sopra le 

auto oppure le rotture dei vetri 

che vengono fatte con il vetro 

di zucchero oppure fatte al 

computer, o certe scene come  

i salti acrobatici dai palazzi,  

 

Nonostante la nostra sezione 

A si occupi di giornalismo, 

non vuol dire che non ci inte-

ressiamo ad altre attività. Leg-

gendo altri nostri articoli, ve-

drete che nella nostra classe ci 

sono persone che cantano, 

fanno sport a livello agoni-

stico, danza classica e mo-

derna ecc...  

Davide Marconetti e France-

sco Bruno sono due nostri 

compagni i quali, con molta 

passione, fanno teatro da  

molti anni.  

 

L’intervista ai due at-

tori, Francesco e Davide 
 

"Da quanto tempo fate tea-

tro?" 

Davide: Francesco ed io non 

facciamo teatro insieme, io 

frequento da tre anni un corso 

di teatro di due ore a settimana 

in una scuola a Via Ugo Ojetti. 

Francesco: Io invece fre-

quento il "Teatro Sette", vi-

cino a Villa Torlonia, da cin-

que anni. 

ovviamente fatti con sotto più 

strati di soffici materassi e sca-

tole di cartone per attutire la 

caduta. 

Raffaele, dopo aver soddi-

sfatto le nostre curiosità, ci ha 

promesso di tornare a trovarci 

l’anno prossimo per approfon-

dire i temi affrontati oggi. Lo 

ringraziamo di cuore.  

 

"Qual è l'aspetto più bello del 

teatro?" 

Davide: L'aspetto più bello del 

teatro, secondo me, è quello di 

essere ogni giorno una per-

sona differente e il fatto che, 

quando si recita, ci si dimen-

tica di ogni cosa al di fuori 

dello spettacolo. 

Francesco: Io sinceramente 

metto il teatro davanti a tutto e 

lo prendo talmente seriamente 

che lo trovo più interessante 

che divertente. 

 

"Qual è il vostro attore prefe-

rito o quello da cui prendete 

ispirazione?" 

Davide: Io mi sono sempre 

ispirato ad Aldo, Giovanni e 

Giacomo: conosco tutti i loro 

film a memoria! 

Francesco: All'inizio non mi 

ispiravo a nessuno, ma dopo 

aver iniziato a fare teatro, ho 

conosciuto l’attore Bennedict 

Cumberbatch, che ha inter-

Intervista a Davide e Francesco 

TEATRO CHE PASSIONE 

Proprio perché la loro è un’attività  
“diversa” da quelle trattate abitualmente 

dalla nostra classe, abbiamo deciso di 
porre qualche domanda 
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pretato, fra l'altro, Doctor 

Strange. 

"E’ impegnativo imparare tutti 

i copioni a memoria?" 

Francesco: Per me non è molto 

complicato imparare la parte a 

memoria, è più difficile imme-

desimarmi nel personaggio. 

Davide: Anche secondo me 

imparare la parte non è molto 

complicato, forse perché ci 

danno il copione molto prima 

dello spettacolo, in modo da 

avere il tempo di imparare e 

provare la parte. 

 

"Vi è mai capitato di dimenti-

care la parte?" 

Francesco: No, non mi è mai 

capitato perché, con molto im-

pegno, sono sempre riuscito 

ad impararla. 

Davide: A differenza di Fran-

cesco, a volte mi è capitato di 

dimenticare le mie battute, ma 

sono sempre riuscito a cavar-

mela improvvisando. 

"Qual è lo spettacolo in cui vi 

è piaciuto di più recitare?" 

Davide: Per me lo spettacolo 

più bello è stato il primo che 

ho fatto, la trama racchiudeva 

vari romanzi. 

Francesco: Lo spettacolo che 

preferisco è uno che feci in 

quinta elementare, in cui erano 

gli alunni a scrivere il proprio 

copione. 

 

"Siete mai stati male il giorno 

di uno spettacolo?" 

Davide: Sì, è capitato, ma 

sono andato comunque in 

scena "imbottito" di antibio-

tici. 

Francesco: No, fortunata-

mente non mi è mai capitato. 

 

"Che genere di spettacolo pre-

ferite fare?" 

Davide: Personalmente amo le 

commedie. 

Francesco: Anch'io, come Da-

vide, preferisco le commedie. 

 

"Durante gli spettacoli ven-

gono anche altre persone a ve-

dervi, oltre i parenti?" 

Francesco: Sì, certamente. 

Davide: Per la maggior parte, 

le persone sono parenti o 

amici, ma può capitare ci 

siano persone esterne. 

 

Dopo aver ascoltato le risposte 

dei nostri "attori", ci siamo 

fatti un'idea di cosa voglia dire 

"recitare" e speriamo che, leg-

gendo questo articolo, vi pos-

siate interessare maggior-

mente al teatro e magari deci-

dere di iscrivervi a qualche 

corso. 

 



Che noia i Promessi Sposi… 

che noia la letteratura italiana! 

Ma se vi dicessimo che esiste 

anche un modo divertente e 

semplice per imparare ed ap-

profondire? Tanti di voi non ci 

crederanno, essendo abituati a 

passare molte ore sui libri per 

leggere ed imparare noiosi ro-

manzi e poesie, ma un sem-

plice spettacolo teatrale vi farà 

apprendere quasi quanto una 

lunga giornata sui libri. Per gli 

adolescenti solo l’idea di an-

dare a vedere uno spettacolo di 

ambito didattico risulta noioso 

e monotono, ma questa espe-

rienza ha cambiato l’opinione 

dei ragazzi della 3B. Lo spet-

tacolo è andato in scena il 9 

marzo 2018 al Teatro Bran-

caccio, sala storica 

del ‘900 nel centro di 

Roma. 

L’opera ambientata 

intorno al 1630, in 

una Italia dominata 

dagli spagnoli, narra 

la storia d’amore di 

una coppia di gio-

vani, ai quali la pre-

potenza di un nobile 

vieta di sposarsi. 

Dopo fughe, nascon-

digli e peripezie i 

due riuscirono a rin- 

contrarsi e finalmente a spo-

sarsi. “Prima sposi poi pro-

messi… e per voi promessi 

sposi”, questa è la frase che ha 

accompagnato l’apertura del 

sipario. Da quel momento un 

coinvolgente susseguirsi di 

musiche, canzoni (famose e 

con testi originali oppure ria-

dattate), danze e colorate luci 

si alternavano a scene parlate, 

in cui si presentavano frasi ce-

lebri dell’opera riprese dal ro-

manzo di Manzoni.  

Da subito lo spettacolo ha in-

teressato i ragazzi integrando 

l’opera ottocentesca nel XXI 

secolo. Anche la bravura degli 

attori tra cui Christian Mae-

sani, Elisa Filace, Silvia  

 

 

Scartozzoni ha richiamato 

l’attenzione dei tanti giovani 

presenti allo spettacolo.  

Certamente queste esperienze 

didattiche insegnano molte 

cose ai ragazzi, ma non biso-

gna scordarsi delle lezioni e 

dello studio in classe, che 

vanno sempre anteceduti agli 

spettacoli. Molto probabil-

mente gli alunni della 3B non 

avrebbero appreso ed interpre-

tato lo spettacolo con il giusto 

taglio senza avere delle basi 

studiate in classe. Questo spet-

tacolo ha insegnato loro ad ap-

prezzare e cogliere il signifi-

cato e la bellezza dell’opera di 

Manzoni, che fino al giorno 

prima consideravano antica.  

 

 

L’opera di Manzoni cambia look 

PROMESSI SPOSI 2.0 

Al Teatro Brancaccio Renzo e Lucia fanno spettacolo e  

imparare diventa divertente 

Giulia D’Arcangelo, Eugenio Imperlino,  

Matteo Occhipinti, Martina Pietrantoni. Classe III B 

 



A volte pensiamo che le gene-

razioni che ci hanno preceduto 

avevano pensieri, passoni e 

abitudini completamente di-

verse da noi. Ma questa affer-

mazione non è del tutto vera; 

noi non siamo molto diversi 

dalle generazioni passate. 

Questa forte vicinanza tra il 

passato e il presente è ben rap-

presentata in uno spettacolo: 

“Saint-Germain-des-prés”. 

Quest’anno è stato proposto 

alle terze medie della nostra 

scuola. È stato presentato dalla 

compagnia “France thèatre” 

composta da madrelingua 

francesi.  In questo spettacolo 

si narra la storia di un ragazzo, 

Gabriel, un barista spensierato 

e pieno di sogni. La sua pas-

sione è la musica e in partico-

lare il pianoforte. Lui viene 

trasportato indietro nel tempo 

durante la seconda guerra 

mondiale. Si ritrova nel suo 

stesso bar, ma in compagnia di 

altri quattro ragazzi, la Bande 

de Zazous; ragazzi pieni di 

vita accomunati da una pas-

sione per la musica come Ga-

briel. I ragazzi fanno amicizia 

attraverso mille danze e can-

zoni, moderne e passate. Du-

rante queste avventure Gabriel 

si innamora di Zaza, una ra-

gazza del quartetto. Alla fine 

si troverà davanti a due strade 

con una stessa meta. Alla fine 

si può sperimentare, ancora 

una volta, la potenza 

dell’amicizia e 

dell’amore che vince su 

tutto. Questo spettacolo 

è riuscito, e continua, 

ad emozionare ragazzi e 

bambini attraverso le 

sue canzoni, battute e 

interpretazioni.  

Ha dimostrato che un ele-

mento che c’è sempre stato e 

ci sarà sempre è l’amore.   

Attraverso questa storia si ca-

pisce che infondo tutti siamo 

uguali in desideri e pensieri, e 

anche se alle volte il passato e 

il presente ci sembrano così 

lontani, è importante ricor-

darci che non è sempre così. 

Basta ripensare a tutti i con-

flitti avvenuti nella storia e a 

quelli che si ripetono ogni 

giorno. Il passato dovrebbe es-

sere un insegnamento per il fu-

turo, ma a volte preferiamo di-

menticarcelo. 

Musica, amicizia e amore ci saranno sempre 

Saint-Germain-des-prés 

Chiara Gerbasi. Classe III H 

 


