
Il Brachiosauro 
1° Edizione 

IL GIORNALE DEL NOSTRO CLUB 
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Il club del brachiosauro e sorto grazie  

a un bambino (a me, cioè Jean Claude) 

che ha pensato al club  

e gli è venuta l’ idea di fare un’ 

associazione con gli amici. 

 

Così è nato il club del Brachiosauro. 

 

Noi abbiamo fatto questo giornale perché  

è il motivo per cui è stato generato il club. 

 

In questo giornale parleremo di matematica,  

di sport, di natura, ci saranno racconti e 

astronomia. 

 

In futuro potrebbe scrivere Giada, Luna,  

Gabriele, Giulia, …  

Perché è nato il nostro Club? 
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Ieri vi abbiamo pensato, vi abbiamo pensato tanto, che abbiamo sentito 

il bisogno di farvi un regalo... 

Poi abbiamo pensato non ad un solo regalo          ma a vari, abbiamo 

pensato che dovevano essere cose che vi piacessero oltre ad essere utili.  

E' stato così che ci siamo alzati più presto e siamo andati a comprare 

tutto quello che immaginavamo. 

Abbiamo comprato: Sole, Stelle, Vento e Rugiada ... e 5 grammi di 

Lacrime di pioggia. 

Abbiamo comperato un pacco di Ragione        per mischiarlo con un'altro 

di Sentimenti. 

Abbiamo comprato Sincerità perché sempre vi sia utile. 

Nel negozio c'era una bottiglia enorme di Comprensione,              dato 

che il negoziante ha detto che si vendeva poco abbiamo deciso di 

comperarla tutta. 

Abbiamo comprato anche Romanticismo e Gentilezza,               perché 

voi possiate usarli con le persone a voi care. 

Nel negozio c'era anche una bottiglia di Orgoglio,        non ve l'abbiamo 

comperata, perché pensiamo che non vi sarà utile. 

Abbiamo acquistato invece due scatole di       Amore      e di Pace, e una 

piena di Speranza            , perché voi possiate usarla quando credete   

che tutto vada storto. 

Sapete... nel negozio abbiamo visto qualcosa di molto triste, abbiamo 

visto molta gente che comprava  solitudine ... tanta era massiccia la 

vendita di questo prodotto, che è finito subito. 

Noi abbiamo scelto due enormi pacchi di Amicizia                e Solidarietà.  

 

E alla fine abbiamo comperato un "grande cuore”  

che contiene tutto il bene che vi vogliamo, cari  

amici lettori del Brachiosauro. 

Buon Natale e Felice Anno 2011 



L’edicola di Poasco 
Intervista all’edicolante Piazza 

Buon dì sono Jean Claude e volevo dirvi che sono qui  per 
fare un intervista al nostro edicolante Piazza adesso entro e 
sono sul posto per fargli alcune domande. 
Piazza:”Ueeh! Ciao !” 
Io:”Ciao! Devo farti un’ intervista” 
“Sei sicuro ?” 
“Sìì! Sono sicuro!” 
”Che mestiere fai?” 
“Faccio l’ elettricista!” 
“Ma no, veramente!” 
“Faccio l’elettricista e, di giorno, l’edicolante.” 
“In che paese lavora?” 
“Lavoro in un paese che si chiama Poasco.” 
“Cosa vende?” 
“Vendo giornali, giochi per bambini, carte dei Pokèmon e di  
Yughi Yo” 
“Che giornali per i bimbi sono comprati di più?” 
“Allora: Geronimo Stilton che ha tanti giochi, l’enigmistica 
per ragazzi, l’enigmistica semplice e tutta roba per ragazzi 
che va molto bene e istruisce un pochettino” 
“Qual è il bambino più divertente che viene alla sua 
edicola?” 
“A parte Jean Claude, il suo papà è molto divertente.” 
“Grazie del tempo dedicato.” 
“Prego!” 
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Lode dell’imparare 
(da “la madre” di Bertolt Brecht) 
 

 
Impara ciò che è più semplice. Per quelli  
il cui tempo è venuto,  
non è mai troppo tardi! 
Impara l'abbici: non basta, è vero,  
ma imparalo! 
Non darti pensiero,  
comincia! Devi sapere tutto! 
 Devi essere tu la guida!   
 

Impara, uomo all'ospizio! 
Impara, uomo in carcere! 
Impara, donna in cucina!  
lmpara, sessantenne! 
Devi essere tu la guida! 
 

Frequenta la scuola, senzatetto! 
Procurati sapere, tu che hai freddo. 
Affamato, impugna il libro: è come un'arma. 
Devi essere tu la guida! 
 

Non aver timore di chiedere, compagno! 
Non far credito a nulla,  
guarda tu stesso! 
Quello che non sai di tua scienza  
in realtà non lo sai. 
Verifica il conto:  
sei tu che lo paghi. 
Poni il tuo dito su ogni voce  
e chiedi: perché questa qui? 

Devi essere tu la guida! 

Bertolt Brecht nacque ad Augusta 

il 10 febbraio 1898. Il padre era 

cattolico, sua madre era 

protestante e il giovane Brecht fu 

educato nella fede della madre. 

Nel 1928 scrisse la commedia 

L'Opera da tre soldi su musica di 

Kurt Weill che va in scena il 31 

agosto e che divenne il maggior 

successo teatrale  

Nel 1931 scrisse il dramma La 
madre dal quale è tratta la “Lode 

dell’imparare”. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Augusta_(Germania)
http://it.wikipedia.org/wiki/10_febbraio
http://it.wikipedia.org/wiki/1898
http://it.wikipedia.org/wiki/Cattolicesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Protestantesimo
http://it.wikipedia.org/wiki/1928
http://it.wikipedia.org/wiki/L'Opera_da_tre_soldi
http://it.wikipedia.org/wiki/Kurt_Weill
http://it.wikipedia.org/wiki/31_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/31_agosto
http://it.wikipedia.org/wiki/1931
http://it.wikipedia.org/wiki/La_madre
http://it.wikipedia.org/wiki/La_madre
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C’era una volta un re malvagio, molto  malvagio.  Egli faceva 
lavorare il suo popolo come schiavi. Un giorno in un bosco verde, 
dove c’era sempre la penombra viveva un mago di nome 
Merlino.  

Un giorno come tutti il mago camminando, camminando,  arrivò 
al villaggio, stanco e affamato intravide dei deliziosi frutti . Allora 
senza perdere tempo corse e si arrampicò su un albero. 

Quando fu in cima vide un re che stava mettendo in galera sua 
moglie, allora il mago entrò nel castello, andò dal re e gli disse: 
”Trasformerò la tua bocca in due enormi orecchie così potrai 
ascoltare i tuoi sudditi e la tua crudeltà si muterà in bontà. Così 
tutti vivranno felici e contenti. 

Il villaggio trent’ anni dopo . . . 

Adesso nel castello il re gentile ringraziò il mago che ormai  non 
c’era più; fece un incantesimo e l’ orecchio che aveva messo al 

posto della bocca tornò al suo posto.   
Francesco Panigada 

L’incantesimo  
del Mago Merlino 
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Circa 5 miliardi di anni fa la 
terra inizia a formarsi. 
Circa 3 miliardi di anni fa il 
nostro pianeta, dopo violente 
piogge, si raffredda lenta-
mente. Nelle acque calde del 
mare, compaiono batteri e 
alghe azzurre. Per tantissimo 
tempo questi esseri viventi 
rimangono unici abitanti della 
terra. 
Circa 600 milioni di anni fa 
cominciano a svilupparsi esseri 
viventi più complessi. 
Circa 400 milioni di anni fa si 
svilupparono anfibi, rettili e 
infine mammiferi e uccelli. 

Le origini della vita 

Come gli altri esseri viventi, anche l’uomo 
conosce una lenta trasformazione che lo 
porterà ad essere simile a noi. 
Nel tempo imparerà a camminare in 
posizione eretta, a scheggiare la pietra, a 
conservare e ad utilizzare il fuoco. 
La conquista del fuoco è una tappa di 
straordinaria importanza per la sua 
evoluzione. 

L’uomo arriva 2 milioni di anni fa 
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Una misteriosa scomparsa 

Circa 65 milioni di anni fa i dinosauri scompaiono: gli 
studiosi si dividono su 3 possibili cause. 
 
1. Cambiamento astronomico: La terra cambiò la sua 

inclinazione e, di conseguenza, i raggi del sole non 
arrivarono più; 
 

2. Cambiamento ambientale: i vulcani eruttarono e si 
formarono delle nubi che non fecero passare i raggi 
del sole; 
 

3. Evento eccezionale: cadde dallo spazio un meteorite 
che ha provocato nubi di vapore che non facevano 
passare i raggi del sole. 
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Immagina non ci sia il Paradiso 
Prova è facile 
Nessun inferno sotto i piedi 
Sopra di noi solo il Cielo 
Immagina che la gente 
Viva al presente… 
 
Immagina non ci siano paesi 
Non è difficile 
Niente per cui uccidere e morire 
E nessuna religione 
Immagina che tutti 
Vivano la loro vita in pace… 

Immagina Puoi dire che sono un sognatore 
Ma non sono il solo 
Spero che ti unirai anche tu un giorno 
E che il mondo diventi uno… 
 
Immagina un mondo senza possessi 
Mi chiedo se ci riesci 
Senza necessità di avidità o fame 
La fratellanza tra gli uomini 
Immagina tutta la gente 
Condividere il mondo intero… 
 
Puoi dire che sono un sognatore 
Ma non sono il solo 
Spero che ti unirai anche tu un giorno 
E che il mondo diventi uno. 
 

Jhon Lennon 



Il mondo di Alice 
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A  song for my Friend  
 

“Happy  days” 
 

Sunday , Monday 

happy   days ,  

Tuesday , Wednesday 

happy   days ,  

Thurstay , Friday 

happy   days ,  

Saturday , what  a day , 

grooving   all week with  you . 

These  days are all 

happy and  free , 

These  days are all 

Share in  the dream. 



La Matematica 
In matematica bisogna ragionare 

tantissimo. Fra le tabelline, le 

divisioni con il resto e senza,  le 

addizioni, le sottrazioni c’è uno 

scervellamento totale e perciò ci 

sono le maestre di matematica 

che aiutano noi bambini a far 

queste operazioni . 

E dopo aver imparato siamo 

imbattibili in queste cose. 

 

Jean Claude 
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Nel basket bisogna tanto, ma tanto 
CORRERE.  

A me piace prendere la palla e fare 
un solo o più canestri. 

E’ molto difficile fare canestro! 

Ma il meglio è imparare cose nuove 
e divertirsi. 

Federico Scafora 

Lo Sport 
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BABBO  
NATALE 
passa  
di qui?!!! 



LA CONQUISTA 
Nel 1969 delle missioni “apollo”scesero sulla luna 
degli  astronauti. 

L’ ATTERRAGGIO LUNARE 

Piiiiip, Houston: ”mi senti? Sono io Neil Armstong .”  

Sentii un rumore che proveniva dal motore 
principale .  

Stavamo partendo! Arrivammo così alla esosfera e 
si staccò il 1°stadio e  percorremmo 140 km, 
arrivando 

così, sulla superficie lunare .  

Scesi prima io e felice gridai: ”Is’t a big event  for  
human race!” 

  Samuel  Barcella 
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€  3, 00 
 
€  8, 00 
 
€  3, 50  
  
  

MENU’ 

del ristorante di cucina preistorica 
 

Archaeopterix Fritto 
 
Spuntini di Tirannosauro 
 
Frittata di Dinosauro 
 

 
 
 

   Al Ristorante del  

       Brachiosauro  
 

  


