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Il Villaggio ... al Galilei 
 

Redatto dagli alunni della scuole primarie Galilei e Villaggio Europa di 

Alessandria nell’ambito del progetto di apertura della Bibliomediateca 
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Sommario: 

1)Chi è il dr. Sacchi?  

Sono nato nel 1949. Sono quasi 6 volte più 

vecchio di voi ma,man mano che invecchio, 

sento la differenza di età farsi più piccola. 

2)Quante opere ha creato nella sua vita? 

Nella mia vita ho creato centinaia di opere. 

3)Qual è la sua professione? 

La mia professione è: Responsabile di Segre-

teria dell’ Istituto Comprensivo “G. Galilei”, e 

architetto. 

4)E’ vero che ha fatto un “murales” al Cristo?  

Il “murales” del Cristo si può quasi dire che 

non c’ è più perché i colori non si sono conser-

vati. 

5)Che cosa rappresenta  il bellissimo quadro 

appeso nell’ aula  Magna della scuola ele-

mentare “G. Galilei”? 

L’ opera appesa nella nostra aula Magna 

rappresenta “LA GIOIA”. 

6)Chi raffigura e chi l’ ha aiutata nella rea-

lizzazione? 

Il quadro raffigura i bambini che sotto la mia 

supervisione hanno contribuito  alla realizza-

zione dell’ opera. 

Sulla bozza imposta-

ta da me,  i bambini 

sono collocati avvolti 

nei drappeggi. Al 

centro del quadro è 

stata messa la bam-

bina che purtroppo è 

mancata. Verso l’ 

alto é più chiaro, 

sopra e sotto i colori 

sembrano più tragi-

ci. La bimba morta è nella parte più intensa  

del quadro: il velo oltrepassa  la felicità e di-

venta scuro. Gli apprendisti erano  i bambini 

della 5°A, 5°B, 5°C dell’ anno scolastico 

2008/2009. 

7)Quando è stata realizzata l’ opera? 

L’ opera è stata iniziata nell’ ottobre/

novembre 2008 ed è stata terminata a maggio 

2010. 

8)Che tecnica  è stata usata? 

Non sono stati usati  colori  già pronti., i colo-

ri sono stati preparati con le terre e poi  dilui-

ti. Per dare brillantezza  ai colori è poi stata 

data una mano di colori ad olio. Il quadro non 

è unico pezzo ma è formato da tanti parti che 

poi sono state unite. 

9)Com’è stata verniciata la cornice? 

La cornice dorata ha avuto una prima stesura 

di Bolo che è un liquido marrone di prepara-

zione. Sopra non è stata dipinta ma è stata 

applicata una sottilissima foglia d’oro. Come 

asciugava veniva spazzolata per togliere le 

parti in più d i materiale e dopo circa 10 gior-

ni l’effetto era uniforme. Questa è una tecnica 

da vero artigiano, proprio come avveniva  in 

una bottega 

10)Che cosa vuole aggiungere? 

Con l’arte ci esprimiamo. Dobbiamo imparare 

a dire quello che conosciamo .  Quando tu vuoi 

è la mano che fa . Se noi siamo sempre seduti 

e fermi non possiamo creare. È bello cammi-

nare nella natura, è proprio dalla natura che 

vengono le idee più belle. 

 

Il dr. Sacchi dipinge da quando aveva 14 anni 

e già allora, come ora, amava fare ritratti.     

L.C., I.C, A.P. 

INTERVISTA AL DOTT. SACCHI 

Dicembre 2010 

La compagnia teatrale “ la Gallina Nera” offre gli spettacoli: 

UNA COSTITUZIONE DA FAVOLA e FAVOLE NATURALI 

Interpretato da Nicolas Joos, lo spettaco-

lo sulla costituzione di martedì  30 no-

vembre, nell’Aula Magna della scuola G. 

Galilei ha catturato l’attenzione di molti 

bambini di quarta e quinta. Pur sem-

brando noioso uno spettacolo sulla costi-

tuzione italiana, l’attore Nicolas Joos , 

facendo partecipare molti bambini alla 

lettura degli articoli da lui ritenuti im-

portanti. Gli articoli citati sono stati: 

- L’articolo 1(favola : Le rane). 

- L’ articolo 3(favola: La Creazione). 

- L’articolo 21(favola: La principessa in cerca 

di marito). 

- L’articolo 30(favola: L’asino, il fazzoletto e il 

bastone). 

E’ stato uno spettacolo “informativo” per i più 

piccoli ma soprattutto semplice, divertente e 

adatto a tutti. 

Gli alunni delle classi prime, seconde e terze 

hanno invece assistito a “Fiabe naturali” che 

con semplicità ha portato in scena molte fia-

be famose sugli animali. 

Francesco Ferraris 

 

L’attore Nicolas 

Joos in azione. 

 

 

 



to dello sport. I 

giocatori sono an-

dati negli spoglia-

toi a cambiarsi 

mentre i compagni si sono si-

stemati sugli spalti per fare il 

tifo. Dopo le presentazioni 

delle autorità hanno giocato a 

calcetto le 3 partite stabilite. 

La classifica ha visto classifi-

carsi Litta, 

Spinetta e Ga-

lileo Galilei. In 

quell’occasione ogni scuola ha 

effettuato una donazione per i 

bambini del Pakistan.  

Alessandro  

Penna 

Martedì 26 Ottobre 2010, i 

bambini della classe 5°B del 

Galileo Galilei, Litta e Spinet-

ta hanno partecipato alla 

marcia dell’Unicef e al torneo 

di calcetto. Il trasferimento è 

avvenuto con il pulmino fino a 

piazza della Libertà, poi cam-

minando affiancati dai vigili 

sono arrivati fino al Palazzet-

INDOVINELLI ... 

 Mi    vendono   al   FAST  -  

FOOD. 

Sono  tondo e mi  mettono  

sopra e sotto a insalata, pomo-

doro e cipolle ... 

                          E  sono il       

Piaccio ai bambini mi leggo-

no:in cameretta,in cucina,in 

salotto e dove trovano il po-

sto ... 

                          E sono il      

  

Sono dritto, ho tanti numeri, 

tante righe e vivo nell’ astuc-

cio… 

 Sono scritto, ho tanti fogli e 

se ti piaccio mi sfogli… 

Sono morbida e mi prendono i 

bambini, possono correggere i 

pasticci e sfregandomi faccio i 

ricci… 

Ho la faccia rettangolare, il 

corpo a parallelepipedo, e so-

no attaccato ad una presa e-

lettrica… 

Mi tengono in mano e ho la 

punta che quando mi stanco 

mi scarico ... 

Mi  gratto  le  orecchie  con  il  

naso ... 

Divento maestro pur senza 

studiare ... 

Finisce BENE e termina MA-

LE ... 

Cos’ è che senza minacce, e 

armi ti fa tremare ... 

Siamo dodici fratelli: sono na-

to per secondo ma sono il più 

piccolo ... 

… COLMI 
Lo sai qual è il colmo di un 

idraulico?...Non capire un tu-

bo! 

Lo sai qual è il colmo  un can-

guro?....Dimenticare la borsa 

a casa 

Lo sai qual è il colmo di  un 

agricoltura di api ? Vendere 

tutte le api e comprarsi una 

vespa. 

Si è recata nella scuola per 

presentare l’apertura della  

BIBLIOMEDIATECA  e 

promuovere l’attività della 

lettura.  Ha  parlato  del 

libro  che tratta il tema del 

tempo e come non sprecar-

lo e  ha  fatto  inventare   

ai  bambini  presente  delle  

Giovedì  28  Ottobre  

2010  gli alunni della 

scuola G. Galilei hanno  

incontrato l’autrice  Ma-

ria  Maddalena Corrado. 

Questa  ha  presentato  

il suo nuovo  libro  

“Elvira  la  rana”   nell’ 

aula  magna  dell’ scuola  

primaria  G. Galilei.   

storielle  che  ognuno  ha  

potuto  raccontare  al mi-

crofono  dell’ aula  magna  

della  scuola. 

 

SABRINA, CATALINA, 

ILARIA 

CALCETTO PROMOSSO DALL’UNICEF 

Presentazione  del  libro “Elvira  la  rana” 
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La copertina del 

libro 

“Marcia dell’Unicef e 

torneo di calcetto per il 

Pakistan” 
Soluzioni: PANINO, GIORNALINO, RIGHELLO, LIBRO, GOMMA, COMPUTER, 

PENNA, ELEFANTE, ALBERO DELLA NAVE, LETTERA E, FREDDO, FEBBRAIO 



Il gattile di Alessandria si 

trova nel Viale Teresa Mi-

chel, 48 (di fianco al cimite-

ro). 

L’ Associazione è nata dalla 

novità di un gruppo di perso-

ne accomunate dall’amore 

per gli animali e dal deside-

rio di aiutarli. 

L’A.P.A. è stata costruita ad 

Alessandria nel 1995 ed ha 

in gestione il gattile della 

città dal 1 ° novembre dello 

stesso anno ed opera in com-

pleta autonomia politica e 

culturale. 

Attualmente ospita sessanta 

gatti ai quali fornisce pulizia 

e manutenzione della strut-

tura, cibo, cure veterinarie. 

L’ orario per le visite e le a-

dozioni è al sabato dalle 

10.00 alle 12.00. 

Visita al gattile la 1°

domenica del mese dalle ore 

10.00 alle 12.00. 

Michela Romano 

È uscito il nuovo e ultimo libro dell’omonima saga di Elisabetta Gnone: “Addio, Fairy 

Oak”. 

Lei stessa ci dichiara: 

“Ebbene ci siamo, manca solo un racconto, quello che mi appresto a ultimare, e poi 

non parlerò più del passato, mai più di Fairy Oak” 

Il libro è un susseguirsi di forti emozioni, sentimenti e ricordi. Parla di una storia dol-

ce e commovente , di un incontro magico e un addio struggente. 

Fairy Oak è una bellissima avventura cominciata nell’ottobre 2005. Nei due anni suc-

cessivi sono stati pubblicati altri due titoli della saga che ne hanno decretato il suc-

cesso.  Con oltre 1000000 copie vendute in Italia, è stato bestseller nel resto del mon-

do. 

Speriamo che l’autrice continui a scrivere fantastici libri pieni di emozioni e allegria!  

   Sara Stramesi 

Addio, Fairy Oak  

I gatti hanno bisogno di una famiglia: 

adottateli. 

possono succedere dei ca-

si di scogliosi e altre ma-

lattie simili. Gli ortopedi-

ci confermano il proble-

ma.  

Si può trovare una solu-

zione: 

Acquistare carrellini con 

cui trascinare lo zaino o 

le pen-drive,dove scarica-

re nozioni scolastiche. 

Questo nuovo metodo vie-

ne già usato dagli alunni 

che abitano a Taranto.  

NICOLE E 

ELISABETTA 

  

Un problema molto sentito: 

zaini pesanti 

Ogni giorno, quando  i 

bambini vanno a scuola,  

si ripresenta il problema 

dello zaino pesante. Per i 

bambini di tutte le scuo-

le. 

A causa dei libri pesanti 

Un gatto che ha finalmente trovato la sua 
padrona 
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Che ridere …. 

Un signore dice al poliziotto :”Ho perso il mio cane” 

Il poliziotto risponde : “Metta un cartello” 

“Ma il mio cane non sa mica leggere?!” 

 

Un millepiedi non vede più da mesi il suo ami-

co.”Quando ritorna il millepiedi gli chiede:“Dove sei 

stato?” e l’amico: “Sono andato a comprarmi le scar-

pe!” 

 

Una pecora dice ad un’altra:”Ma perché ti sei ta-

gliata la lana?” “Per essere più bella,  ma domani 

mi vado a comprare la sciarpa e il cappello. E la pe-

cora: “Ma questo è fuori di testa!” 

Orari  
Dirigente Scolastico, dott. M. Teresa Maggi: su appuntamento 

Segreteria Amministrativa:  8 – 14    
Ufficio Relazioni con il Pubblico:  11 – 13.30 

TEL. 0131.254039   FAX 0131.56131   

 

IST ITUT O COMP RENSIVO  GALILEI  DI  ALESSANDRIA 

solito modo per incastrarlo, 

quando trovò una sorpresa 

“Sono nel covo di vacanza: non 

cercatemi”. Non poteva che es-

sere un criminale che aveva 

cercato di far ricadere la colpa 

su di John. Chiamò allora due 

signore che avevano partecipa-

to alla mostra.La signora Cilin-

dri affermò:”Sono stata al mu-

seo dalle 2.00 alle 3.00 del po-

meriggio, non ho notato nessun 

movimento sospetto”, invece la 

signora Cubi: ”Sono sconsolata 

di non poterla aiutare, non ho 

intravisto nessuna fragola”.  

Meg allora le rispose: “Ha volu-

to strafare con questa testimo-

nianza, lei si è 

accusata da so-

la”.   

Ilaria Remotti 

  

Furto di piramidi 

 
Era la giornata di inaugurazio-

ne del nuovo museo aperto in 

città e si sarebbe esposta una 

piramide di Swaroski rosa, ver-

de e azzurra. Durante la notte 

era stato rubato l’oggetto e so-

stituito da un falso in plastica 

trasparente. Giunse la chiama-

ta all’ agenzia di Meg Cetriolo 

che, istantaneamente, mise il 

guinzaglio a Frico, il suo bas-

sotto che la seguiva nelle inda-

gini. Arrivò al museo e, esami-

nando la sala, trovò una fragola 

e le venne in mente John Spara 

Fragole, il criminale più perico-

loso della città. Conosceva il 

suo covo e Meg pensava già al 

Rubrica: l’angolo 

letterario 

Apertura della biblioteca  
della scuola primaria“G. Galilei” 

via Galilei, 16  Alessandria 
a.s. 2010/11 

 
”Non esiste vascello  
veloce come un libro  
per portarci in terre 

lontane.” 
                     (E. Dickinson) 
 

martedì e giovedì 
ingresso ore 16.30/16.45   

uscita ore 18.30 
 

per letture, animazioni, giochi, ricerche, 
consultazione di libri e prestiti per tutti  

gli alunni.  
 

Vi aspettiamo! 

Uno scuolabus 
 

Filastrocca  del   bidello 

 
Quando  pulisce  si  toglie  il  cappello. 

È simpatico  ma  non  e'  bello. 

mentre suona  la  campanella 

tutti i bimbi mettono in spalla la cartella. 

 

Riordina l'aula e la fa brillare 

ma si arrabbia quando i coriandoli deve 

 scopare 

porta sempre la circolare 

che la maestra deve firmare. 

 

Apre il portone  

e con gentilezza saluta le persone. 

Se sei malato ti guarisce con un gelato. 

Poi il bidello chiude la porta e si fa una  

torta!    

Cosa apparirà? 


