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Elisabetta II è stata una delle 
regine più amate di tutta la 
storia. La regina Elisabetta II 
nasce il 21 aprile del 1926 a 
Bruton street a Londra nel 
Regno Unito, vissuta a Buc-
kingham Palace. Elisabetta, 
dopo la rinuncia al trono di 
suo zio, divenne regina a 25 
anni, salì al trono alla morte 
del padre il 6 febbraio 1952, 
venendo poi incoronata il 2 
giugno nel 1953 nell'abbazia 
di Westminster. E' morta 
l'otto settembre 2022, alla 
età di 96 anni. Per me la 
regina Elisabetta II è sem-
pre stata un personaggio 
importante, perché è riusci-
ta ad essere regina dell'In-
ghilterra per 61 anni. Una 
cosa incredibile e quasi mai 
vista nel mondo reale, però 
purtroppo l'otto settembre 
2022 ci ha lascati. Per me, 
ora a 11 anni, in verità, con 
la sua morte non è cambia-
ta la mia vita. mi affascina-
va il fatto che prima poteva 
indossare tanti vestiti con 
quei colori, che impegnava-
no tutte le sfumature dei 

miei pastelli. La cosa 
che non mi piaceva era 
il fatto che durante le 
riunioni politiche veni-
va discriminata perché 
non poteva esprimere 
opinioni, poteva solo 
dire sì o no, quindi il 
suo ruolo nella politica 
non c'era. Il suo popolo 
l'amava, ma era solo 
un'immagine di ricchez-
za e di monarchia. Un 
personaggio come 
quello delle favole. 

        
Francesca Fernandez 

 
Della regina Elisabetta a me 
piace il suo stile, io quando 
avrò 98 anni sicuramente 
per l’anzianità non sarei 
come è stata lei, di donne 
anziane come lei non ce 
ne sono. Di lei 
a me piace soprattutto 
quel sorriso che non ha 
mai levato dal suo viso, è 
stata una Regina fantasti-
ca per tutto il mondo e 
tutto il mondo ha prova-
to una tristezza quando ci 

halasciati. Ma per me sarà 
per sempre la regina miglio-
re, e la più speciale.  
Carmen Armens 

The Queen per sempre! Ristoriamoci triplica:  

il nostro giornale si 

intersecherà con 

altri due importanti 

progetti: Sulla Scia 

di Valeria che vede la coope-

razione di otto redazioni sco-

lastiche della Campania per 

dar vita ad una nuova auto-

noma testata seguendo le 

orme della giornalista dal 

cuore d’oro Valeria Capezzu-

to. Non contenti ci affaccia-

mo in Europa con la Grecia, 

la Spagna e l’Austria per 

espandere il nostro giornale 

ai nostri pari della Comunità 

europea, con l’in-

glese come lingua 

veicolare. 
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Il 28 ottobre in Piazza Plebi-
scito circa 25mila studenti 
si sono riversati da tutta la 
regione per manifestare a 
favore della pace nel mondo 
e, in particolare, visto il deli-
cato momento, in Ucraina. 
Sono arrivati in mattinata 
con i pullman pagati dalla 
Regione per partecipare 
all’evento voluto dal presi-
dente della Campania, Vin-
cenzo De Luca. Una moltitu-
dine di ragazzi che non ha 
mai vissuto una guerra in 
Europa prima di quella tra 
Mosca e Kiev. “Fermate le 
bombe”, urlano, sventolan-

do cartelli e striscioni con 
slogan pacifisti. Da Napoli ci 
sono due messaggi che si 
intrecciano: “fermate le 
bombe” e “vogliamo la pa-
ce”. Dopo che per tanto 
tempo anche il Papa ha lan-
ciato continui messaggi per 
fermare questo scempio, 
anche in Campania le scuole 
si sono mobilitate per dare 
eco a questo grido. In Piazza 
Plebiscito c’erano molte per-
sonalità politiche, alcuni an-
che fischiati per la verità, 
c’erano rappresentanti di 
comunità cattoliche, il sinda-
co Manfredi e, poi, anche i 
giovani, che vogliono dire 
futuro, speranza, voglia di 
serenità. Tra tante ipocrisie 
e atteggiamenti più di vetri-
na che di reale impegno per 
la pace si è avvertita questa 
volontà di avere speranze 
certe e durature. Bisogna far 

crescere la cultura della pa-
ce e della solidarietà e que-
sta manifestazione ha avuto 
anche questo significato: 
diffondere valori generali di 
cui oggi si sono perse le 
tracce.  

Innocenzo Calzone  

A che punto siamo con la 
guerra nel 2022? 
Di questi ultimi mesi di 
guerra tra Ucraina e Russia 

potrei dire che un po’ tutti si 
sono dimenticati, perché 
non c'é niente che ti può ri-
cordare, per questo esistono 
i giornali come questo, per 
ricordare anche le manife-
stazioni che ci sono state 
ultimamente a Napoli il 
16/10/2022. 
Posso anche dire che in 
estate alcune persone Ucrai-
ne hanno vinto il record 
mondiale per aver cantato 

con 55 paesi cioè 5137 per-
sone. Tutte a cantare l'inno 
nazionale dell' Ucraina nel 
giorno dell'indipendenza, 
grazie a questo hanno vinto 
dei soldi che sono stati uti-
lizzati per acquistare mac-
chine per le ZSU (forza ar-
mate dell'Ucraina). 
Vorrei ricordare anche la da-
ta del 10.10.2022 che per 
gli Ucraini è molto tragica  
perché il dittatore Putin ha 
voluto vendicare l'attentato 

al ponte di Crimea che è 
stato bombardato; in que-
sta data ha fatto bombar-
dare molte città dell'Ucrai-
na.  

Matiyishyn Maksym.      

Desiderio di PACE 



PAGINA 3 RI STORIAMOCI  VOLUME XVI  NUMERO I  

 

 

   I pianeti fanno parte del 
sistema solare. Il sole è al 
centro e tutti gli altri pianeti 
girano intorno. I pianeti so-
no: Mercurio che è il pianeta 
più vicino al Sole.                  
Venere che è il pianeta più 
caldo del Sistema Solare.      
 La Terra è il nostro pianeta.  
                                      
Marte che forse sarà la nostra 
futura terra.                      
Giove che è il pianeta più 
grande del Sistema Sola-
re. Saturno che è famoso per 
il suo anello.                          
Urano che è il pianeta più 
freddo del Sistema Solare.      
  Nettuno che è il pianeta più 
lontano del Sistema Solare.    
  Il mio pianeta preferito è 
Giove perché attira i meteoriti 
che ci lancia Marte con la sua 
forza di gravità. Mi piacereb-
be già da adesso vivere su 
Marte perché sarebbe una vi-
ta nuova e perché il nostro 
pianeta sta invecchiando. Mi 
piacerebbe incontrare dei 

marziani come nuovi amici 
con cui vivere e fare tutto. 
Marte lo immagino con tanti 
satelliti, pieno di palazzi, con 
auto volanti e così i treni e 
quindi le strade libere per noi 
che andiamo a piedi. Nuovo 
cibo da assaggiare, scuole 
tecnologiche che al posto dei 
libri e quaderni ha solo tablet. 

Io volerei con i mezzi volanti. 
I palazzi altissimi quanto l'E-
verest e i vulcani sempre in 
eruzione, ma siamo tutti im-
muni dalla lava.   

Alessandro Palmieri            
                                             

Uno dei miei tanti sogni nel 
cassetto è quello di visitare 
New York nel periodo natalizio. 
Mi piacerebbe molto conoscere 
la città dal vivo, vedendola dal 
telefono, in televisione, sui li-
bri è bellissima. Mi sor-
prende molto la dispo-
sizione dei palazzi, 
chissà se è una cosa 
voluta o no. Già imma-
gino come sarebbe sta-
re lì e cambiare aria 
per un po’,mi servireb-
be molto. La mia città 
mi piace tantissimo, la 
sua cultura, non è tutta 
mafia, insomma in tut-
te le città, in qualsiasi 
parte del mondo si 
parla di mafia, le per-
sone non capiscono i 
veri valori. New York 

mi attrae molto, il loro modo 
di fare, come festeggiano, mi 
danno l’impressione come se 
loro vivessero e si godessero 
la vita in un modo alternativo. 
Sicuramente ogni Stato, ma 

tutti, vivono ognuno a modo 
loro. Diciamo che di negativo 
non ho nulla da ribadire, ai 
miei occhi vedo veramente 
tutto bellissimo. Magari un 
giorno ci andrò e realizzerò 

uno dei miei so-
gni! 
  
 
Morena  
Miranducci 
  

Disegno by Mariana 

Pone 

 

 

 

La città che correi visitare 

Se vivessi su Marte... 
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La danza per me è uno 
sport bellissimo. Il più bello 
tra quelli che conosco. Par-
lo di danza perché la fre-
quento da 7 anni e sono 
bravissima; ho parecchi di-
plomi e ne sono fiera. I tipi 
di danza sono: hip hop, la-
tino, moderno, classico; tra 
questi pur facendoli tutti, il 
mio preferito è il ballo lati-
no. Perché è quella discipli-
na dove ti puoi sentire te 
stessa. Quando ballo provo 
un’emozione unica, mi sento 
veramente me stessa. Quan-
do ho fatto il saggio all’inizio 
avevo molta vergogna perché 
temevo che la gente mi pren-
desse in giro ma poi ho preso 
coraggio e ho ballato fino alle 
sette di sera. Quando ho fini-
to si è avvicinata la sorella 
della mia maestra e mi ha 

detto:” Sei stata la più brava” 
e sono scoppiata in lacrime. 
Quando invece ballo hip hop 
mi diverto molto; è una disci-
plina in cui ti scateni perché è 
ricca di movimenti. La danza 
moderna invece mi spacca le 
ossa perché facciamo ruote e 
altri movimenti difficili e fa-
cendolo dalle 16:00 alle 
20:00 torno stanchissima a 

casa e non sempre riesco a 
finire i compiti.  

Noemi Caturano 

Anche io faccio danza da 7 
anni, quando faccio danza 
provo un’emozione bellissi-
ma. Io come tipi di danza 
faccio latino, hip hop, mo-
derno, classico ecc… pero tra 
questi a me piace di più il 
latino perché si fanno più 

movimenti complicati e belli. 
Quando vado sul palco e mi 
esibisco provo un’emozione 
forte ma non solo con il latino 
ma con tutti i tipi di danza che 
faccio. Io oltre alla danza nella 
stessa scuola canto e recito 
anche di solito mi metto un 
po’ vergogna quando recito 
pero va beh!  

     Jennifer D’Eustacchio 

La Danza per me 

Il 5 Novembre inizia la prima 
dell'campionato provinciale, 
siamo stati convocati dall' mi-
ster per giocare nel ruolo di 
centrale di difesa. 
La nostra squadra di calcetto è 
la VIRTUS PARTENOPEA, tra 
pochi giorni sapremo anche il 
nostro girone(avversari). La 
sede dove si svolgeranno le 
partite si trova a Gagliano e il 
campo e a 5. Ci reputiamo 

una 
squa-
dra 
molto 

forte, infatti l'anno scorso sia-
mo arrivati secondi al provin-
ciale e per un pelo non ci sia-
mo qualificati al regionale. 
La nostra maglia di casa e ver-
de nera come il Sassuolo, in-
vece la trasferta e bianco e 
nero come la Juventus. Que-
sto calcetto fin ora ci sta fa-
cendo emozionare infatti ab-
biamo collezionato 13 gol in 
16 allenamenti. Il posto dove 

si svolgono gli allenamenti e a 
san Domenico maggiore, li ci 
troviamo molto bene e abbia-
mo avuto un’accoglienza mol-
to bella e abbiamo conosciuti 
a tutti. Il punto forte della 
VIRTUS sono i portieri. Io e il 
mio amico Vincenzo ci siamo 
subito affezionati alla squadra 
e ci troviamo benissimo, non 
vediamo l'ora di giocare e di-
mostrare a tutti quanto valia-
mo. 
Michele Fusco  
 Vincenzo Garofalo 

Calcetto, che passione! 
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Il Napoli  nell’estate del 
2022  per tanti addì importan-
ti per esempio Insigne, Mer-
tens, Fabian Ruiz. I tifosi co-
minciarono ad protestare con-
tro Aurelio de Laurentis  per-
ché non potevano credere che 
stava mandando via le perso-
ne storiche del club parteno-
peo. ma a un certo punto 
qualcosa nel presidente adl 
cambio comincio subito a pro-
varci per Paulo Dybala ex Ju-
ve. dopo una lunga trattativa i 
rapporti saltarono gli accordi e 
venne acquistato dalla  Roma. 
nel frattempo giuntoli già ave-
va la testa su il chiolito Si-

meone preso in prestito con 
diritto di riscatto poi si pre-
sentò a 
Reggio Emi-
lia  per Gia-
como Ra-
spadori pre-
so in presti-
to con dirit-
to di riscat-
to poi volo 
in Francia a 
Lione per tanguy ndombele lui 
preso a parametro zero poi 
andò in Spagna per Matthias 
oliveria comprato per 12 mi-
lioni poi andò  in Turchia al 
fenerbache per prendere kim 

min je per ultimo acquisto il 
talento georgiano kvicha kva-

raschelia acquisto per 15 
milioni. I tifosi con tutti 
questi non si aspettavano 
nulla di che ma oggi il 
Napoli viene guardato 
con occhi diversi sia in 
Europa che in campiona-
to infatti il Napoli ha sor-
preso tutti essendo primi 
in Champions League e in 

serie A.   
 
Vincenzo Garofalo 
 

Dalla tristezza alla felicità; Società sportiva calcio 

In questo articolo vorremmo pre-
sentare la differenza che sussiste 
tra la PS4 e la PS5. Nella PS4 "Fifa 
23" è un gioco fatto dall'EA e dalla 
Fifa, due società fuse insieme. Fi-
fa23 è uscito il 30 settembre, pare 
che questo sarà l'ultima edizione del 
gioco FIFA perché sono finiti i rap-
porti tra le due società. E' valutato 
dalla EA il gioco più bello al mondo. 
Le novità di quest'anno sono i nuovi 
tiri, hanno migliorato l'intelligenza 
artificiale e aggiornato i diritti uffi-

ciali di serie A e BKT. C'è stata una 
fusione di modalità fra PRO CLUB e 
VOLTA FOOTBALL. Ultimate Team è 
la modalità più utilizzata da Fifa, 
infatti la EA la migliora giorno dopo 
giorno. E' da annotare che i gioca-
tori PS4 non possono giocare con 
quelli della PS5. 
Le differenze, quindi, fra le due edi-
zioni sono tantissime: per molti ver-
si riguarda la grafica e la visuale e 
sui GAMEPLAY; la prima differenza 
è l'HYPERMOTION 2 Technology che 
migliora tra le tante cose: 
-Sistema di cattura 11 VS 11 avan-
zato 
-Machine Learning 
-Movimento di squadra autentico 
-Miglioramento sul calcio femminile 
-Tocco di palla migliorato 
-Movimenti del portiere sui duelli 
aerei 
Invece le modalità PRO CLUB E 

VOLTA FOOTBALL sono tanto diver-
se dalla PS4, cambiano i tornei, la 
personalizzazione dei personaggi e 
la ricerca delle partite. 
Io e il mio amico Giuseppe abbiamo 
spiegato per grosse linee il gioco. 
Però è da sottolineare che con que-
sto gioco ci siamo cresciuti, perden-
do molti dei nostri pomeriggi e sa-
crificando anche i compiti. Anche se 
ogni anno ci fa arrabbiare compria-
mo sempre le nuove edizioni. E' 
diventata una sorta di ossessione e 
non riusciamo a farne a meno.  
 
Michele Fusco  
Giuseppe D'amato 

KHVICHA KVARATSKHE-
LIAKvaratskhelia è un gio-
catore georgiano attual-
mente attaccante del Na-
poli, considerato uno dei 
maggiori talenti del calcio 
georgiano,nell’estate 2019 
è stato indicato dalla UEFA 
come uno dei 50 giovani 
più promettenti per la sta-
gione 2019-2020. Nella 
sua vita ha avuto molti 
trasferimenti, la sua prima 
squadra è stata la Dinamo 
Academy. Attualmente sta 

facendo esultare il Napoli 
con gol meravigliosi e pre-
stazioni incredibili. Molti 
telecronisti come Fabio Ca-
ressa e Beppe Bergomi ol-

tre a molti spettatori di al-
tre squadre esaltano le do-
ti calcistiche di questo gio-
catore . E forse quest’anno 
sarà richiesto da squadre 

di alto livello co-
me Real Madrid, 
Chelsea. 

Che Napoli! 
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Stranger things è una serie sta-
tunitense del 2016 ideata dai 
Duffer Brothers e distribuita da 
Netflix. 
La community di Netflix ha accol-
to calorosamente la serie, che ha 
un'ambientazione anni 80, la 
fantascienza, la musica, e altri 
riferimenti culturali. STRANGER 
THINGS è inoltre una delle co-
lonne portanti del catalogo 
Netflix risultando una delle più 
viste e apprezzate avendo otte-
nuto 5 candidature al GOLDEN 
GLOBE,41 agli EMMY e 3 premi 
per la miglior serie drammatica. 
Ovviamente anche il cast ha i 
meriti ad esempio MILLY BOBBY 
BROWN ha vinto 2 premi per 

miglior attrice non protagonista. 
La prima stagione è uscita nel 
2016 e narra del dodicenne 
scomparso Will Byers e di suo 
fratello Jonathan, la madre Joi-
ce e lo sceriffo James Hopper 
che passano giorni interi a cer-
carlo. Nell frattempo Mike, Du-

stin e Lucas per aiutare 
nella ricerca del ragaz-
zo trovano Undici una 

ragazza scappata dai labo-
ratori di Hawkins. Quello 
che mi ha convinto ha ve-
dere la serie e che a me 
personalmente piace sono 
le caratteristiche anni 80 
che mi affascinano fin da 
quando ero piccolo che mi 
ha dato più motivazione per 
guardarlo. Questa estate 
uscì una delle mie preferite 

ma non mi è piaciuto come fini-
sce. In tutto questo ve lo consi-
glio tanto perché vi potrebbe 
interessare.  

Paolo Sgueglia 
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Stranger Things 

Dragon ball super-super hero 
è l'ultimo film di Dragon 
Ball.uscito l'11 giugno 2022 
nelle sale giapponesi, ha fat-
to risalire la popolarità di 
Dragon Ball in pochissimo 
tempo. Secondo me Questo 
film è molto bello perché per 
la prima volta il protagonista 
de La storia non è Son Goku 
ma son Gohan, anche il fatto 

che parla di tutta la 
storia di Dragon Ball 
da quando Goku era 
piccolo. Le mie parti 

preferite sono state Quando 
si è visto per la prima volta il 
Gohan Beast e quando gam-
ma 2 si sacrifica. Poi dopo i 
titoli di coda scopriamo che 
nel combattimento che sta-
vano facendo Goku e Vegeta, 
Vinci Vegeta perché prima 
del combattimento si mette a 
meditare come fece jiren nel 
torneo del potere.   

 

Vincenzo Pero Dragon Ball 

Venerdì 4 novembre ad un anno dalla 
scomparsa del compianto Prof Lucente è 
stata deposta una targa in suo ricordo  al 

teatro della sua scuola 


