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 Eccoci!!! … siamo giunti 

al secondo numero della 

“Gazzetta del Ponte”… ci 

auguriamo che il primo  

sia stato apprezzato … ci 

scusiamo per l’attesa che 

si è protratta più del pre-

visto ma , dietro la stesura 

di un giornale c’è un 

“mondo” per noi ancora 

in via di esplorazione. 

Oltre al tempo fisiologico 

per ideare la bozza della 

Gazzetta, si devono scri-

vere, correggere e riscri-

vere ciascun articolo; a 

“pezzi” ultimati si deve 

comporre e definire l’in-

tero giornalino inserendo 

ad hoc tutti gli articoli; col 

primo numero abbiamo 

dovuto creare un link, 

una mailing list e, dopo 

l’approvazione di tutto il 

“comitato” al completo 

abbiamo finalmente mes-

so in rete la nostra 

“Gazzetta del Ponte”.I ra-

gazzi sono entusiasti per la 

tanto bramata uscita e, nel 

frattempo, hanno già creato 

il secondo numero. Noi e-

ducatrici siamo molto fiere 

di tutto il gruppo, dell’im-

pegno con cui si sono appli-

cati per rendere diverso e 

originale ogni loro raccon-

to, della serietà di ciascuno 

di loro nello scrivere, nel 

creare, nel proporre, e, non 

ultima per importanza, del-

l’entusiasmo che tutti i ra-

gazzi hanno, dobbiamo 

riconoscere che è molto 

contagioso e arricchente! 

Come vi abbiamo già chie-

sto nel precedente editoria-

le saremmo molto felici se i 

nostri lettori ci aiutassero 

nel rendere sempre più 

bello questo nostro lavoro 

attraverso proposte e idee. 

Nei prossimi numeri ci pia-

cerebbe inserire uno 

spazio “LETTERE ALLA 

REDAZIONE” inserendo 

le comunicazioni dei 

nostri lettori  che ci pos-

sono inviare alla nostra 

e-mail  

progetto.ponte@libero.it  

Per ora grazie a tutti voi 

che, attraverso la vostra 

lettura, rendete possibile 

tutto questo!!! Ci rivedia-

mo al prossimo numero 

con tantissime novità!!!!!! 

GLI EDUCATORI PARLANO 

IL CENTRO VISTO DAI NUOVI RAGAZZI... 
 Al centro sono arrivato a ottobre 2013 e da gennaio 2014 vengo un giorno in più. Al Centro di venerdì spesso gioco a 
calcetto e vado al campetto con i miei amici. Mi piace molto disegnare e scrivere poi facciamo merenda, è un momento 
in cui mi piace perché chiacchieriamo tutti insieme; se fa bello andiamo al parco giochi e giochiamo a calcio, io sto in 
porta perché mi piace di più; ogni giorno facciamo passeggiate tutti insieme con le educatrici, poi vado a casa con la 
croce rossa. Il giovedì al centro viene Luca a farci musicoterapia, io suono soprattutto la tastiera ma a volte anche il 
tamburo, la batteria, e mi diverto tanto anche se ci impegniamo tanto. Nei momenti tranquilli vado su internet, facciamo 
i turni così da accontentare tutti, sul computer dei ragazzi gioco ai videogiochi coi miei amici. Davide 

Anche io sono entrato al centro ad ottobre e da gennaio vengo un giorno in più … Mi piace fare la musica con Luca, 

è un momento, suoniamo e stiamo insieme usando strumenti sempre diversi  ...mi piace uscire con i miei amici an-

che perché adesso al Progetto Ponte sono diventato amico di tutti i ragazzi e sono molto felice per questo, mi piace 

navigare su internet ma cerchiamo di stare tutti a turno perché il computer è uno solo e noi siamo in tanti … Fran-
cesco 
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 La gara di sci 

Il mercoledì 12 febbraio 2014 

siamo andati al Melezet a 
sciare con la professoressa di 
sostegno e ho partecipato a 
una gara provinciale, quel 
giorno c'erano a vedermi an-
che papà, Sabrina e Roberta. 
Alla mattina abbiamo fatto 
qualche pista per imparare il 
percorso e ho provato a ri-
passarla anche a mente; do-
po è iniziata la gara, eravamo 

in 9 partecipanti e io ho vinto 
!!!!!!!! 

Mi hanno premiato con una 
medaglia. 

A Marzo poi ho partecipato 
alla gara regionale avendo 
vinto quella prima e anche 
questa volta sono arrivato 
primo e ho vinto una meda-
glia… ero felicissimo e non 
pensavo di poter arrivare 
primo. 

Alla sera siamo andati a 

mangiare fuori con i miei 
genitori per festeggiare la 
vittoria. Ivan 

GARA DI NUOTO 
Il mercoledì 12 marzo siamo 

andati fare una gara di nuoto 

presso la piscina di Giaveno 

con la scuola “Galilei”. Ero 

con Imen, Walter,Chiara, 

Ivano, Ivan , Davide, France-

sco, Sebastian.  Ivan e Walte-

re sono arrivati secondi. Io 

non sono arrivato tra i primi 

tre ma mi sono divertito tan-

tissimo, è stata una bellissi-

ma giornata e spero di poter 

ancora partecipare ad una 

gara così. La sera ero molto 

stanco perchè mi sono impe-

gnato tanto, prima della gara 

abbiamo anche fatto riscal-

damento con gli istruttori, 

quindi ci siamo stancati tan-

tissimo... e sono andato a 

dormire presto...  Seba-

stian 
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Racconto della gita sugli sci 

Siamo partiti per Salice il giorno 21 
gennaio 2014, era una bella giornata 
di sole ed eravamo io, Pino, France-
sco, Federico, Ivan e Sebastian. Ho 
messo gli scarponi e il caschetto e 
ho sciato con Marino il mio maestro, 
io non vado molto spesso a sciare, 
solo con la scuola, però mi piace 
molto, sia lo sport che stare tutto il 
giorno con i miei amici e divertirmi 
con loro facendo qualcosa che non 
faccio mai. A pranzo ho mangiato la 
pizza al pomodoro in montagna con 
tutti gli amici e compagni . Poi alle 
14:00 siamo partiti per tornare a ca-
sa, la sera ero molto stanco ma feli-
ce, spero di poterlo rifare. Davide 

Ivan che mostra or-

goglioso la sua me-

daglia dopo la gara 

di sci …  
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Spazio dedicato all’arte e ai musei... 

Pagina 3 

MUSEO DELLA PREISTORIA DI VAIE 

Il museo laboratorio della preistoria di Vaie; si trova nella prima strada in via san pancrazio (ex-

municipio), la struttura del 1600 sancisce la definitiva nascita del museo nel 2001 in collaborazione con enti 

della Valle di Susa, Tesori di arte cultura e alpina e enti della Regione Piemonte. Il museo è coordinato da 

Wilma G. 

Nel museo si trovano oggetti e accessori dell' uomo preistorico, mostrando come vivevano a quel tempo 

senza la tecnologia di oggi. Nella preistoria non c'era l'accendino e per accedere il fuoco si usavano i sassi. 

Il museo prevede un percorso naturalistico e archeologico sulla montagne di Vaie. Il percorso inizia sulla 

strada antica di Francia. 

Io sono andato 3 volte : la prima volta da bambino e due da ragazzino (l'ultimo volta con il centro). Dall' 

anno scorso con il museo abbiamo legami di cooperazione e di amicizia e tutti i mercoledì facciamo con 

loro il Mosaico. Secondo me è stata una bella parte creativa e artistica, soprattutto pitturare, e ogni volta 

ripetere la spiegazione del lavoro precedente . Andrea D. 

 

 

Il laboratorio in collaborazione con il Museo di Vaie: 

Il mosaico è una composizione pittorica fatta con materiali e tessere di diversa natura (pietre, vetro o 

conchiglie) e di colore diversi. Il mosaico nasce nel 3000 avanti cristo nella popolazione dei Sumeri (in 
asia minore, l'odierno Iraq orientale). Questa tecnica è stata poi usata dai greci, dai romani, dagli arabi 

e bizantini e anche oggi per disegni artistici come i bordi delle piscina e delle chiese. Da quest’anno 

abbiamo fatto con il museo di Vaie proprio un laboratorio sul mosaico. 

Il primo mosaico lo abbiamo fatto con la carta colorata, incollando dei quadratini e triagolini colorati su 

un cartoncino duro, formando come disegno tanti pesci colorati, perché era più facile. 

Il secondo e il terzo mosaico lo abbiamo fatto con l'argilla, che è un lavoro più complicato che richiede 

tutta la nostra attenzione: è più difficile perchè bisognava fare sia la base con il telaio sia i mattoncini 
piccoli da incollare sopra e colorarli, i mattoncini dovevano avere tutti più o meno la stessa forma, quin-

di abbiamo dovuto fare molta attenzione a non fare pasticci ma essere molto concentrati . 

Per me è stata una bella esperienza e anche per gli altri ragazzi del Progetto ponte che speriamo si pos-

sa rifare il prossimo anno. Vogliamo ringraziare tanto le ragazze del museo che per tutti quei mesi sono 

venute con pazienza e tanta allegria a spiegarci questa tecnica, prima con una parte teorica dove ci rac-

contavano la storia e le varie tecniche del mosaico e poi con un momento pratico dove provavamo noi a 

farlo, grazie Simona e Sofia vi aspettiamo con affetto anche l’anno prossimo!!! 
Andrea D e le educatrici. 

Il museo di Vaie 

Una parte 

del grup-

po di  

lavoro 
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Il libro della giungla l’ha scritto rudyard kipling  un persona indo-britannico nel 
1894, raccontare le storie di questa bambino si chi ama Mowgli e suo avventura nella 
giungla. 
Il primo racconto si chiama “ I Fratelli di Mowgli”  si parla di Mowgli già Bambino 
che si perde nella foresta. 
Nel bosco, Papà lupo e mamma lupa, allattano i loro  cuccioli e arriva Tabaqui lo 
sciacallo che dice loro che Shere khan, la Tigre, è  vicina a loro. Sentono arrivare 
qualcuno e babbo lupo salta per attaccare ma si fer ma perchè c’è un cucciolo d’ uomo. 
Il piccolo uomo viene presentato al consiglio della  Rupe per essere accettato nel 
branco, si sentono, ad un certo punto, parlare due animali fuori della branco. Il 
primo è Baloo, un orso bruno, che insegna al piccol o uomo la legge e a cacciare. 
Un giorno il ragazzo caccia un bufalo ma Bagheera g li chiede di pagare per la sua 
caccia e qua arriva Shere khan sostenendo che la pr eda era sua ma e che vuole, in 
cambio, il cucciolo di uomo nel branco di Seeonee. E Akela dice: “Guardati bene dal 
fare ciò”, Akela è il capo branco, un lupo solitari o dal pelo grigio , simbolo di 
anzianità e saggezza. 
Il secondo racconto è “La caccia di Kaa” dove si ra cconta che il popolo delle scimmie 
Bandar-log non hanno capo e non hanno leggi. 
Mowgli, baloo, bagheera e Kaa arrivare questa vecch ia città indiana e Mogli viene 
rapito e vogliono tagliargli la testa, è rinchiuso in un pozzo nella vecchia città, 
ma gli amici riescono a liberarlo. 
Il terzo racconto si chiama “Il fiore rosso” dal no me del personaggio Fiore Rosso, 
Mogli va nel villaggio degli uomini a portare alcun e decisioni prese dal consiglio 
della Rupe e per questo vivrà molte vicissitudini. 
Il Quattro Racconto è “La Tigre ! La Tigre!” dove s i racconta che Mowgli va nel vil-
laggio degli uomini per imparare il linguaggio del' uomo. 
Il quinto racconto è “I Cani rossi” dove si raccont a di questi cani rossi Dhole e 
Wontalla che è ferita e arriva alla rupe dal consig lio. Andrea  

Pagina 4 

Il libro della giungla 

A destra la copertina 

del libro di cui sopra si 

è narrata la trama... 
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Ab-
biamo fatto la ricerca sul-
l'Africa, perché è un paese 

che ci piacerebbe visita-
re. 

L' Africa è un continente 
circondato dal mare tran-

ne la zona in corrispon-
denza dal canale di Suez. 
E' formato da 53 stati indi-

pendenti, 
Gli stati che ci piacerebbe 

conoscere sono: 
L'Egitto, la Tanzania, il Ke-

nia, il Sudafrica, il Mada-
gascar. 

Gli africani sono general-
mente poveri. 
Gli abitanti più antichi del-

l'Africa sono I boscimani, 
gli ottomani e i pigmei. 

Gli Animali più diffusi in  

 
 

Africa sono: 
Dik- Dik 
Antilope Nera 

Facocero Del Deserto 
il personaggio del film: il 

re leone 
l' Elefante 

l'ippopotamo: possono es-
sere goffi, ma tra gli ani-
mali dell'Africa sono tra i 

più pericolosi, ancora di 
più dei leoni. 

Il Rinoceronte 
la zebra. 

Il clima è generalmente 
caldo e secco, ma presen-

ta delle differenze nelle 
varie zone. 
 

Francesca e Sebastian 

Balcanica. 

La Romania possiede an-

che 244km di litorale sul 
Mar Nero. 

La storia: la Romania 
dopo la seconda guerra 
mondiale rimane sotto il 
regime comunista di Ce-
ausescu. Nel 1989 i rume-
ni fanno una rivoluzione e 
distruggono la dittatura e 
nasce la repubblica e nel 
2007 la Romania entra a 
far parte dell' Unione Eu-
ropea. 

La Romania è lo stato dove so-

no nato io (Sebastian) e dove 
sono cresciuto fino all'età di 11 
anni; per questo motivo con 
Francesca abbiamo deciso di 
fare la ricerca su questo paese. 

La capitale della Romania è Bu-

carest, altre città importanti so-
no: Timisoara (la città dove so-
no nato), Alba, Lulia, Beva, 
Croiova, Arab, Orabea. 

La lingua ufficiale è il Rumeno. 

I fiumi sono: Mures, Arges, So-

mes, Siret, Plut, Olt, Danubio. 

La Romania confina con: la Mol-

davia, l'Ungheria, la Bulgaria, 
l'Ucraina, la Serbia e la Penisola 

Il clima: ha un clima temperato continen-
tale, con quattro stagioni distinte, molto 
simile a quello del nord Italia. 

Luoghi famosi della Romania: 

Il castello di Bran che è famoso come il 

castello di Dracula ed è un monumento 

nazionale della Romania. La fortezza sor-

ge al confine con la Transilvana. 

Il Castello Hunyad dove é stato tenuto 

prigioniero il conte dracula. 

Il museo Nazionale d'arte rumeno che si 

trova a Bucarest. 

L'arco di trionfo sito nella capitale. 

Il Monastero di Putna, il centro culturale e 

religioso più importante del paese. 

Sebastian e Francesca 

LA ROMANIA 

Pagina dedicata alle ricerche              

Pagina 5 

L’AFRICA 

LA ROMANIA 

Le educatrici hanno deciso di non 

modificare la pagina delle ricerche 

dei ragazzi perché, seppur nella 

loro semplicità, è un lavoro molto 

impegnativo per loro che richiede 

sforzi non indifferenti di ricerca, 

sintesi, comprensione, scrittura… 

che ci sembra giusto rispettare 

nella loro stesura originale. 

Siamo molto fiere dei ragazzi e 

speriamo di riuscire a trasmettere 

appieno tutto il loro entusiasmo e 

impegno in questa iniziativa per-

ché se lo meritano davvero molto…  

tutto il gruppo è stato contento dei 

riscontri positivi  ricevuti dai nostri 

lettori e questi sono carburante 

ulteriore per dare loro energia 

nelle ricerche che svolgono…  

Le educatrici... 
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Io frequento la 

scuola di carità 

arte e mestie-

re… 

Mi piace quello 

che sto  

facendo…. 

LA MIA SCUOLA... 

Io frequento la scuola casa di carità arte mestiere di Avigliana, fre-
quento il secondo anno del corso pre- lavorativo che insegna a lavo-
rare.  Ho finito due anni fa il Galilei e ho deciso di iniziare questo 
corso perché mi poteva aiutare a crescere e prepararmi per entrare 
nel mondo del lavoro. 

A scuola oltre alle lezioni facciamo un laboratorio di informatica e 
andiamo in biblioteca a leggere e a fare dei compiti.  

L'anno scorso ho fatto lo stage al “wananga” al lago di Avigliana che 
è un centro sportivo di canoa con Eliana e ho imparato a pagaiare 
ed è stata una bellissima esperienza. 

Quest' anno sto facendo lo stage alla cooperativa amico ad  

Almese presso la parrocchia dove lavoro sul computer e aiuto in uffi-
cio.  Mi piace molto quello che sto facendo e spero di poter conti-
nuare anche al termine dello stage. 

Allo stage vado il Giovedì mattina. 

Nella mia classe siamo in otto oltre a me c’è Alessandra, Salvina 
Alessandra, Martina, Giuseppe, Daniele, Giovanni, e io vado molto 
d’accordo con tutti loro. 

Gabriele. 

 

Pagina dedicata alle attività lavorative e scolastiche dei 

ragazzi... 

Pagina 6 

L’immagine a fianco e’ 

quella della scuola di 

carità arte e mestiere di 

Avigliana 
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Le attività che si svolgono al Progetto 

Pagina 7 

Nello scorso numero abbiamo illustrato il significato di questa sezione del giornalino e alcune 

delle attività che i ragazzi svolgono al Progetto Ponte. Ora  entriamo nello specifico dei vari labo-

ratori descrivendoli in modo più minuzioso e personalizzato, in ogni numero ne verrà trattato uno 

in particolare e saranno i ragazzi stessi a raccontarlo …  partiamo, come potete immaginare, dal 

laboratorio del GIORNALINO, due ragazzi vi raccontano cosa succede in questi momenti e il loro 

diretto punto di vista a riguardo … Buona lettura!!! 

Il Giornalino lo scrivono tutti i ragazzi del centro con l'aiuto degli e-
ducatori, è già da tanto tempo che ci sarebbe piaciuto scrivere e 
pubblicare un nostro giornalino, per avere uno spazio nostro dove 
raccontarci e raccontare a chi è interessato chi siamo e cosa faccia-
mo al centro e nella nostra vita. Insieme decidiamo gli argomenti da 
scrivere per quel numero, decidiamo chi scrive un argomento e chi 
un altro in base ai nostri interessi e a quello che facciamo ogni gior-
no. Noi ragazzi scriviamo diversi articoli prima in brutta copia a ma-
no (es. sulla storia o sullo sport) poi lo scriviamo sul pc su un docu-
mento di openoffice e poi correggiamo l'ortografia con le educatrici. 
Poi con il programma chiamato publisher si mettono insieme gli arti-
coli e si forma il giornalino, si inseriscono le foto, i colori, le cornicet-
te e con la nostra fantasia lo creiamo come ci piace. La prima pagina 
è dedicata ai sommari degli articoli e le educatrici hanno uno spazio 
loro dove scrivono l’introduzione a quel numero; le altre pagine sono 
dedicate ai ragazzi e ai loro articoli che scrivono. Il giornalino esce 
ogni 2 mesi e viene inserito sul sito della Cooperativa “Pier Giorgio 
Frassati” poi si invia tramite e-mail a una mailing list, il link dove po-
ter vedere il nostro giornalino. Il giornalino è gratuito e lo possono 
leggere tutti. Il giornalino che esce ha diversi articoli e diverse tema-
tiche che parlano della vita dentro e fuori al Progetto Ponte, le ultime 
pagine sono scritte sull'oroscopo in modo scherzoso e ironico dalle 
nostre educatrici. L' ultima pagina e dedicata ad un racconto ogni nu-
mero diverso. Francesca e Andrea 
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TORO 

(Claudia, Gabriele, Francesco): le stelle 

prevedono un periodo di chiusura di attività 

in corso, soprattutto di tipo professionale, 

si consiglia di apprendere il più possibile 

per poter applicare nel futuro gli insegna-

menti offerti … critica l’accettazione del 

tempo che passa, un lifting potrebbe fare 

al caso vostro … moti di autonomia sem-

pre più prepotenti si agitano interiormente, 

accettateli ma placate gli animi... 

ARIETE 

(Silvana, Cindy, Steven): deleteria la pigrizia, 

spegnete la tv e intraprendete nuove strade arric-

chenti, frequentate il gruppo di amici soliti che vi 

scaldano il cuore … si prospettano cambiamenti 

lavorativi che ora stanno maturando. Accettate i 

cambiamenti intorno a voi e la crescita delle 

persone care! 

GEMELLI 

   

La primavera arriva seppur in ritardo, non 

scoraggiatevi e mantenete gli animi sereni, 

cercate un’attività che vi riempia le giorna-

te e vi porti un raggio di sole nel quotidiano, 

… non può sempre piovere! Non scoraggia-

tevi per le piccole e grandi delusioni! 

CANCRO 

(Andrea, Ivan, Davide)   

Periodo un po’ confuso sulla strada da intraprendere … segui il tuo cuore! 

Per i gemelli si prospettano cambiamenti nel quotidiano, soprattutto nelle 

attività professionali, non scoraggiatevi perché l’estate porterà il sole nelle 

vostre vite e una nuova voglia di fare! La musica può rivelarsi un canale 

idoneo per superare le fatiche del cambio di stagione. 

LEONE 

La primavera vi porterà rigenerazione fisica e mentale, passeg-

giate in montagna possono rivelarsi utili per accelerare questo 

processo! Impegnatevi sul lavoro per non perdere opportunità 

che potrebbero prospettarsi all’orizzonte. Buona la vita di cop-

pia, per i single possibilità di conoscere persone nuove. 

VERGINE 

Un po’ di creatività potrebbe aiutarvi a superare 

momenti difficili … buona la salute, qualche ma-

lessere di stagione passeggero, copritevi bene! 

Niente di nuovo in campo sentimentale, ma non 

disperate presto le stelle porteranno nuova ener-

gia. 

OROSCOPO  

Ideato e inventato dagli educatori in modo ironico e scherzoso per narrare gli avvenimenti accaduti e  

dare qualche consiglio più o meno velato ai ragazzi che possono ritrovarsi segno dopo segno... 



9 
Pagina 9 

BILANCIA 

(Andrea) dove si chiude una porta si apre un 

portone, questo è il consiglio delle stelle! Non 

temere sei circondato da tanto affetto e gli 

amici non ti mancano, continua a coltivarli e 

a tenerli nel tuo cuore come fanno loro. Buo-

no il lavoro, evitate pasticci in amore e non 

mettetevi in mezzo alle coppie che stanno 

insieme da tempo. 

SCORPIONE 

Qualche acciacco di salute 

perché vi siete un po’ trascurati nei mesi 

precedenti, prendete provvedimenti, una cura 

ricostituente potrebbe fare al caso vostro. 

Non demoralizzatevi perché avete bisogno di 

molta energia per affrontare il cambio di 

stagione al meglio! Ottimo il piano sentimen-

SAGGITTARIO 

(Francesca e Guglielmo) la vostra gelo-

sia vi porterà a comportarvi in maniera un po’ 

infantile e a far star male chi vi vuole bene, 

siate più decisi ma più controllati. I tanti 

impegni vi allontanano dalle vostre amicizie, 

non perdete di vista i vostri affetti. 

CAPRICORNO 

(Sebastian) qualche problema di salute da 

affrontare e risolvere, non demoralizzatevi. 

Non entrate in merito ai litigi tra innamorati 

perché potrebbero farvi male … si avvicinano 

gli esami, impegnatevi, le stelle dicono che 

avranno esito positivo. 

ACQUARIO  

(Luca) non siate impulsivi in amore, ci vuole calma e sangue freddo e tutto si risolve. Evitate scontri con gli amici per sfogare le vostre delu-

sioni. Limitate le telefonate un po’ ossessive perché possono essere irritanti e creare inutili tensioni.  

PESCI 

Finalmente le stelle vi porteranno vigore e forma fisica. Difficile il periodo 

su di un piano professionale, non demoralizzatevi perché passerà con la 

nuova stagione. Evitate malintesi e piccole bugie che possono deludere le 

persone che vi vogliono bene!  
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IL 

RE LEONE 
Nella maestosa Africa tutti gli animali si stavano recando verso la rupe dei re perché era un giorno speciale, stava nascendo 

il futuro re, Simba. Rafiki il babbuino fa vedere il leoncino e gli animali che stavano sotto lo salutano e promettono di obbe-

dirgli, ma il solo che non era presente era Scar e odiava tanto Simba perché voleva essere lui il re. Nel pomeriggio Mufasa 

va a fargli visita e gli dice che era costretto a esserci, ma lui risponde con sarcasmo: “ero io in prima fila finché non è nato 

quel micetto spelacchiato”. Gli volta le spalle e se ne va doveva togliere di mezzo il cucciolotto. Intanto Simba cresceva sano 

e forte ma Sazu il consigliere di Mufasa gli dice che un gruppo di iene stava per entrare nei territori del branco. Mufasa ordi-

na a Zazu di portare Simba a casa. Poco dopo il leoncino incontra Scar egli dice che sarebbe diventato il nuovo re lo zio lo 

osserva con attenzione e gli dice: “tuo padre ti ha fatto vedere cosa c'è dietro l'altura del confine nord?” ed esclama “perché 

non vai ad esplorare quel posto?”. Allora lui decide di andarci mentre Simba va ad avvertire la sua amica Nala, Scar si dirige 

in un posto pieno di teschi ed ossa . Si incontra con tre iene chiamate Shenzi, Ed e Banzai e dice loro: “due leoncini si stanno 

avventurando in questo posto fate un lavoretto rapido non devono ritornare alla rupe dei re” e le iene rispondono “sarà fat-

to”. I due piccoli arrivano li ma Nala chiede “sei sicuro che potevamo?”. Ma non fa in tempo a finire la frase che tre bestie 

bavose si presentano. Shenzi con una risata maligna esclamo “un trio di intrusi e come sono piccoli”, Banzai afferra Zazu per 

le penne della coda, Simba cerca di spaventare le tre iene mostrando le unghie ma le iene stanno per saltare addosso a Sim-

ba ma un ruggito le fa spaventare. Mufasa salta sui predatori con tre potenti zampate le butta a terra e tuona minaccioso 

“non provate mai più ad avvicinarvi a mio figlio”. Le iene si allontanano spaventate e dolorante e Mufasa sgrida i due leonci-

ni “come avete osato allontanarvi dalla rocca dei leoni senza chiedere il permesso? Ti potevano uccidere, ho avuto molta 

paura” e dice al figlio “Sai cosa mi aveva detto mio padre una volta? disse a me guarda le stelle i grandi re del passato ci 

guardano da quelle stelle, perciò ricordati che quando sei solo quei re saranno li per guidarti”. In quel momento Scar si in-

contra con le iene che adirato le rimprovera “io vi avevo consegnato quei leoncini su un vassoio d'argento e voi non siete 

stati capaci di sistemarli a dovere”, Shenzi disse “beh sai non è che quei due non erano proprio soli” ma lui disse “basta ho 

un piano per sbarazzarmi di Mufasa e di Simba”.Il giorno dopo il perfido zio conduce il leoncino in un canyon con la scusa di 

andare a cercare il padre, appena giunti li Scar con un sorriso si volta verso il suo giovane nipote e gli dice “Adesso vado a 

cercarlo, non sarà lontano”, ma stava mentendo. Sale su una roccia dove c'era una mandria di gnu che pascolava tranquilla-

mente quando le tre iene intravedono Scar spaventano gli gnu che terrorizzati si precipitano nella gola in direzione di Sim-

ba, il piccolletto spaventato dal forte rumore corre più che poteva ma gli animali erano troppi ma Scar, fingendosi preoccu-

pato va ad avvertire Mufasa e gli dice “tuo figlio è in serio pericolo vai a salvarlo” e insieme corrono velocemente. Il padre 

si introduce nella mischia viene colpito incornato alla fine con le ultime forze deposita il figlio su una roccia e poi con le un-

ghie si arrampica ma dall'alto, Scar appare e lo osserva, lo afferra, lo tira vicino a lui e gli dice “lunga vita al re” e lo lascia 

andare. Lui perde l'equilibrio e cade urlante e viene travolto dagli animali in corsa, poco dopo che gli gnu si sono allontanati 

Simba vede il cadavere del padre senza vita, in quel momento Scar si avvicina al leoncino dicendogli che “cosa hai fatto? tuo 

padre è morto, cosa potrai dire a tua madre? vattene e non tornare mai più”.Simba obbedisce e si allontana senza sapere 

che lo zio aveva già dato ordine alle iene di ucciderlo, per fortuna non si fa prendere e riesce a infilarsi in un groviglio di 

rami spinosi “se tornerai ti uccideremo”, minacciano le iene.Eliminati i rivali Scar si insedia come nuovo dominatore delle 

terre del branco aiutato dalle sue amiche iene, intanto Simba, stremato dalla fatica, si sdraia , fa amicizia con un suricate, 

Timon e un facocero Pumba, amavano Hakuna matata , il loro motto. I giorni passano e Simba cresce e diventa un forte gio-

vane leone e un giorno il facocero viene attaccato da una leonessa, ma Simba corre in suo soccorso c'è uno scontro ma i due 

si riconoscono e si salutano, era Nala. Gli dice “perché non sei tornato alla rupe dei re?” ma lui risponde che non era il re 

Scar, ma Nala gli dice che lui ha permesso alle iene di impossessarsi delle terre del branco: “devi tornare e cacciare quel 

tiranno” ma lui risponde di no, ma mentre Simba si lamentava, magicamente nel cielo stellato apparve lo spirito di Mufasa e 

gli disse che doveva prendere il suo posto.Simba incoraggiato dalle parole del padre arriva nel suo regno e quello che ve-

de arrivando era una terra arida e desolata. Intanto Scar stava urlando a Sarabi “dov'è la tua squadra di cacciatrici?” e lei 

rispose “avete distrutto tutto, dobbiamo lasciare la rupe dei re”, ma lui rispose furente “io sono il re, posso fare ciò che vo-

glio”, ma alle sue spalle sente una voce, si volta e vede un leone ed esclama stupito “Simba! non è possibile, tu sei morto!”e 

lancia un occhiata a Ed e Banzai colpevoli di non aver ucciso l'odiato nipote lo guarda con un sorriso e dice: “potrei confes-

sare a tua madre com'è morto Mufasa” e fa un cenno alle iene che spingono Simba sul ciglio di un burrone. Scar, avvicinan-

dosi a lui dice“mi ricordo questa scena, ho ucciso io Mufasa”, a questo punto Simba si ricorda e con un ruggito gli salta ad-

dosso sulla rupe dei re e scoppia il combattimento. Nala e le altre leonesse riescono a disperdere le iene e Simba incontra lo 

zio che con aria innocente gli dice “sono state le iene a fare tutto, mi farò perdonare” e il giovane leone rispose “vattene e 

non tornare mai più” lui si allontana ma poi si lancia su di lui, ma Simba lo scaraventa giù dalla roccia dove li un gruppo di 

iene gli saltano addosso e lo divorano. 

Da quel giorno alla rupe dei re la tranquillità e la felicità era tornata e Simba diventa il re. GUGLIELMO 

L’ANGOLO DELLO SCRITTORE... 
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