
 

 

 

 

 

 
 

Tanti di voi alla notizia di 
questo giornale sono stati 
entusiasti e contenti di darci 
consigli su materiali da 
inserire come rubriche sullo 
sport, attualità e così via, 
rimanendo sempre in-
centrati sulla nostra scuola. In 
questo articolo, infatti, 
parleremo proprio del for-
tunato collocamento della 
Bonghi.
Dai suoi studenti molto 
amata, la nostra scuola è 
situata al confine tra i rioni 
Monti ed Esquilino, proprio 
nel centro storico di Roma, 
vicino al Colle Oppio quindi 
anche al Co-losseo. Il 
quartiere è inoltre patrimonio 
dell’Unesco. 
È senza dubbio una zona 
molto ricca al livello 
culturale; nella vicinanze 
della nostra scuola si può 
infatti trovare il parco di 
piazza Vittorio Emanuele II, 
che è ricco di statue e 
monumenti come: la facciata 
orientale della mostra Giulia 
e la fontana con il “frizzo 
misto”; possiamo inoltre 
trovare diverse e importanti 
chiese tra le quali la Basilica 
di Santa Maria Maggiore e la 
Basilica di Santa Croce in 
Gerusalemme. Ci sono anche 

 

 

 

 

The Bonghi Times
Periodico dell’I.C. Guicciardini 

gennaio 2023

Una scuola Cari lettori, 
ecco a voi il primo
numero del 
“The Bonghi Times”, 
il nuovo giornale 
della nostra scuola.

Indovinelli

tra due rioni

1) Non ho piedi, non ho zampe e non ho ali. Eppure 
mi arrampico fino al soffitto e salgo sui muri. 
Cosa sono?
2) Quando passo io devi toglierti il cappello. 
Chi sono?
3) Posso avere una testa, ma non ho un cappello. 
Cosa sono?
4) Quando ci sei dentro si accorcia davanti e si 
allunga di dietro. Cos’è?
5) Se lo hai  puoi condividerlo, se lo condividi non lo 
hai più. Cos’è?
6) Quale animale mangia con la coda?
7) Quale parola comincia con la “b” e ha al suo
interno una lettera?

Carla e Maria Francesca (2E), 
Leonardo e Elisa (2C)

di Pietro e Vera (2C), Lisa e Aurora (2E)

molti musei importanti come il 
Museo storico della Liberazione, 
il Museo storico dei granatieri di 
Sardegna, il Museo nazionale 
degli strumenti musicali e il Mu-
seo storico della fanteria. Inoltre 
in zona troviamo i teatri Brancac-
cio e Ambra Jovinelli.
Da molti di voi l’Esquilino e 
Monti sono stati recensiti come 
quartieri belli e importanti, ma 
purtroppo sporchi: avete ragione!
Infatti, questi due rioni di Roma 
non sono valorizzati al massimo, 
a causa appunto della scarsa cura 
e attenzione per quelle che sono 
potenzialmente tra le più belle 
zone di Roma.
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Samantha Cristoforetti è nata a Milano il 
26 aprile 1977, è stata pilota militare e 
attualmente è un’astronauta.
Nel 1994 si trasferisce in Minnesota per arricchire il 
proprio percorso scolastico e per un anno frequenta la 
Saint Paul Center High School.
Poi intraprende il percorso di pilota militare 
all’Accademia Aereonautica di Pozzuoli nel 2001. Nel 
2009 è stata selezionata dall’ESA (Agenzia Spaziale 
Europea). Dopo 5 anni, è diventata la prima 
astronauta italiana ad effettuare un volo nello spazio.
Nel settembre del 2015 è stata nominata ambasciatrice 
UNICEF durante un evento organizzato 
dall’aereonautica militare. 
Il 14 settembre 2022 l’ESA ha comunicato che avrebbe 
ricoperto il ruolo di comandante della stazione 
spaziale internazionale.

 

 

Il Matemù è un centro giovani situato in 
Via Vittorio Amedeo II 14. È un edificio 
a due piani con un piccolo giardino 
interno. Aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 15:30 alle 19:30, si possono svolgere 
varie attività e corsi (tutti gratuiti). 
Quando si arriva bisogna compilare un 
modulo digitale con informazioni 
personali per segnare la vostra 
presenza.
Oltre ai corsi ci si possono trovare in 
giorni stabiliti eventi come concerti e 
giochi per socializzare in vari spazi 
appositi.

Corsi
  

Batteria  Chitarra  Sax  
Canto  Teatro  Rap  

Break  dance  Pianoforte  
Arti visive 
  Fumetto

  

Attività di supporto 
  

Scolastico   Italiano per 
stranieri   Bilancio di 

competenze
  

Orientamento
   

Ascolto psicologico  
Accompagnamento 

presso i servizi pubblici e 
socio sanitari
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Ognuno possiede una piccola 
stanzetta in cui riposarsi e chiamare i 
propri parenti; quando Samantha 
contatta i propri genitori le piace 
mostrare loro l’Italia illuminata di 
notte. 
Nel cibo spaziale non ci sono grosse 
limitazioni di scelta alimentare, infatti 
è possibile scegliere tra frutta, noci, 
pollo, manzo, frutti di mare, 
caramelle, dolci, ecc. Idem per 
quanto riguarda le bevande: la 
proposta varia da caffè, tè, succo 
d'arancia, succhi di frutta fino alla 
limonata. I cibi e le bevande sono 
imbustati. 
Una curiosità su Samantha è che ha 
portato a bordo una macchina per il 
caffè ed è stata la prima persona a 

Samantha 
Cristoforetti

bere un espresso nello spazio. Una 
curiosità sull’acqua è che quando 
l’acqua ti cade sulla pelle tende ad 
aderirirvi senza scivolare via.

La vita nella stazione spaziale è piuttosto diversa dalla nostra, infatti, si mangiano 
cibi disidratati e liofilizzati, si fanno esperimenti sulle piante ed esercizi fisici. 

il MaTeMù

di Davide e Luca (2C), Victor e Ayan (2E)

di Sofie e Isabella (2C), 
Elisabetta e Cecilia (2E)
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Mercoledì Una storia da non perdere

In questo numero del nostro giorna-
lino vi vogliamo consigliare la serie 
Netflix Mercoledì diretta da Tim Burton 
e girata in Romania tra il 2021 e il 2022 
(lanciata sulla piattaforma il 23 
novembre 2022). Scopriamo insieme 
perché è così coinvolgente. 
Ispirata alla saga La famiglia Addams, 
Mercoledì è una serie tv horror e 
soprannaturale. Il racconto riesce a 
creare dei momenti di pura suspense, 
durante i quali il pubblico rimane 
come paralizzato nell’attesa di scoprire 
cosa accadrà dopo.
La storia ha inizio quando Mercoledì 
viene espulsa dalla scuola che 
frequenta. I suoi genitori, Gomez e 
Morticia, decidono perciò di iscriverla 
alla Nevermore Academy, in cui 
avevano studiato loro stessi durante 
l'adolescenza. Sebbene Mercoledì lo 
trovi inizialmente ostile, presto si 
sente a proprio agio nel nuovo istituto, 
per la prima volta stringe legami di 

Trama	
Il film inizia con la scoperta 

dell’identità segreta di Spider-Man 

(Peter Parker), svelato da 

Quentin Beck. A questo punto, 

Spider-man va a visitare Doctor 

Strange (lo stregone supremo) 

per chiedergli aiuto. Doctor 
strange trova un incantesimo 

che potrà far dimenticare a 

tutto il mondo chi è veramente 

Spider-man. Durante 

l’incantesimo, Peter lo interrompe 

troppe volte e si forma un buco 

nel multiverso, che sono degli 

universi paralleli. Da questo buco 

nel multiverso iniziano ad uscire 

sia gli spiderman da altri universi, 

sia i loro celebri nemici. I tre 

Spiderman uniscono le loro forze 

per combattere i cattivi. 

Riusciranno a vincere e a 

rimandarli indietro nel multiverso 

giusto? La gente si dimenticherà 

l’identità segreta di Spiderman?	

Spider-Man No Way Home
Personaggi:	

I tre Spider-Man sono interpretati da: 	

Tom Holland, Andrew Garfield e Toby 
Maguire. 	

Altri attori sono: 	

Alfred Molina (Doctor octopus); Zendaya 

(MJ); Benedict Cumberbatch (Doctor 

Strange); 	

Jamie Fox (Electro) e infine Willem Dafoe 

(Green Goblin). 	

Informazioni generali:	
Genere: Azione, avventura e fantasy.	

Anno e paese di produzione: 2021 in USA	

Data di uscita: 15 dicembre 2021	

Durata: 148 minuti	

Regia: Jon Whatts, che è nato e cresciuto a 

Fountain, Colorado e ha studiato alla 
New York University.  Nel 2017 dirige 	

Spider-Man: Homecoming, 	

il reboot di Spider-Man 	

prodotto da Marvel Studios e Sony Pictures. 	

Due anni dopo, nel 2019, dirige il sequel 

Spider-Man: Far from Home e infine nel 

2021 ha scritto il film Spider Man: No Way 

Home. 

di Rachele e Francesco (2C), Greta e Matilde (2E)

di Giorgia e Berein (2E), Giorgio e Tommaso (2C)

amicizia autentici e impara a padro-
neggiare le visioni che le permettono 
di assistere a dei fatti che accadono in 
un altro luogo. Grazie a questi straor-
dinari poteri la protagonista riesce a 
far luce sui tragici eventi che hanno 
colpito la sua famiglia venticinque 
anni prima e a sventare una serie di 
omicidi. Sempre grazie alle doti psi-
chiche ereditate dalla madre, 
Mercoledì scopre segreti e risvolti 
inquietanti sulla cittadina di Jericho, 
che ospita la scuola Nevermore e sul 
suo fondatore Joseph Crackstone. 
Questo film ci fa capire che l’appa-
renza può ingannare e che tutti, anche 

coloro che fanno “i duri”, hanno un 
cuore; la protagonista, infatti, sembra 
non provare sentimenti ma in realtà è 
sempre pronta ad aiutare gli amici nel 
momento del bisogno.
La storia è raccontata in prima perso-
na dalla protagonista e la canzone più 
famosa della colonna sonora è Goo 
Goo Muck dei The Crumps, resa virale 
dal successo riscosso dalla serie.
Insomma, noi non vediamo l’ora che 
esca la seconda stagione e, per chi 
non ha ancora visto questa serie, 
abbiamo solo un consiglio: mettetevi 
sotto le coperte, preparate i  popcorn e 
accendete la tv!



 

 
Per alcuni campioni come Messi, Ronaldo, Modric questo è stato l’ultimo 
mondiale. È stata una finale fantastica passata subito a favore della 
Selección grazie ad un rigore di  Lionel Messi, seguito da un +2 grazie ad 
un’ottima azione di Di Maria. Arrivati a 10 minuti dalla fine della partita, 
controllata solo ed  esclusivamente dai giocatori di Scaloni, grazie ad uno 
scatto di Kolo  Mani, strattonato in area, viene assegnato un calcio di 
rigore alla  Francia realizzato da Mbappé. 97 secondi dopo, sempre 
Mbappè, grazie ad una triangolazione in aerea e ad un tiro al volo, 
pareggia i conti. Si va quindi ai supplementari. Al 116’ Messi segna in una 
porta vuota ed a quel punto si pensa che ormai per la Francia sia finita. 
Ma, dopo un tocco di mano in area, viene dato un altro rigore alla 
Francia. Sul dischetto c’è sempre  Mbappé. Tira eee… GOAL! Segna, 
diventando il secondo calciatore della storia a segnare una tripletta in 
una finale di mondiali. Non succedeva dal 1966. Dunque, si va ai rigori. 
Cominciano i numeri 10: Messi e  Mbappé, entrambi vanni a segno. 
Dopodiché Coman viene battuto da Martinez, che esulta in faccia 
all’avversario rendendosi protagonista di un gesto antisportivo. Dybala 
poi porta in vantaggio l'Argentina dopo due rigori. Tchameni manda il 
pallone fuori dalla porta, mentre Paredes segna. Doppio vantaggio per 
l’Argentina. Kolo Mani segna, ma anche Montiel, la Francia ha perso e ad 
alzare la coppa è proprio Lionel Messi.
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L'addio dei campioni
al mondiale

Abbiamo chiesto a tre persone 
di ogni classe della scuola 

quale fosse 
il loro genere musicale 

preferito. 

Abbiamo rappresentato le risposte in un grafico a istogramma: il pop 
è il genere preferito (17 voti), seguito dal rap (8 voti) e dal rock (7 voti). 
La musica pop (popular music) trova origine, nella sua forma 
moderna, come derivazione del rock and roll. Un grande cantante 
pop è Micheal Jackson (1958-2009), una delle sue canzoni più famose 
è Billie Jean creata nel 1982.
La musica rap (rapping  rhyming, spitting, emceeing, MCing) è una 
forma di oratoria musicale che presenta «rima, discorso ritmico e 
linguaggio di strada» ed è seguita o cantata spesso sopra un beat o 
un accompagnamento musicale. Notorious BIG (1972-1997) è uno dei 
più grandi rapper della storia, la sua canzone più famosa è Big 
Poppa.
La musica rock è un genere della popular music sviluppatosi negli 
Stati Uniti e nel Regno Unito nel corso degli anni cinquanta e 
sessanta del XX secolo. Il termine rock è diventato un termine 
generico utilizzato per indicare una grande varietà di sottogeneri 
musicali che si sono sviluppati nel corso del tempo. Tra le rock band 
ricordiamo i Rolling Stones e la loro famosissima Satisfaction.

Musica

di Giulio e Lorenzo M. (2C), Tommaso e Matteo (2E)

di Daniele e Lorenzo (2C), Diego e Edoardo (2E)

di Mia e Aurora (2C), Jonny e Raul (2E)

Sport

Esistono davvero sport "maschili" o "femminili"?
Questo è quel che ci siamo chiesti noi del "The Bonghi Times". 
Vogliamo dimostrarvi partendo da dati esterni, ma anche da dati interni, 
cioè raccolti tra gli alunni della nostra scuola, che non esistono sport 
"maschili" o "femminili", secondo la risposta data nel 100% dei casi. 
La domanda che noi ci poniamo è data soprattutto dalla divisione in 
categorie maschili o femminili nei vari sport, sia singoli che di squadra.
Alcuni sport, come ad esempio il pugilato, hanno categorie femminili 
poco sviluppate, seppur presenti alle Olimpiadi. La stessa situazione è 
presente nella ginnastica ritmica, dove non c’è una categoria maschile.
Il basket ha molte più squadre maschili rispetto a quelle femminili e la 
WNBA (women’s NBA), è meno conosciuta rispetto all’NBA maschile.
Ma esistono altri sport in cui le categorie sono quasi equivalenti (per 
numero di atleti) come il nuoto, la pallavolo e il tennis.
Da sempre ci sono degli stereotipi, ossia dei pregiudizi, su sport più adatti 
alle ragazze e altri più adatti ai ragazzi. Per esempio, la ginnastica artistica 
veniva considerata una disciplina sportiva “femminile” ed il calcio 
“maschile”. Nella storia ci sono state alcune donne e uomini che sono 
riusciti a sfatare questo pregiudizio, come il grande ginnasta Jury Chechi 
e la grande calciatrice Marta Veiera da Silva.
Ciò dimostra che ognuno è libero di praticare lo sport che desidera.

Sport maschili e femminili: 
esistono davvero?

Vignette

di Clara, Luna e Elizaveta (2C),
Francesco e Leonardo (2E)


