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Gli abiti tipici delle Filippine 
 

  Barong Tagalog, Baro at Saya e Terno 
  
Il Barong Tagalog, il Baro at Saya  e il Terno sono i costumi nazionali delle Filippine.  
Il Barong Tagalog (o semplicemente Barong) è un indumento elegante tradizionale maschile 
delle Filippine. Si tratta di una camicia leggera e ricamata 
che s’indossa fuori dei pantaloni e sopra una maglietta 
interna. È un tipico capo da matrimonio o da cerimonia per 
gli uomini filippini.  
Il Barong fu reso popolare come abito formale dal 
presidente delle Filippine Ramon Magsaysay (tra il 1953 e 
il 1957), che lo indossò in quasi tutti gli eventi ufficiali, ed 
è stato ufficialmente riconosciuto come costume nazionale 
da un decreto del presidente Ferdinand Marcos nel 1975. 
 
Le donne filippine amano indossare il Baro at Saya: il Baro è la camicetta superiore e il Saya 
è la gonna.  
Il Baro at Saya si è evoluto con il passare del tempo: a poco a poco le donne filippine hanno 

iniziato a coprire la parte superiore del 
corpo con una camicetta con le maniche 
corte, in seguito nominata Baro. Allo 
stesso modo, durante l'epoca della 
colonizzazione di quasi 400 anni nelle 
Filippine, si è diffusa una lunga e 
avvolgente gonna, chiamata poi Saya.  
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Un'altra forma di abito tradizionale ma nato in tempi più moderni è il Terno, chiamato anche 
Maria Clara, dal nome della donna che lo creò nel 1890. È costituito da Saya, Baro, Pañuelo, 
che è una sciarpa, e Camisa, un indumento intimo che di solito è realizzato con piña 
(ananas) e ha delle lunghe maniche con polsi che sembrano campane. 
 

 
 

 
Io non ho mai indossato questi abiti tradizionali, ma li trovo affascinanti. Ho però avuto 
qualche occasione di mettere un vestito – il Gown – che appartiene alla tradizione filippina, 
ma è più moderno, e di solito s’indossa nella festa Flores de Mayo e ai matrimoni. 
 
 

Dlasheen Alday, 1M 
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Un piatto tipico della cucina pakistana 
 

  Biryani  
 

Nella cucina pakistana il biryani è una pietanza a base di riso solitamente basmati, preparato 
insieme a spezie, carne o pesce, uova e verdure.  
Questo piatto venne portato nel subcontinente pakistano 
da viaggiatori e mercanti musulmani. Varianti locali di 
questo piatto sono diffuse non soltanto nell’Asia 
meridionale, ma anche in diverse comunità arabe ed 
asiatiche occidentali. 
Le spezie e i condimenti con cui è preparato il biryani sono 

vari: burro pakistano ghi, piselli, fagioli, cumino, chiodi di garofano, cardamomo, cannella, 
coriandolo, foglie di menta, foglie di alloro, zenzero, cipolla e aglio. 
Il biryani è un piatto generalmente non vegetariano, poiché include diversi tipi di carne, tra 
cui carne di manzo o di pollo. Il piatto viene poi accompagnato e servito con salsa chutney, 
raita o korma, curry, uova sode o un tipico piatto acido a base di melanzane. 
La differenza sostanziale tra biryani e il pilaf, 
altra comune pietanza indiana a base di riso, sta 
nelle cottura. Il primo, a differenza del secondo, 
prevede le coltura di tutti gli ingredienti 
separatamente e non tutti insieme; il riso viene 
infatti cotto da solo, saltato in una padella simile 
al wok cinese. Solo successivamente vengono aggiunti gli altri ingredienti in modo tale da 
creare un contratto tra i sapori degli altri ingredienti e il sapore del riso. 
Mi piace molto il biryani perché è un piatto che si mangia soprattutto durante le feste. 
Nella mia famiglia è la mamma a cucinarlo ed è davvero molto brava. Io non sono capace, 
ma mi piacerebbe imparare. 

 
Aleeza Ali, 1AM 
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Aspetti culturali in Burkina Faso 
 

  architettura, mercati, cibo, feste locali 
 
L'architettura tradizionale varia a seconda della regione e del gruppo etnico: si va dalla capanna di 
paglia dei Fulbe alla tenda dei Tuaregh fino alla capanna rotonda costruita con mattoni cotti al sole 
e il tetto di paglia, usata dai Mossi. 
A sud i Bobo e i Lobi costruiscono enormi case 
simili a castelli con legno, mura di fango e tetti 
piatti. In queste strutture, spesso vivacemente 
dipinte, possono vivere oltre cento persone; a sud 
i villaggi sono formati spesso da decine di queste 
enormi case sparse sul territorio.  
 
I mercati allestiti nel centro dei villaggi e delle 
cittadine non sono solo spazi per le attività commerciali ma anche luoghi di comunicazione dove ci 
si scambiano notizie e pettegolezzi, si organizzano i matrimoni e si passa il tempo in compagnia.  

 
Il cibo principale è il tô, una specie impasto 
preparato con miglio e farina di granturco; viene 
servito tiepido e accompagnato con salsa.  
Nelle regioni più meridionali si coltivano e si 
mangiano patate dolci, mentre nel nord il latte ha 
una parte importante nella dieta. Le specialità 
locali comprendono una specie di bruco, 
apprezzato perché molto nutriente. La carne non 
viene mangiata spesso, ma viene consumata in 

occasione dei matrimoni, delle nascite e dei funerali.  
 
Tutti i gruppi etnici celebrano feste locali durante i quali si prepara cibo speciale e si consuma birra. 
Tra gli eventi nazionali spicca tra tutti il Fespaco, Festival Pan-Africain du Cinema, che si tiene 
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ogni due anni a Ouagadougou: a questo festival cinematografico partecipano numerosi registi 
africani e l'evento attira personaggi famosi da tutto il mondo. 
 

 
 

 
Arassiratou Songne, 2N 
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La popolazione 
 

  In Egitto 
 
Con più di 80 milioni di abitanti (dati del 2013) di cui più di un terzo sotto i 14 anni, l’Egitto è 
lo stato più popoloso del mondo arabo. La sua popolazione è quasi raddoppiata negli ultimi 
trent’anni e la crescita demografica continua a essere superiore alla capacità dell’economia 
nazionale di sostenerla. 

 
 
Il 97% della popolazione si concentra in una ristretta area lungo la fertile valle del Nilo e 
intorno al delta del fiume, con un tasso di densità molto elevato, che in alcune zone della 
capitale raggiunge più di 100.000 abitanti per chilometro quadrato. 
Perciò la riduzione della pressione demografica costituisce uno degli obiettivi principali del 
governo. Il rialzo dei prezzi e una caduta dei salari ha, negli ultimi anni, peggiorato le 
condizioni di vita della popolazione, la metà della quale vive al di sotto della soglia di povertà. 
A ciò si aggiunge anche il problema della disoccupazione, nonostante i dati ufficiali 
l’attestino al 12,1% (dati del 2011). 
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Gli Egiziani, circa il 94% della popolazione, sono il gruppo etnico dominante. Il restante 6% 
è costituito da Beduini, che abitano nei deserti a est del Nilo e nel Sinai; 

 
 
da Berberi, che si concentrano nell’Oasi di Siwa a ovest del Nilo; 

 
 

e dai Nubiani, che vivono nell’Alto Nilo.  

 
 
Nel corso degli ultimi decenni in Egitto è confluito anche un numero difficilmente 
quantificabile di rifugiati politici provenienti dall’Iraq, dal Sudan, e più recentemente dalla 
Siria, che si sono aggiunti ai rifugiati palestinesi affluiti qui dal 1948.  
 
 

Asmaa Rady, 2M 
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Un luogo importante in Cina 
  

 
 

 La Grande Muraglia  
  
La Grande Muraglia (Great Wall) è un posto importante, considerato patrimonio culturale 
mondiale; si dice che sia l'unica realizzazione umana che gli astronauti in orbita attorno alla 
Terra riescano a scorgere a occhio nudo! 
 

 
 
Si tratta di un antico progetto di difesa militare cinese, che doveva proteggere la Cina dalle 
invasioni dei popoli del Nord. L'efficacia militare della Grande Muraglia fu in realtà molto 
limitata: non respinse nessuna grande invasione (per esempio i Mongoli nel XIII secolo e i 
Manciù nel XVII secolo), ma riuscì a bloccare le più piccole incursioni di frontiera.  
La fortificazione fu costruita nel III secolo a.C. e rinforzata e ampliata nel corso di quasi venti 
secoli, fino all'epoca della dinastia Ming (1368-1644). 
Fu il primo sovrano Qin, conosciuto col nome di Shi Huangdi, che significa "primo 
imperatore", a erigere la Grande Muraglia vera e propria collegando con un muro le 
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fortificazioni esistenti e sfruttando anche la conformazione del terreno (asperità montuose, 
dirupi, vallate). Con gli ultimi significativi lavori della dinastia Ming la Grande Muraglia 
assunse la fisionomia attuale: una straordinaria barriera che si presenta lunga più di 6.000 
km, con più di 40.000 tra fortificazioni e torri di guardia; l'altezza media della Muraglia varia 
dai 5 ai 10 m. 
Si estende dalla costa a nordest di Pechino fin al Passo di Jiayuguan nella odierna provincia 
di Gansu, in direzione nord-ovest rispetto alla capitale. 
 

 
 
Lo straordinario monumento è arrivato ai nostri giorni in buono stato. Solo in alcuni tratti, 
soprattutto verso ovest, lì dove i materiali di costruzione erano più friabili, il corso della 
barriera si è interrotto.  
 

 
Maoquan Chen, 1N 
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La lingua cinese 
 

  
La scrittura cinese si è pienamente sviluppata dopo il XIV sec. a.C. 
Di questo periodo abbiamo numerosi esempi di scrittura su ossa e gusci di tartaruga, per la 
maggior parte in forma di brevi testi divinatori. Della stessa epoca esiste anche un certo 
numero di iscrizioni su recipienti di bronzo di vario tipo. 
 
La prima scrittura cinese mostra la sua origine pittografica.  
 

 
 
Nel tempo la scrittura diventa più semplice e comincia progressivamente a perdere alcune 
delle sue qualità. 
 

 
 
Fin dal 1913 la lingua cinese è il mandarino (putonghua普通话), ma esistono anche molti 
dialetti regionali. 



12  

 
Tutte le varietà di cinese presentano: 

 comuni caratteristiche tonali: ogni specifica inflessione (cambiamento) della voce dà alla 
sillaba diverso significato lessicale e grammaticale; 

 comuni caratteristiche analitiche: in cinese le parole si fondano su singoli morfemi. 
In mandarino esistono soltanto 400 suoni monosillabici ma ci sono oltre 10.000 caratteri. 
 
I bambini cinesi iniziano molto presto a imparare a leggere: già all’asilo le maestre li guidano 
nell’apprendimento, così come le famiglie a casa; si avvicinano invece alla scrittura alle 
elementari.  

 
   
Ricordo che a scuola mi insegnarono innanzitutto una poesia che aveva al suo interno i 
numeri, più facili da riprodurre in cinese. 
Per me il cinese non è una lingua difficile, ma l’ho imparata da piccola: per un adulto di un 
altro Paese so che non è per niente facile da imparare. Allo stesso modo io all’inizio ho 
avuto grandi difficoltà con l’italiano. 
Sono in Italia da quattro anni e anche se adesso non ho problemi a comunicare, sento 
ancora il cinese come la mia prima e più importante lingua. 

 
 

Elisa Wang, 1B moda 
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Le condizioni economiche 
 

  in Burkina Faso 
 
Il Burkina Faso, secondo l'ONU, è tra i 25 più poveri Stati del mondo. Nonostante la 
cancellazione del debito internazionale decretata nel 2005, le condizioni economiche del 
Paese restano molto instabili. 
Lontano dal mare e poco collegato anche via terra con i Paesi vicini, il Burkina Faso è quasi 
interamente compreso in una fascia climatica troppo arida per poter consentire una 
redditizia agricoltura di piantagione; 
l’economia si basa su un'agricoltura 
arcaica (sorgo, miglio, mais e riso) e una 
pastorizia nomade (l’allevamento di 
caprini, ovini e bovini è sviluppato, ma 
danneggiato dalle ricorrenti crisi di 
siccità), che non coprono il fabbisogno 
alimentare della numerosissima 
popolazione.  
 
 
Il Burkina Faso possiede giacimenti minerari interessanti, ma solo una piccola quantità di 
oro contribuisce al bilancio del Paese. 
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Per quanto riguarda il settore manifatturiero, sono presenti alcune lavorazioni di prodotti 
agricoli, soprattutto del cotone, e qualche 
industria di beni di consumo (vestiario, 
calzature, lavorazione del legno, montaggio 
di biciclette). A Bobo-Dioulasso è in 
funzione un impianto petrolchimico.  
Il Burkina Faso risulta fortemente 
dipendente dalle importazioni, dai 
finanziamenti esteri e dagli aiuti degli 
emigrati. 
 

 
Fatimata Songne, 2N 
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Le cinque meraviglie  
 

  del Pakistan 
 
Il Pakistan Monument 
Situato nella zona di Shakarparian ad Islamabad, il Pakistan Monument è un monumento 
nazionale che rappresenta le quattro province della nazione e i tre territori. Dopo un 
concorso tra vari rinomati architetti, il progetto di Arif Masoood fu selezionato per la 
progettazione definitiva. 
La forma di un fiore che sboccia rappresenta il progresso del Pakistan. I quattro petali più 
grandi rappresentano le quattro province: Belucistan, Khyber-Pakhtunkhwa (in precedenza 
nota come Provincia della Frontiera del Nord Ovest), Punjab e FATA (Aree Tribali di 
Amministrazione Federale).  
Il monumento è stato progettato per rappresentare la cultura e la civiltà del Paese. 
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La moschea Faysal 
La moschea Fayṣal a Islamabad è la più grande moschea in Pakistan e nel sud dell’Asia e 

una delle più grandi moschee del mondo. 
L'area della moschea Fayṣal domina 
l'orizzonte di Islamabad: ha una 
superficie coperta di 54.000 metri 
quadrati. Può ospitare 10.000 fedeli nella 
sala di preghiera principale, 24.000 nel 
portico, 40.000 nel cortile ed altri 200.000 
in un terreno adiacente. 
È opera dell'architetto turco Vedat 
Dalokay, che ha vinto nel 1969 l'Aga 
Khan Architectural Award con questo 

progetto, che rappresenta una novità e somiglia ad una tenda dei beduini arabi, con la sua 
grande sala di preghiera triangolare ed i quattro minareti. 
La sua costruzione ha avuto inizio nel 1976 e si è conclusa nel 1986. 

 
 
Il Minar-e-Pakistan  
Il Minar-e-Pakistan è un alto minareto situato a Iqbal 
Park, che è uno dei più grandi parchi urbani a Lahore, 
nel Punjab.  
Questo monumento pubblico stato costruito nel 1960 
per la commemorazione della Risoluzione di Lahore, 
approvata il 23 marzo 1940 dalla Lega musulmana e 
che sancì la creazione del Pakistan, uno stato 
separato nelle aree del Subcontinente indiano a 
maggioranza musulmana. 
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Il Forte Rohtas 
Il Forte Rohtas (Rohtas Fort) è un fortino situato vicino alla città di Jhelum, nel Punjab, che 
misura circa 4 chilometri di circonferenza.  

Costruito dal re afgano Sher Shah 
Suri, è il primo esempio di fusione 
tra gli stili architettonici Pukhtun e 
Hindu del continente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La miniera di sale di Khewra 
La miniera di sale di Khewra si trova appunto a Khewra, nel distretto di Jhelum, nel Punjab.  
È la seconda più grande miniera di sale 
del mondo, con una rete di più di 40 
chilometri di tunnel e gallerie.  
Pare essere stata scoperta da Alessandro 
Magno, quando attraversò le regioni di 
Jhelum e di Mianwali, durante la sua 
spedizione in India nel 320 a.C. 
 

 
 
 

 
 

Farwa Batool, 2AM 
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La condizione della donna 
 

  in Senegal 
 
Le donne costituiscono la vera anima del Senegal, anche se la maggior parte di loro vive in una 
condizione subalterna e discriminata. Per esempio, accedono in misura molto minore rispetto ai 
coetanei maschi a tutti i livelli di istruzione ed in particolare all’università. 
 

 
 

La donna senegalese viene riconosciuta a livello sociale solo quando, sposata, dà alla luce il primo 
figlio. Il ruolo di capo famiglia continua a spettare all’uomo e la donna deve attendere di raggiungere 
la menopausa per poter acquisire maggiore autorità all’interno della famiglia. 
L’emancipazione economica della donna e la rivendicazione dei propri diritti sono molto difficili per 
l’impegno nella cura della casa e dei figli, per la carenza di servizi e spesso per la mancanza di 
istruzione da parte della donna. C’è quindi una situazione di dipendenza dal padre prima e dal marito 
poi.  
Sono piuttosto frequenti le violenze di genere, che restano per lo più nascoste, a causa del rischio 
che la denuncia comporta di affrontare l’esclusione dalla comunità. 
 
 

Fatou Ba, 1N 
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Una fiaba cinese 
  

  西施的故事 - La storia di Xi Shi 
 
 

  
Nel quinto secolo dopo cristo Fu Chai, sovrano del regno di Wu, sconfisse il suo nemico 
Gou Chien, sovrano del regno di Yue. Gou Chien fu catturato e costretto a fare lo stalliere 
nei castelli di Fu Chai. Una volta liberato, fu comunque condannato a pagare un pesante 
tributo annuale a Fu Chai. 
Come parte del tributo, qualche anno più tardi Gou Jian spedì due bellissime vergini a Fu 
Chai, il quale le ricevette nel suo palazzo. Una delle ragazze era di  gran lunga più bella 
dell’altra; si chiamava Xi Shi. Lei, per nulla intimidita, lo guardò dritto negli occhi. Era 
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confidente e civettuola, caratteristiche che difficilmente si trovavano in una ragazza tanto 
giovane. 
Fu Chai commemorò l’occasione con una grande festa. Infiammata dal vino, Xi Shi danzò 
per il sovrano; cantò, e la sua voce era sublime; distesa su un divano di giada bianca, dava 
l’impressione di essere una dea. Il re non riuscì più ad allontanarsi da lei, la seguiva 
dappertutto. Per di più, lei si dimostrava ad ogni occasione acuta, colta e brillante. Quando 
era costretto a lasciarla per un impegno regale, Fu Chai non riusciva a distogliere la sua 
immagine dalla mente. Presto iniziò a portarla con sé ai concili di stato, chiedendo il suo 
parere per le questioni più importanti. Lei lo convinse a non ascoltare più i suoi ministri; egli 
era più saggio di loro, il suo giudizio senz’altro superiore. 
Il potere di Xi Shi cresceva di giorno in giorno. Ma accontentarla non era facile. Le rare volte 
che il sovrano non rispettava i suoi desideri, piangeva finché Fu Chai, il cuore a pezzi, non 
accondiscendeva ai suoi desideri. Un giorno lo pregò di costruirle un palazzo fuori dalla 
capitale. Lui l’accontentò e, quando visitò il palazzo, la sua magnificenza lo sbalordì: Xi Shi 
l’aveva riempito con i mobili e le decorazioni più stravaganti. Fu Chai si ritrovò a spendere 
sempre più tempo tra le mura del palazzo, seduto sul bordo della piscina ad ammirare Xi 
Shi che si pettinava sfruttando il riflesso dello specchio d’acqua. 
I mesi passarono, e lui continuò a stare nel palazzo, ignorando amici e familiari, trascurando 
riunioni e funzioni pubbliche. Perse traccia del tempo. Quando era costretto a distogliere la 
sua attenzione da Xi Shi, la sua unica preoccupazione era che lei potesse adirarsi. 
Alla fine la notizia della crisi raggiunse la sua prigione dorata: la fortuna che aveva speso 
nel palazzo aveva mandato in bancarotta il tesoro e il malumore serpeggiava tra la 
popolazione. Fece ritorno alla capitale ma era troppo tardi: l’armata del regno di Yue aveva 
già invaso il regno di Wu. Non avendo più il tempo di raggiungere la sua amata Xi Shi, Fu 
Chai si tolse la vita. 
Quello che non seppe mai, fu che Gou Jian aveva progettato l’invasione per anni, e che 
l’elaborata seduzione di Xi Shi era la parte principale del suo piano. 
 

Storia tratta dal libro L’arte della seduzione di Robert Greene 
 
 

Jingzhi Hu, 1A arredo 
  



21  

Una festa pakistana 
 

  l’Eid al-Fitr 
  

 
La festa dell’Eid al-Fitr è una festa gioiosa, 
durante la quale i Musulmani, dopo i sacrifici 
del mese di digiuno, rendono grazie a Dio per 
averli sostenuti nello sforzo.  
Durante questa festa assolvono un altro 
pilastro dell'Islam, che è quello della raccolta 

della zakat, ovvero l'obbligo dell'elemosina ai bisognosi. 
 
La festa si celebra la mattina con una preghiera di gruppo e successivamente con visite ai 
parenti e amici, doni, banchetti, elemosina ai poveri e dolci tradizionali di tutti i tipi.  
 

 
 
In questo giorno, i musulmani sono anche incoraggiati a perdonare e a dimenticare tutte le 
differenze con gli altri o le incomprensioni che si sono verificate durante l'anno.  
Non si possono descrivere a parole i sentimenti di fratellanza dimostrati in questo giorno, 
che di solito si spera di trattenere per tutto il resto dell'anno. Lo scopo del Ramadan è questo 
e perciò viene commemorato l’Eid al-Fit. 
Dopo la preghiera le ragazze si dipingono le mani con l’henné: è un modo per sentirsi unite 
e nello stesso tempo divertirsi.  
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L’Eid al-fitr è la festa musulmana a cui io sono più affezionata. 
In quel giorno, la mattina presto, dopo il rituale del bagno, gli uomini vanno alla moschea, 
mentre io, mia mamma e le mie sorelle restiamo a casa a pregare, in attesa del ritorno dei 
familiari maschi. Una volta rientrati, ci scambiamo segni di affetto e gli auguri, poi mangiamo 
molti cibi: carne, biryani e dolci, come la macedonia di frutta (fruit chaat). 

 
 
I miei fratelli ed io più tardi andiamo a casa dei nostri cugini a portare gli auguri e a giocare 
oppure usciamo a fare acquisti con le nostre famiglie; compriamo vestiti, scarpe, braccialetti 
e orecchini nuovi. 
Questa è una celebrazione che può durare anche due giorni e che a me piace moltissimo, 
perché si sta insieme ai propri cari, pregando, festeggiando e divertendosi. 

 
 

Isha Nazir, 1 M 
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Le religioni in India 
 

  
In India convivono varie religioni: l’induismo (79,8% della popolazione), l’islamismo 
(14.23%), il cristianesimo (2.30%), la religione sikh (1,72%), il buddismo (0,70%), oltre a 
religioni minori come il jainismo.  

 
 
L’induismo 
L’induismo è la religione più antica e più diffusa in India; la sua base fondamentale è 
il dharma, cioè la legge morale, che serve soprattutto 
a mantenere l'ordine sociale. I suoi testi sacri sono 
quasi tutti in sanscrito classico, una lingua molto 
antica, ma anche in vedico (una forma ancora più 
antica). Particolarmente importanti per la cultura 
induista sono i due poemi sacri Mahabharata e 
Ramayana, scritti in sanscrito ma tradotti anche nei 
vari dialetti indiani.  
L’induismo è una religione enoteista, cioè si adora in 
particolare una divinità senza negare però l’esistenza di altri dei. La si definisce inoltre 
politeista, caratterizzata dalla molteplicità delle figure divine. 
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Tra gli innumerevoli dei che sono adorati in templi a volte stupendi e immersi nella giungla, 
i più importanti sono Brahma, il dio creatore dell’universo, Visnu, il dio che conserva 
nell’essere il mondo, e Shiva, il dio che dissolve tutto. 
Gli induisti credono nella reincarnazione: se un uomo si comporta male in questa vita, dopo 
la morte, la sua anima torna a vivere in un altro corpo per espiare i peccati commessi: solo 
chi onora gli dei e si comporta con carità verso gli altri uomini raggiunge la pace eterna. 
Infatti gli induisti credono che gli dei, in cambio di preghiere e di sacrifici, facciano dono agli 
uomini del sukhavati, il paradiso di felicità. 
 
Il cristianesimo 
Il cristianesimo è una religione monoteista, che si rivela all’uomo, gli si manifesta e comunica 
con lui, anche per mezzo di suoi inviati speciali, i 
profeti. 
Nel caso del cristianesimo Dio invia sulla Terra 
addirittura suo figlio, Gesù Cristo, che morirà sulla 
croce dopo essersi incarnato e dopo aver partecipato 
attivamente alla vita del suo popolo. 
Il testo sacro del Cristianesimo è la Bibbia composta di 
due parti: l'Antico e il Nuovo Testamento. 
I concetti fondamentali sono: 
- La Trinità 
- Gesù Cristo, figlio di Dio e salvatore dell'umanità 
- L’amore verso Dio e verso il prossimo 
 
Il sikhismo 
Il termine sikh significa allievo.  

Sikh è colui che crede in un unico dio e 
negli insegnamenti dei dieci guru 
(maestri), raccolti nel Guru Granth Sahib, 
la Sacra Scrittura dei Sikh. In più il sikh 
deve anche effettuare un battesimo, 
chiamato amrit.  
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La religione sikh è stata fondata da Guru Nanak, nato nel 1469 nel villaggio Talwandi, oggi 
conosciuto col nome di Nankana Sahib, nella provincia del Lahore, l’attuale Pakistan.  
Fin dall’infanzia la sua mente si è sempre rifiutata di accettare tutti i riti senza fondamento, 
le superstizioni e i dogmi che a quel tempo venivano spacciati per religione. 
Il sikhismo si basa su tre principi: 
- ricordare il Creatore in ogni momento; 
- guadagnare lavorando onestamente; 
- condividere il guadagno. 
 
Il centro del sikhismo è il Gurdwara Harminder 
Sahib, molto famoso nel mondo, conosciuto 
come il Tempio D’Oro di Amritsar. 
 
I due aspetti più importanti del Gurudwara 
sono il sangat o congregazione e il pangat 
ovvero cucina della comunità, stabilita con lo 
scopo di provvedere cibo a tutti i devoti, 
pellegrini e visitatori o ospiti ed è simbolo di eguaglianza, fraternità e cameratismo. È qui 

che tutti, l’alto e il basso, il ricco e il povero, il colto e 
l’ignorante, il re e gli straccioni, condividono lo stesso 
cibo seduti insieme lungo la stessa fila. 
 
Ai sikh è proibito ogni tipo di dipendenza da sostanze, 
come l'alcol o il tabacco.  
Un sikh deve considerare la moglie di un altro uomo 
alla stregua di sorella o madre, e la figlia di un altro 

come sua. La stessa regola vale anche per donne. 
 
Il buddismo 
Il buddismo non è una religione, bensì una filosofia di vita.  
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Nasce dall'Induismo, nel V-VI secolo a.C, ad opera del principe Siddharta Gautama, detto 
poi Buddha, il Risvegliato o l’Illuminato.  
Appartenente a una famiglia nobile, Buddha si dedicò alla 
ricerca del senso della vita. Nel buddismo non si parla mai di 
Dio, ma ci si limita ad indicare la via per la felicità come 
conquista personale. Il punto di partenza della dottrina buddista, 
infatti, consisteva nella presa di coscienza della sofferenza 
diffusa nel mondo e soprattutto delle cause che la producono; 
Buddha intese fornire la cura spirituale per sfuggire alla catena 
senza fine del dolore. Dopo la sua morte, il buddismo diede 
luogo a numerose e differenti scuole di pensiero e si diffuse in 
tutta l'Asia orientale. Ancora oggi, esso è seguito da centinaia di milioni di persone. 
 
La dottrina di Buddha si basa su quattro verità:  
- tutto è dolore; 
- l'origine del dolore è il desiderio; 
- la soppressione del desiderio segna la fine del dolore;  
- il nobile sentiero verso la soppressione del dolore. 
  
L'uomo deve annientare i suoi desideri, le sue passioni, per poter entrare nel nirvana, che 
viene definito come somma beatitudine o felicità totale.  
 
Il jainismo 
Il jainismo (o giainismo) è un'antica religione 
indiana; inizialmente documentata come una 
fede a sé stante, è soprattutto una filosofia in 
quanto non implica divinità definite.  
È basata sugli insegnamenti di Mahavira (559-
527 a.C.), un asceta di nobile estrazione che 
indicava la via alla perfezione umana sulla base 
della non violenza. 
Il jainismo insegna che ogni singolo essere vivente, dal moscerino all'uomo, è un'anima 
eterna e indipendente, responsabile dei propri atti.  
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Nel jainismo ci sono cinque regole principali:  
- nonviolenza, Ahimsa; 
- castità, Brahmacharya  (o fedeltà coniugale per i laici sposati); 
- verità e sincerità, Satya: 
- non rubare e non essere mai scorretti o sleali, Asteya; 
- non attaccamento, Aparigraha. 
 
 

Kamaljeet Kaur, 1E  
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Le città più importanti della Tunisia 
 

  
La Tunisia, ufficialmente Repubblica Tunisina (in arabo: الجمهورية التونسية el-Jomhūriya it 
Tūnisiya), è uno stato del Nord Africa bagnato dal mar Mediterraneo e confinante con 
l'Algeria ad ovest e la Libia a sud e a est.  
Si ritiene che il suo nome, Tūnus, abbia origine dalla lingua berbera, con il significato 
di promontorio o luogo in cui passare la notte. 
La lingua ufficiale è l’arabo, ma il francese e l'italiano sono molto  diffusi e sono utilizzati 
nella pubblica amministrazione, nell'istruzione superiore e nel commercio. 
 
Le città principali sono la capitale Tunisi, importante centro economico amministrativo e 
turistico, Hammamet, Tabarka, Susa, importanti città turistiche e bagnate dal mare, Sfax, 
città industriale, Kairouan (o Qayrawan), considerata la capitale religiosa, e ancora 
Biserta, Gabès, Tozeur, che è l’ultima città prima del deserto. 
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Tunisi è una città dell'Africa settentrionale, la capitale della Tunisia, la città più popolosa e 
il più importante porto del Paese. 
Si trova sulle rive di una laguna presso l'antica Cartagine, unita al Mar Mediterraneo da 
un canale navigabile di circa dieci chilometri che la collega all'avamporto della Goletta. 
Nata come villaggio, Tunisi è diventata capitale il 20 settembre 1159 per volontà della 
dinastia degli Almohadi. 
Tunisi è la capitale economica e commerciale della Tunisia, con una notevole densità della 
rete stradale, autostradale e della struttura aeroportuale; qui si concentrano le istituzioni 
principali. 

 
 
 
Kelibia è una città costiera situata nei pressi di Capo Bon e appartenente al governatorato 
di Nabeul; è un importante porto peschereccio. 
È una città turistica con molte attrattive: mare cristallino, sabbia bianca, spiaggia deserta 
per chilometri; il clima è ventilato e il paesaggio caraibico. 
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Anche Hammamet è una città costiera situata a sud-est di Cap Bon, sul golfo omonimo, 
nel Governatorato di Nabeul. Con il suo caratteristico profumo di gelsomino (la pianta tipica 
della zona), il mare e le spiagge, le vie strette e intricate della Medina (il quartiere antico), le 
casette bianche dalle porte blu, Hammamet è la principale località turistica del Paese.  
La città, fondata durante l'epoca romana, è stata meta di turisti celebri, tra cui politici 
come Winston Churchill e scrittori come Gustave Flaubert; fu anche il luogo dove Bettino 
Craxi si rifugiò nel 1994 per sfuggire a un mandato di cattura italiano e dove morì nel 2000.  
Nella Marina Hammamet si tiene annualmente il festival musicale Night in Tunisiana. 
 

 
 
 
Sfax è la seconda città e centro economico della Tunisia. È una città portuale situata sulla 
costa orientale del Paese, a circa 270 km a sud di Tunisi. Grazie alle industrie e al vivace 
porto, la città ha un ruolo economico di primo piano con l'esportazione dell'olio di oliva e 
del pesce fresco e congelato.  
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Qayrawan o Kairouan, patrimonio dell’umanità, è considerata il gioiello storico e artistico 
del Paese. È l’antica capitale degli emiri aglabiti ed è situata all’interno, in una zona desertica 
a 50 km dalla costa. Ha conservato i suoi caratteri di città essenzialmente araba, costituita 
da un'agglomerazione urbana circondata da circa 3 km di bastioni e dal sobborgo beduino 
di Zlas, che si estende a nord. 
È la quarta città santa dopo la Mecca, Medina e Gerusalemme. 
 

 
La Grande Moschea di Kairouan, la più antica moschea dell'Islam occidentale 

 
Biserta è una città situata sulla costa, a 65 km a nordovest della capitale Tunisi, ed è un 
importante porto. È la città più settentrionale in Africa ed è conosciuta come la più antica 
(fondata intorno al 1000 a.C.) e più europea in Tunisia; è stata l’ultima città a restare sotto 
il controllo francese, a causa del suo importante porto che serviva alla flotta militare. 
 

 
Il porto turistico Cap 3000 appena inaugurato alla Marina di Biserta in Tunisia 

 
Altre città importanti sono Gabès, uno dei principali centri industriali della Tunisia, dove 
predomina l'industria chimica e le raffinerie di petrolio, ma si producono anche cemento e 
mattoni, e Tozeur, rilevante centro culturale e religioso. 
 

Mohamed Mrabet, 1E 
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Il clima in Burkina Faso 
 

  
Il Burkina Faso ha tre distinte stagioni: caldo moderato e secco (tra novembre e marzo), 
caldo torrido e secco (tra marzo e maggio) e caldo afoso e umido (tra giugno e ottobre).  
Nel Burkina Faso il clima è tropicale, con una stagione piovosa nei mesi estivi legata al 
monsone africano e una stagione secca in quelli invernali.  
A nord la stagione piovosa è più breve e meno intensa, per cui il clima è semiarido, mentre 
a sud le piogge durano di più e sono sufficienti a garantire un raccolto e una vegetazione 
più consistenti, infatti si trovano riserve naturali con la flora e la fauna tipiche della savana.  

 
 
Le precipitazioni annue variano da circa 1000 millimetri a sud a meno di 250 millimetri a 
nord e nord-est, dove i venti caldi del deserto accentuano il clima secco della regione.  
 

 
 

Oumaima Bara, 1N 
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Gli sport più diffusi in Cina 
    

  
 
Il tennistavolo, più comunemente conosciuto come ping-pong, è uno degli sport di 
maggiore diffusione nel mondo e in Cina è una specialità olimpica.  
 

 
 
Può essere svolto a scopo ricreativo a qualsiasi età e si può giocare in luoghi ristretti, al 
chiuso o all’aperto. In Cina quasi ogni scuola ha un ping-pong 
e ci sono tantissime persone a cui piace giocare: anche a me 
piace molto! Ho imparato a giocare alla scuola elementare, a 
ricreazione con i miei compagni, che di solito battevo: ero e 
sono ancora bravo, anche se qui in Italia non ho molta 
occasione di praticare il ping-pong.  
Il giocatore più famoso del tennistavolo è Wang Hao, che ha 
vinto la medaglia d’argento nelle individuali alle olimpiadi di 
Atene nel 2004, quella d’oro a squadre a Pechino 2008 e a 
Londra 2012.  
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La pallacanestro, conosciuta anche come basket, è uno sport di squadra in cui due 
formazioni di cinque giocatori ciascuna si affrontano per segnare con un pallone nel 
canestro avversario, secondo una serie di regole prefissate.  
 

 
 
Nato a Sprinfield nel 1891, grazie all’idea di James Naismith, questo sport è molto diffuso in 
ogni paese e anche in Cina.  
Mi piace il basket, perché mi piace il suono della palla durante il gioco (bum bum bum!); 
qualche volta gioco al pomeriggio anche qui a Brescia.  
Il giocatore più famoso cinese è Yao Ming, che (alto due metri e 29!) ora non gioca più, ma 
prima ricopriva il ruolo di centro negli Houston Rockets, una squadra NBA (è il primo cinese 
a riuscire in tale imprese). 
 

 
 

Peipei Ye, 1A arredo 
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Uno scrittore egiziano 
 

  Nagib Mahfuz 
 
 
Nagib Mahfuz è considerato tra i più importanti scrittori arabi di tutti i tempi; nel 1957 ha 

ricevuto il premio di Stato per la Letteratura, e nel 1988 
è stato il primo autore arabo ad aver ricevuto il premio 
Nobel.  
Mahfuz è nato al Cairo nel 1911 in una famiglia della 
piccola borghesia, si è laureato in Filosofia, ed è stato, 
oltre che scrittore, anche giornalista e sceneggiatore; 
ha lavorato come dipendente del Ministero degli Affari 
Religiosi e ha ricoperto l’incarico di direttore del 
Dipartimento del cinema presso il Ministero della 
Cultura.  
Nel 1994 ha subito un attentato ad opera di 
fondamentalisti islamici, che gli ha causato la 

semiparalisi del braccio destro; Mahfuz non ha però mai interrotto il suo lavoro di scrittore.  
È morto al Cairo nel 2006, a 94 anni. 
Le sue opere sono incentrate sulla cultura egiziana e sul suo rapporto affettivo con la città 
del Cairo e con la vita popolare dei suoi quartieri. Mahfuz usa nei suoi testi la lingua araba 
classica e a uno stile alto, ma anche scorrevole e alla portata di tutti. La sua fama è stata 
accresciuta anche dai tanti film tratti dalla sua produzione narrativa. 
Mahfuz ha pubblicato una cinquantina di romanzi, tra cui: Vicolo del mortaio, Il ladro e i cani, 
la Trilogia del Cairo e Il rione dei ragazzi (a lungo censurato per blasfemia in Egitto).  
La Newton Compton ha pubblicato anche: La battaglia di Tebe; Akhenaton. Il faraone eretico; 
La maledizione di Cheope; Rhadopis. La cortigiana del faraone; Racconti dell’antico Egitto; 
Il giorno in cui fu ucciso il leader; Un uomo da rispettare e Il viaggio di Ibn Fattouma. 
Nato al Cairo in una famiglia della piccola borghesiail distretto estetico Abdul Aziz Ibrahim 
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Ahmad Basha al Cairo. Suo padre era un impiegato che mai letto un 
libro nella sua vita dopo il Corano ma hadeeth ISA bin Hisham, 
Mahfouz era più giovane di suoi fratelli, e che la differenza tra questo 
e i fratelli più piccoli più vicini a era dieci anni è stato trattato come un 
singolo bambino aveva sette anni quando la rivoluzione del 1919 che 
ha interessato e lo ricordo più tardi fra le parti di trilogia prime di 
Kasserine. 
 
 

Sara Khater, 1E 
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La geografia dell'India  
     

 
  
La geografia dell'India descrive le caratteristiche geografiche dell'India, Stato dell'Asia che 
si trova in gran parte sulla placca indiana, porzione della placca indo-australiana da cui si è 
formato il subcontinente indiano. 
Il Paese è situato a nord dell'equatore (tra gli 8°4' e i 37°6' di latitudine nord e i 68°7' e i 
97°25' di longitudine est). È il settimo Stato più grande del mondo con una superficie totale 
di 3.166.414 km². L'India misura 3.214 km da nord a sud e 2.933 km da est a ovest. 
 

 
 

A sud, l'India è delimitata dall'oceano Indiano, in particolare dal mar Arabico a sud-ovest, 
dal mar delle Laccadive a sud e dal golfo del Bengala a sud-est. Lo stretto di Palk e il golfo 
di Mannar separano l'India dallo Sri Lanka a sud, mentre le isole Maldive si trovano a circa 
400 km di distanza a sud-ovest. Le isole Andamane e Nicobare distano circa 1.200 km a 
sud-est dalla terraferma. 

 



38  

Il punto più meridionale della terraferma indiana è Kanyakumari, mentre il punto più 
meridionale dell'intera India è rappresentato da Punta Indira nelle Nicobare.  
Le frontiere settentrionali dell'India sono definite in parte dalla catena montuosa 
dell'Himalaya; qui il Paese confina con Cina, Bhutan e Nepal.  
 

 
 

Il confine occidentale con il Pakistan si trova tra la pianura del Punjab e il deserto di Thar. 
Nell'estremo nord-est, le colline del Chin e le colline del Kachin, regioni montuose con molti 
boschi separano l'India da Myanmar.  
Ad est, il confine con il Bangladesh è in gran parte definito dalle colline Khasi e dalle colline 
Mizo, oltre che dalla regione della pianura Indo-Gangetica. 
 
Il Gange è il fiume più lungo che nasce in India.  

 

 
 

Il complesso Gange-Brahmaputra occupa la maggior parte della parte centrale e di quella 
orientale del nord del Paese.  
L'altopiano del Deccan, invece, occupa buona parte dell'India peninsulare. 
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Il punto più elevato dell'India è rappresentato dal monte Kangchenjunga, che si trova al 
confine tra il Nepal e lo Stato indiano del Sikkim e che, con i suoi 8.586 m s.l.m., è la terza 
vetta più alta del mondo. 
 

 
 
Il clima di tutta l'India varia da quello equatoriale dell'estremo sud a quello alpino e 
della tundra della parte montuosa dell'Himalaya. 
 

 
Simranjit Kaur, 1N 
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Un film famoso cinese 
 

  Kung Fusion di Stephen Chow 
 
 

 
 
Regia e sceneggiatura: Stephen Chow 
Titolo originale: Kung Fu Hustle 
Anno: 2005 
Nazione: Cina 
Durata: 90 min 
Data uscita in Italia: 27 maggio 2005 
Genere: azione, commedia 
 
 
 
 
La storia 
In Cina, durante la rivoluzione Sing, un ladro che aspira ad entrare nella spietata Gang delle 
Asce, un'organizzazione criminale che controlla Shangai, per dimostrarsi degno, tenta di 
estorcere del denaro a un abitante del Vicolo dei porci, una zona povera della città.  
 
La critica in Italia 
Il film in Italia è stato molto apprezzato dalla critica. 
Storia semplice di una gang, di gente comune di un quartiere, girata perfino con malinconie 
biografiche e con una travolgente personalità comica. Ironia, gusto dell’eccesso, 
destinazione finale il mito di Bruce Lee, citando anche altri (Ginger e Fred). Un Hellzapoppin 
del kung fu.  
Dal Corriere della Sera, a cura di Maurizio Porro. 
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Chow riesce a frullare in maniera esemplare il meglio del suo cinema, firma una fiaba 
comica, che mescola arti marziali, cartoon (da antologia la massaia che insegue lo stesso 
Chow come Wile E. Coyote sulle tracce di Beep Beep), Anche gli angeli mangiano fagioli, 
Shining, Cappello a cilindro, supereroi sfigatissimi e il cinema di Bruce Lee. Stracult.  
Da Ciak, a cura di Luca Barnabé 
 
Un film assurdamente geniale, imperdibile per chi vuol capire i legami di sangue tra un 
certo modello di cinema orientale e quello di Tarantino & Co. (...) All’inizio sembra solo una 
bizzarria, ma dopo poco prende l’aspetto di un cult annunciato questo folle cartoon con 
personaggi in carne e ossa, coreografato dal leggendario Yuen Wo Ping ("Matrix", "Kill 
Bill") e che in patria ha battuto tutti i record d’incasso per una commedia. Esonerati dalla 
legge di gravità, gli attori volano, s’inseguono come Willy Coyote e Bip-Bip, si battono in 
una ressa d’invenzioni visive sufficienti per una dozzina di film. Un solo problema. Difficile 
- si comprende - dar voce a simili figurine: però il doppiaggio (dialetti regionali italiani 
mischiati a «cineserie» dei comici tv) fa accapponare la pelle. 
Da la Repubblica, a cura di Roberto Nepoti 
 
 
Il mio parere 
Questo film mi è piaciuto perché è un simbolo della Cina, perché mi piace il protagonista e 
perché mi ha fatto molto ridere. 
 
 

Youting You, 1M 
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Proverbi yemeniti 
 

   
  احنب تتخارج 

 
 Impantanati pure, alla fine ne uscirai...  

  

                         
 
 

 من لم يحلي كمن لم يعلي 
 

 Chi non finisce il pasto con il dolce è come colui che non finisce la costruzione dell'edificio. 
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   وان تجرع وباهاعز القبيلي بالده...  
 

 La forza del membro di una tribù è il suo paese, anche se deve ingoiarne i mali. 
 

                              
 

Zinab Al-hazmi, 1AM 
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Una persona cara 
 

  che ho lasciato nel mio Paese, l’Egitto 
 
Quando sono venuta in Italia ho lasciato tante persone care che conoscevo da tutta la vita: 
le mie nonne, i miei zii, i miei cugini e le mie amiche, tra cui la mia migliora amica Radwa, 
che è una ragazza molto gentile. 
Ho conosciuto Radwa alle scuole elementari, era la mia vicina di banco e abbiamo trascorso 
sette anni insieme nella stessa classe. 
Lei era più brava di me in matematica e quando io non capivo qualcosa di quello che 
studiavamo in classe lei me lo spiegava; io invece ero più brava di lei in inglese, così se lei 
non capiva qualcosa di grammatica ero io ad aiutarla. Radwa era bravissima anche a 
disegnare, allora nei week-end provava ad insegnarmi. 
Avevamo l'abitudine di studiare insieme il pomeriggio e, quando avevamo finito, di uscire. 
Nell'ultimo anno di scuola in Egitto abbiamo creato un piccolo libro in cui abbiamo raccontato 
alcuni momenti belli trascorsi insieme in tutti quegli anni e abbiamo inserito anche dei 
disegni.  
 
Radwa mi manca molto, ma la sento qualche volta su whatsapp... È ancora brava in 
matematica e spero che se la cavi in inglese senza di me! 

 
Aiah Khater, 1F 


