
 

Un giorno un ragazzo chiese al vecchio saggio del paese quale fosse 

la cosa più forte. Il saggio dopo qualche minuto gli rispose. Le cose 

più forti al mondo sono 9: il ferro è più forte ma il fuoco lo fonde. Il 

fuoco è più forte ma l’acqua lo spegne. L’acqua è più forte ma nelle 

nuvole evapora. Le nuvole sono forti ma il vento le disperde. Il vento 

è pure esso forte ma la montagna lo ferma. La montagna è forte ma 

l’uomo la conquista. L’uomo è forte ma purtroppo la morte lo vince. 

“Allora è la morte più forte!” Lo interruppe il ragazzo.. No,continuò 

il vecchio saggio..L’AMORE è più forte… perchè sopravvive alla 

morte! 

 

In questo mese in cui celebriamo la Vita abbiamo imparato dal 

vecchio saggio che l’amore supera addirittura la morte perché 

riesce a tenere vivo il legame che abbiamo con i cari che non ci 

sono più. La nostra vita è come un piccolo seme, se facciamo del 

bene darà il suo frutto e noi siamo tanti piccoli frutti che nasco/

no dall’amore di chi ci ha preceduto. 

L’amore, questo sentimento di cui oggi tanto si parla, nasce dalle 

piccole cose. Ogni piccola cosa che facciamo è come una goccia  

L’AMORE  E’ PIU’ FORTEL’AMORE  E’ PIU’ FORTEL’AMORE  E’ PIU’ FORTEL’AMORE  E’ PIU’ FORTE    
di Benedetta e Greta 

L’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALEL’EDITORIALE    

Come promesso vi svelia/

mo perché il nostro Gior/

nalino si chiama “20 Raggi 

di Sole”. 

Ogni mattina dalle finestre 

della nostra aula entrano 

tantissimi raggi di sole che 

ci illuminano e a volte ci 

disturbano mentre lavo/

riamo ma sempre ci met/

tono di buon umore! 

Siamo noi i 20 Raggi di 

Sole che doniamo allegria 

alle nostre maestre e colo/

riamo con i nostri sorrisi la 

nostra aula! 

In questo mese di Novem/

bre, per molti triste per il 

ricordo delle persone che 

non ci sono più, noi vo/

gliamo essere felici e fe/

steggiare la Vita! 

Sì, perché abbiamo capito 

che l’Amore è più forte 

della morte, l’Amore uni/

sce il Cielo con la Terra ed 

i nostri cari sono sempre 

accanto a noi!!! 

   
 I
l 
V
O
L
A
N
T
O
N
E
 d
e
ll
a
 c
la
s
s
e
 V
 N
 

 
 
I
S
T
I
T
U
T
O
 
C
O
M
P
R
E
N
S
I
V
O
 
“
D
O
N
 
L
O
R
E
N
Z
O
 
M
I
L
A
N
I
”
 
 
V
A
L
C
A
N
N
E
T
O
 
 
 
 
 
1
 
N
O
V
E
M
B
R
E
 
2
0
1
3
 

N
u
m
e
ro
 1
 

V
o
la
n
to
n
e
 a
p
e
ri
o
d
ic
o
 

Greta 

continua a pag.3 



La notizia del mese: 

Il Tifone colpisce le FilippineIl Tifone colpisce le FilippineIl Tifone colpisce le FilippineIl Tifone colpisce le Filippine    
                                                di Francescadi Francescadi Francescadi Francesca    

Il 7 Novembre il Tifone Haiyan ha 

causato la morte di tantissime 

persone in Vietnam e in Cina ver/

so i quali cieli si è spostato dopo 

aver tragicamente colpito il terri/

torio delle Filippine.  

Almeno 3600 morti, 700 mila 

sfollati, e tantissime abitazioni di/

strutte.. Le zone più colpite della 

costa est sono rimaste isolate, sen/

za rifornimenti né corrente elet/

trica.  

Per gli scienziati, che hanno stu/

diato le immagini satellitari, Hai/

yan è una delle tempeste più forti 

approdate sulla terraferma mai 

registrate. L’aeroporto di Tacloban 

ha parzialmente riaperto la matti/

na dell’11 novembre per permet/

tere un arrivo più veloce degli 

aiuti umanitari. Il Regno Unito e 

gli Stati Uniti hanno inviato navi 

da guerra per aiutare i soccorsi 

nelle Filippine. E diversi altri pae/

si, tra cui Giappone e Cina, stanno 

mandando soldi, medicine e prov/

viste.  

Anche il Papa ha mandato il suo 

contributo per aiutare la popola/

zione ed ha ricordato all’Angelus 

di pregare per le popolazioni col/

pite invitando i fedeli all’aiuto 

concreto.:  

Il problema che oggi si pone più 

che mai con urgenza è quello dei 

cambiamenti climatici cui stiamo 

assistendo nel pianeta.   

Un articolo pubblicato l'11 No/

vembre su ScienceDaily riferisce 

di uno studio recente svolto dai 

ricercatori del Lawrence Liver/

more National Laboratory dove si 

sottolinea che la sola variabilità 

naturale non basta a spiegare i 

fenomeni atmosferici e le precipi/

tazioni cui stiamo assistendo e che 

invece sono, quanto meno in par/

te ascrivibili al riscaldamento glo/

bale. I tifoni si formano per il ca/

lore liberato nella zona del Pacifi/

co vicina all’equatore: l’acqua che 

evapora dalla superficie degli o/

ceani si condensa formando nubi 

temporaleschi. 

Al centro si crea una zona di bas/

sa pressione, accompagnata da 

venti molto forti e temporali al/

trettanto forti con una configura/

zione a spirale. 

Una volta formati, i tifoni, si spo/

stano da Est ad Ovest però può 

accadere che il loro cammino 

venga interrotto dai fenomeni at/

mosferici, come venti che soffiano 

nella direzione opposta. Per que/

sto possono catturare il tifone e 

portarlo via, fino ad allontanarlo 

dalla sorgente che gli dà energia 

ossia il calore dell’oceano. 

Invece se non incontrano ostacoli, 

come è accaduto nel caso del Ti/

fone Haiyan, continuano nel loro 

cammino fino a trovare terra, do/

ve disperdono tutta la loro ener/

gia. 
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Storia e cultura: 

L’AMORE AI TEMPI DEGLI ETRUSCHI L’AMORE AI TEMPI DEGLI ETRUSCHI L’AMORE AI TEMPI DEGLI ETRUSCHI L’AMORE AI TEMPI DEGLI ETRUSCHI     
di Alessandro ed Eugenio 

In questi giorni stiamo studiando gli Etruschi. Sono un vero esempio di amore oltre la morte. 

La famiglia per loro era tutto; nessun popolo antico ci ha lasciato testimonianze più belle dell’amore co/

niugale come quello raffigurato nei sarcofagi degli sposi etruschi. 

Infatti nella tomba il nucleo familiare restava unito anche dopo la morte. 

Il sarcofago degli sposi del 520 a. C. trovato a Cerveteri, è un capolavoro dell’arte etrusca raffigurante un 

uomo e una donna semidistesi su un letto funebre nella posizione dei banchettanti. I due sposi ci parlano 

ancora, ci raccontano di una vita vissuta insieme che si sarebbe voluta vivere eternamente, per questo lo 

hanno voluto immortalare nella terracotta o nella pietra. 

La storia dell’arte è piena di oggetti realizzati per ricordare una persona amata ma questo popolo ci lascia 

una vera e propria dichiarazione di amore eterno e a noi ragazzi è piaciuto molto! 

 

continua da pag 1: “L’Amore è più forte”continua da pag 1: “L’Amore è più forte”continua da pag 1: “L’Amore è più forte”continua da pag 1: “L’Amore è più forte”    

d’acqua e ogni volta se ne aggiungono altre e poi altre ancora fino a formare un fiume  di “buone 

azioni”. I Santi, che abbiamo ricordato il 1 Novembre, non sono supereroi ma persone che con la loro vita 

hanno testimoniato l’Amore per il prossimo. Madre Teresa di Calcutta, che tutti conosciamo, diceva di 

essere una matita nelle mani di Dio. Anche noi ci sentiamo piccole matite quando aiutiamo chi ci sta  in/

torno, quando compiamo delle belle azioni, quando diamo il “meglio di noi”. 
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Alice 
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Edoardo 



NUMERO 1  Pagina 5 

Alice 

Francesco 

Ilaria 



Pagina 6    IL  VOLANTONE DELLA CLASSE V  N 

INTERVISTA AL DIRIGENTE SCOLASTICOINTERVISTA AL DIRIGENTE SCOLASTICOINTERVISTA AL DIRIGENTE SCOLASTICOINTERVISTA AL DIRIGENTE SCOLASTICO    

PROF. GIULIA ORSINIPROF. GIULIA ORSINIPROF. GIULIA ORSINIPROF. GIULIA ORSINI    

di Emanuele e Lorenzo C.  

Lunedì 25 Novembre  abbiamo avuto il piacere di accogliere in classe la nostra 

Dirigente Prof. Giulia Orsini e ci siamo divertiti a fare i giornalisti.  

Al suo ingresso eravamo timorosi e imbarazzati ma lei ci ha messi a nostro agio 

perché è una persona cordiale e simpatica tanto che, le domande che Emanuele 

e Lorenzo avevano preparato, non sono bastate. 

Tutti noi siamo voluti intervenire con altre domande e saremmo stati a parlare 

per ore se i suoi impegni di lavoro ce l’avessero consentito. Siamo comunque 

grati alla nostra Preside che ci ha dedicato tanto del suo prezioso tempo e la 

ringraziamo di cuore per l’esperienza che abbiamo vissuto. 
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E’ contenta di essere la Presi-
de di questo Istituto? 

Sì, naturalmente. 

Le piace il suo ruolo o preferi-
rebbe insegnare ai ragazzi 
nella classe? 

Mi piacerebbe tornare ad inse-

gnare. Sappiate che io lavoravo 

con i ragazzi più grandi di voi. 

Diventare Preside era il suo 
sogno nel cassetto? 

No, assolutamente no. Mi ci sono 

trovata per motivi fortuiti. 

Se non fosse preside,quale la-
voro le piacerebbe fare? 

L’insegnante.  

Quanti anni sono che è Presi-
de? 

Undici anni. 

E’ soddisfatta del comporta-
mento dei ragazzi di questa 
scuola? 

In linea generale sì. Ci sono sta-

te un paio di segnalazioni ma non 

ci sono grandi problemi. 

Quali sono le difficoltà di una 
preside? 

In capo ad un Dirigente Scola-

stico ci sono responsabilità civili 

e penali. Tra le cose più impor-

tanti il Dirigente deve garantire 

la sicurezza e il diritto allo stu-

dio. 

Quali studi ha dovuto intra-
prendere per diventare Presi-
de? 

Mi sono diplomata al Conservato-

rio, dove ho studiato pianoforte, 

ed ho quindi conseguito il titolo 

per diventare Preside. Sono di-

ventata insegnante a diciotto 

anni cominciando a lavorare in 

una scuola privata. Avevo alunni 

anche di 16 anni!!!! 

È soddisfatta del lavoro degli 
insegnanti del nostro Istituto? 

Sì, decisamente. Ho trovato tan-

ta collaborazione. 

Qual è la preoccupazione più 
grande per una Preside? 

Garantire la sicurezza degli a-

lunni e del personale. 

Come era organizzata la sua 
scuola quando era piccola? 

I metodi di insegnamento erano 

molto diversi da oggi. Le lezioni 

erano “frontali”, l’insegnante 

spiegava, noi sottolineavamo e 

prendevamo appunti. Non si lavo-

rava in gruppo, non si andava in 

giardino, non esisteva il tempo 

pieno. 

Quali erano la sue materie 
preferite quando aveva la no-
stra età? 

Matematica e, naturalmente, 

musica. 

Quali lingue studiava a scuola? 

Ho studiato l’inglese. Ai miei 

tempi si studiava un’unica lingua 

e sono stata fortunata  perché 

si veniva assegnati ad una classe 

di “inglese”, piuttosto che di 

“francese”, per sorteggio. 

Che gioco le piaceva fare? 

Giocavo in giardino con i  miei 

coetanei a ruba-bandiera e a na-

scondino. 

Quali cartoni e programmi te-
levisivi le piaceva guardare? 

Candy Candy. Solitamente si po-

teva vedere Carosello (una serie 

di pubblicità in forma di piccoli 

racconti), prima di andare a dor-

mire. Se ci si “comportava male”, 

durante la giornata,come 

“punizione”, venivamo mandati a 

letto “prima di Carosello”.  

Oggi cosa le piace guardare in 
tv? 

Oggi, quando posso, guardo sola-

mente il telegiornale, ho sempre 

poco tempo! 

Le piacerebbe tornare bambi-
na? Che ricordi ha della sua 
scuola elementare? 

Sì, mi piacerebbe. Noi indossa-

vamo il grembiule con un grande 

fiocco blu. Mi piacque molto la 

prima elementare. Sapevo già  

leggere e scrivere così la mae-

stra, per tenermi occupata, mi 

nominò capoclasse e questo tito-

lo mi consentì di indossare un 

fiocco rosso. Avevo l’incarico di 

pulire la lavagna  e il ficus. Pulivo 

tutte le foglioline!!! 

Si è mai scoraggiata nei suoi 
studi? 

No, anche davanti a tanti compi-

ti, non mi sono mai scoraggiata. 

Quali informazioni può darci 
sul Pallone? 

Doveva essere inaugurato il 21 

Novembre ma dal Comune non ho 

più avuto notizie. 
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A SCUOLA NON VADO,  

 E’ UN VERO PECCATO! 

 

Lunedì mi si stacca il dito, 
un toro mi ha aggredito... 

Martedì col panino mi sono  strozza-
to 
il pane era avariato. 

Mercoledì la febbre mi ha trovato 
sono rimasto incastrato! 

Giovedì i compiti non ho completato 
il morbillo mi ha aiutato. 

Venerdì Dorothy mi ha accompa-
gnato 
nel mondo degli “oziosi” son rimasto 
intrappolato 
A scuola,ovviamente, non sono an-
dato 
é un vero peccato! 

Questi sono motivi 
che dalla scuola mi hanno allontana-
to 
e adesso vi saluto....il sabato é arri-
vato! 

Annamaria 
Greta 
Ilaria 

NON POSSO ANDARE A SCUOLA 

Non posso andare a scuola, 
mi fa male la gola, 
Tra un pò é il mio compleanno 
sennò passa l’ anno. 
 
Non posso andare a scuola 
mi fa male la mano, 
il quaderno vola 
non ce la faccio proprio  
a tornare  a scuola 
 
Oggi non posso andare a scuola, 
mi fa male la gamba, 
l’astuccio si è rotto  
lo  porto all’ ospedale di botto! 
 
Oggi non posso andare a scuola 
mi fa male la testa, 
son stato ad una festa  
l’ alto volume mi ha rotto la testa. 
 
Oggi non posso andare a scuola 
mi fa male la spalla, 
ho giocato troppo a palla 
mentre correvo  
per raggiungere una stalla. 
 
Oggi non posso andare a scuola 
ho il corpo indolenzito, 
un mal di testa mi ha aggredito 
il pensiero dello studio mi ha sfinito! 

Dennis 
Eugenio 
Matteo 

LO SFATICATO 

Il lunedì ho il piede in cancrena 
e quindi mi gratto la schiena 
e non vado a scuola 
neppure a Bibbiena. 
 
Il martedì  
ho il mal gola 
non vado a scuola. 
 
Il mercoledì ho lo zaino che mi pesa 
ho la spalla lesa; 
non vado a scuola 
mamma si è arresa! 
 
Il giovedì ho il morbillo 
che mi crea scompiglio 
non vado a scuola 
però mi prendo il tiglio. 
 
Il venerdì ho il mal di testa 
la mattina va lesta, 
non vado a scuola 
preparo la festa! 
 
Il sabato organizzo lesta lesta 
tutta la festa! 
Domenica sono pronta a festeggiare 
di certo non posso studiare 

Francesco 
Lorenzo G. 
Gabriele 

 

Benedetta 



NUMERO 1  Pagina 9 

I MIEI PIANI 

 

Oggi è un giorno orribile, 
perché devo andare a scuola. 
Ho inventato tutte le scuse 
Ma non si sono ancora concluse. 
 
Il mio blocchetto è sotto il letto 
con  il  mio piano super perfetto. 
 
Il lunedì ho fatto finta di stare male, 
e siamo corsi all’ ospedale. 
Mamma  è salita in macchina 
ma non sapeva dove andare. 
 
Il giorno successivo 
è stato ancora più impegnativo, 
mi faceva male la pancia 
e mia zia Costanza,  
mi ha dato una 
buona pietanza. 
 
Il giorno dopo ancora mi sono rinci-
trullito 
e mio nonno,mi ha dato il suo appa-
recchio 
per l’udito. 
 
Il giovedì mi sono disegnato tante 
bolle, 
e quindi mio padre ha pensato che 
ero allergico alle cipolle. 
Dovevamo andare dal dermatologo 
ma siamo finiti dallo psicologo! 
 
Il venerdì era il compleanno di non-
no Antonietto, 
ma è finito nel cassonetto, 
e pensava di essere un porcelletto. 
perché era un po’ vecchietto! 
 
Il sabato sono andato al mare 
dopo un po’ è arrivato un  ondone, 
che ha distrutto il mio ombrellone! 
 
L’ ultimo giorno cioè la domenica 
mia  mamma  ha scoperto il bloc-
chetto, 
super perfetto, e mi ha sgridato 
“Ma io non ho fatto nessun dispet-
to !!! :)” 
Alice :)                     Virginia <3 

Benedetta :)            Francesca =) 

TANTE BUGIE, TANTE SCUSE 

Oggi mi sento malissimo 
ho un mal di pancia  fortissimo. 
Ho la nausea e il mal di gola 
e per questo non vado a scuola. 

Oggi non é stata una gran giornata 
meno male che é passata! 
Non potevo certo studiare 
sennò rischiavo di stare male. 

Oggi non sono andato a scuola 
perché mi é tornato il mal di gola 
La mamma preoccupata  
ha chiamato il dottor Riccardo 
io mi sono arreso  
e le ho detto che sono un bugiardo! 
 
Improvvisamente ho preso il raf-
freddore 
e un forte  batticuore! 
La mamma non mi ha creduto 
ed io alla fine ho ceduto! 

 
Edoardo 
Federico 
Alessandro 

NON MI VA DI STUDIARE 

Il lunedì ho il mal di testa 
E quindi faccio festa 
Non mi dà molto fastidio 
meno male, non ho il tifo! 

Il martedì mi scappa la pipì 
e non voglio più uscir 

Il mercoledì, non più studiare 
c é l’ esame all’ oculare 
a scuola di certo non posso andare! 
 
Il giovedì gioco con Susanna 
a lei piace tanto la panna. 

Il venerdì a Fifa voglio giocare 
non c é tempo per studiare. 

Il sabato alla festa 
esco qui dalla finestra! 

La domenica gioca la nazionale 
e di certo non possiamo studiare! 

Lorenzo c. 
Mauro 
Emanuele 

Virginia 

Edoardo e Federico 
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Avete fame…?  

Sono Anamaria, originaria della Romania ed oggi vi propongo un piatto tipico 

del mio Paese. 

VERZA RIPIENAVERZA RIPIENAVERZA RIPIENAVERZA RIPIENA    

INGREDIENTI :INGREDIENTI :INGREDIENTI :INGREDIENTI :    

1 uovo 

4 cipolle 

300ml di olio 

Sale 

Pepe 

1 Kg di carne 

1/2 Kg di riso 

1 verza 

 

Tagliare 4 cipolle, mettere l’olio in una teglia e friggere le cipolle. 

Aggiungere il sale, il pepe, la carne, il riso ed un uovo. 

Tagliare la verza a fettine. Dividere a metà le foglie e riempirle con il composto prepara-

to. 

Posizionare la verza rimasta sul fiondo della pentola e posizio-

nare gli “involtini” preparati. 

Far bollire per circa un’ora e aggiungere un po’ di passata di 

pomodoro. 

Buon appetito! 
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Da pochi giorni siamo entrati nel mondo della Fantasia…., abbiamo letto delle narrazioni di tipo fantasti/

co che si ispirano ai racconti dei miti nordici; sì, stiamo proprio parlando dei racconti FANTASY! 

Queste storie sono abitate da personaggi, esseri umani o creature fantastiche come draghi, orchi, maghe, 

fate, spettri, elfi, folletti….Alcuni di questi sono crudeli, altri invece sono paladini del Bene. 

Essi intraprendono imprese eroiche, missioni straordinarie e ricerche da svolgere con l’aiuto di uno stru/

mento magico (anelli, spade magiche, filtri, bacchette, scope…) 

Le vicende sono ambientate in luoghi che appartengono a mondi completamente fantastici; spesso i pro/

tagonisti passano dal mondo reale al mondo fantastico e devono superare numerose prove per sconfigge/

re le forze malefiche e far trionfare il BENE. 

Tanto tempo fa, nel villaggio degli 

gnomi, si diffuse una malattia chia/

mata UMPA LUMPA.  

Proveniva da una sorgente stregata e, 

chiunque beveva quell’acqua, veniva 

infettato. 

Gli gnomi del villaggio, molto preoc/

cupati, si misero alla ricerca di un 

antidoto che potesse guarire i loro 

amici che si erano già ammalati.  

Ogni gnomo aveva un amuleto par/

lante a cui poteva rivolgersi per ave/

re dei consigli. Gli amuleti però, in 

merito alla questione in causa, sug/

gerivano interventi diversi; c’era chi 

diceva che sarebbero potuti guarire 

mangiando le stelle cadenti ancora 

calde, chi suggeriva di fare una bella 

“scorpacciata” di caramelle gommo/

se, chi consigliava addirittura il di/

giuno!!! Nessun rimedio però si rive/

lò efficace e così tre gnomi, i più co/

raggiosi del villaggio, si misero in 

viaggio alla ricerca della “Strega del/

le montagne Amiche”, una Strega 

famosa in tutto il mondo per le sue 

pozioni magiche e perché possedeva 

il “Libro dei Segreti” che sicuramente 

poteva essere d’aiuto ai poveri gnomi 

ammalati.  

Dopo quasi cento giorni di viaggio i 

nostri amici, gnomi coraggiosi, tro/

varono la strega che, dopo aver con/

sultato il famoso Libro, diede loro la 

soluzione: era necessario recarsi al 

Lago Rosa perché solo la sua Acqua 

Rosa avrebbe potuto guarire i loro 

amici gnomi. 

Fu così che, pieni di fiducia, si rimi/

sero in cammino e dopo aver attra/

versato una pineta incantata, giunse/

ro al Lago Rosa. L’acqua profumata 

di questo luogo magico avrebbe fi/

nalmente guarito i loro amici! Riem/

pirono le loro damigiane e pian pia/

nino fecero ritorno al villaggio. Gli 

gnomi ammalati avevano quasi perso 

le speranze ma quando videro il sor/

riso dei loro amici, il loro cuore fece 

un sussulto!!! Sì, avevano davvero 

una cura per loro!!! 

Dopo aver bevuto l’Acqua Rosa gua/

rirono completamente e iniziarono a 

saltellare felici!!! 

Organizzarono un grande ricevi/

mento e invitarono anche le “Galline 

selvatiche” che erano le Protettrici 

del villaggio!!! 

 

             FOLLETTI DA SALVARE             FOLLETTI DA SALVARE             FOLLETTI DA SALVARE             FOLLETTI DA SALVARE    
di Alice  



  

 

 

 

a cura di Gabriele e Angelicaa cura di Gabriele e Angelicaa cura di Gabriele e Angelicaa cura di Gabriele e Angelica    

 

 

 

Sai qual è la differenza tra Sai qual è la differenza tra Sai qual è la differenza tra Sai qual è la differenza tra     

una cipolla ed un compito?una cipolla ed un compito?una cipolla ed un compito?una cipolla ed un compito?    

Nessuna!Nessuna!Nessuna!Nessuna!    

Entrambi fanno piangere!Entrambi fanno piangere!Entrambi fanno piangere!Entrambi fanno piangere!    

    

    

    

Sai qual è la differenza tra Sai qual è la differenza tra Sai qual è la differenza tra Sai qual è la differenza tra     

l’uomo e l’oro?l’uomo e l’oro?l’uomo e l’oro?l’uomo e l’oro?    

L’uomo è arrivato sulla luna, L’uomo è arrivato sulla luna, L’uomo è arrivato sulla luna, L’uomo è arrivato sulla luna,     

l’oro alle stelle!l’oro alle stelle!l’oro alle stelle!l’oro alle stelle!    

    

            

    

    

Che cosa ci fa una lumaca Che cosa ci fa una lumaca Che cosa ci fa una lumaca Che cosa ci fa una lumaca     

sopra una tartaruga?sopra una tartaruga?sopra una tartaruga?sopra una tartaruga?    

Due lenti a contatto!Due lenti a contatto!Due lenti a contatto!Due lenti a contatto!    
 

 


