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5 aprile 
 
Diario di bordo  
 
La “scuola” al Villaggio è piacevole e divertente. E’ un modo 
diverso e interessante di fare lezione. Ci hanno pu re insegnato 
tutte le frasi utili per poter andare a fare shoppi ng. 
 
Problemi a pranzo: i tortellini erano di silicone e  invece del 
parmigiano c’era l’emmenthal.  
 
L’acquario è stato interessante. Dubbi se i pesci v isti era + o – 
2000 o 100.000. Dipende se si contano quelli piccol issimi. 
 
C’era una tartaruga marina gigantesca, ma era tarda  e lenta. 
 
Si è saputo che c’erano anche i pirana, ma non li a bbiamo notati. 
 
Un po’ meno interessenza il muse, però… vabbè. Tant o pioveva. 
Tutto sommato valeva i 7,5 Euro che ci è costato. 
 
Il tempo è stato schifoso tutto il giorno, ma da qu esto punto di 
vista non si può dare la colpa a nessuno. 
 
Il prof di francese è quello che rompe di più, però  ci da anche i 
consigli sulle tecniche per fidanzarci. 
 
Le condizioni di salute sono tutto sommato buone. P er ora non si è 
ammalato nessuno. 
 
Fino adesso non ci sono grandi amicizie con i pugli esi, perché 
sono un po’ snob e se la tirano troppo. Hanno la pu zza sotto il 
naso. 
 
Il “mago” che ha fatto lo spettacolo serale ha iniz iato malissimo, 
poi è andato meglio. 



Alla serata finale notevoli le esibizioni di breakd ance  di Renzo, 
Luca e Antonio. 
 
Inquietante, invece, il rock-and-roll ballato dal n ostro direttore 
e la prof. Butà.  
 

Approfondimenti  
 
Fate la fila!!!!! 
 
Nonostante l’appello alle regole i prof. (e gli adu lti in genere)  
continuano a NON fare mai la fila né a colazione, p ranzo e cena e 
nemmeno la sera (ancora più grave) quando si mangia no le crepés e 
le gauffré. Segnaliamo, però, anche per non essere licenziate dal 
giornale, che stasera il nostro direttore ha fatto la fila alle e, 
anzi, alla fine ci ha pure fatto passare avanti!!!! !! 
 
Ma dove vanno i professori? 
 
Nessuno sa, mentre noi ragazzi siamo a scuola di fr ancese, dove 
vadano a finire i prof. che scompaiono misteriosame nte e 
ricompaiono, probabilmente solo per i morsi della f ame, qualche 
minuto prima di pranzo. L’unica cosa certa è che no n lasciano il 
Villaggio, ma il resto è avvolto dal più fitto mist ero. 
 
Tra le teorie più accreditate che si stanno formand o su questo 
mistero, la prima sostiene la tesi di una vera e pr opria 
smaterializzazione. La seconda, indubbiamente più t errena e 
verosimile, vuole i prof. tutti raccolti nel retro del bar 
(accessibile solo agli adulti attraverso un ingress o segreto)a 
bere sofisticati aperitivi. 
 
La suarée  
 
Serata di gala al Villaggio, con sfoggio di eleganz a. A dire il 
vero i maschi erano vestiti “così così” e tutti ugu ali (maglietta 
e pantaloni), mentre erano certamente più ricercate  le “mise” 
delle ragazze. I ragazzi, però, intervistati dalla redazione per 
eleggere miss eleganza, non hanno saputo dare una r isposta. Ogni 
nome proposto da qualcuno veniva accolto da risate e “severe 
contestazioni” da parte degli altri. Alla fine rest a sintomatica 
la chiosa, sull’argomento, del Caporedattore Grillo  che ha 
clamorosamente “bucato” il servizio che gli era sta to affidato: 
“Non me ne intendo di moda”. 
 
 
Il “coppiometro” 
 
Nuova coppia formata (siamo a quota 5) e forse, ier i sera 
un’altra, ma non si sa se per davvero o era uno sch erzo. 

 


