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eanni degli stati



Passeggiando per il centro di Torino, non si può
fare a meno di visitare il simbolo della città: la Mole
Antonelliana.Un colosso di 167 metri di
altezza, progettato dal
geniale architetto
Alessandro Antonelli.
Proprio questo gigante in
muratura è la nostra prima
tappa nella Torino ebraica.
La Mole, infatti, era stata
costruita per diventare la
sinagoga degli ebrei torinesi.
Un progetto ambizioso che
voleva celebrare
l’emancipazione ebraica del
1848 (gli ebrei non erano più costretti a vivere nel
ghetto) e che però non fu portato a termine. A causa
di alcune difficoltà, la Comunità ebraica dovette
vendere la struttura, ancora in costruzione, alla
città. E così nacque, in sostituzione della Mole, il
Tempio Grande di Torino (1884). L’attuale sinagoga
degli ebrei torinesi fu progettata da Enrico Petiti
che le conferì uno stile moresco. Inconfondibili le
quattro cupole a cipolla, poggiate su altrettanti
torrioni. Per visitare il tempio piccolo, invece,
dobbiamo scendere sotto terra: costruita nel 1972,
nei locali dove un tempo si cuocevano le azzime, la
sinagoga è impreziosita dagli splendidi arredi

provenienti dalla sinagoga barocca di
Chieri. Accanto, in una piccola sala di preghiera,
troviamo l’Aron settecentesco proveniente dal
tempio di rito tedesco del “ghetto nuovo”. Le sue
antine raccontano del legame tra gli ebrei e Torino:
nel 1849 furono dipinte di nero dalla comunità in
segno di lutto per la morte del re sabaudo Carlo
Alberto. Quest’anno,
inoltre, la Comunità ha
riabbracciato il prezioso
Aron Hakodesh, per anni
conservato dalla città, il
più antico arredo ligneo
proveniente dalle

sinagoghe del vecchio
ghetto torinese.
Tracce della presenza
ebraica si ritrovano in
alcune vie del centro, là
dove fino al 1848
sorgevano i due ghetti cittadini. Sul finire del
Seicento, infatti, gli ebrei torinesi, presenti in
Piemonte già da due secoli, furono confinati in due
blocchi di case agli angoli di quattro vie, a cui si
aggiunse un’ulteriore area, quella del “ghetto
nuovo”.

per informazioni: http://moked.it/torinoebraica/
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ROTONDA
Vi siete accorti che a Rosh
haShanah non tutte le challot
erano a forma di treccia? La ricetta
ve l’avevamo già proposta, la
trovate sul numero 5 di DafDaf che
vi è arrivato a  marzo (e che
trovate sul sito www.dafdaf.it), ora
proviamo a spiegarvi come si riesce
a intrecciare una challah rotonda.

1 2

4 5

7 8

Gita a Torino
A zonzo per l’Italia Ebraica

Tempio Grande

Mole Antonelliana
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1 e 2: Dividete l’impasto in quattro parti uguali e fateli diventare dei
rotolini 

3: Incrociate le strisce come nella fotografia, occhio a non sbagliare,
sarà il vostro punto di partenza!

4: Procedendo in senso orario incrociate A sopra B, C sopra D, E sopra
F e G sopra H.

5: Lavorate al contrario, ora, e in senso antiorario incrociate B sopra
G, H sopra E, F sopra C (uffa nella foto è sbagliato, F andrebbe sopra
C, non al contrario!) e D sopra A

6: Di nuovo in senso antiorario: G sopra D, A sopra F, C sopra H e E
sopra B. Se i rotoli erano lunghi e ne avete bisogno potete ripartire
dal punto 5.

7: Schiacciate insieme le punte dei rotolini, a due a due, e portate le
quattro coppie al centro della challah. Schiacciatele bene insieme,
così non si disferà (sembra strano ma fidatevi!)

8: Girate il vostro garbuglio e… magia: una challah rotonda! Bisogna
lasciarla lievitare e poi è pronta per essere spennellata di rosso
d’uovo e cosparsa dei vostri semini preferiti, e messa in forno.

Ps: col forno ci si scotta, non fate esperimenti senza l’aiuto di un adulto!

3

6

9

Oggi in Israele vivono 6 milioni di ebrei
(circa come negli Stati Uniti). Per secoli il
popolo ebraico ha pregato per tornare a
Gerusalemme ma l’idea politica di
costruire un proprio Stato dove vivere
senza il timore di persecuzioni nacque alla
fine dell’Ottocento grazie a Theodor Herzl,
ideatore del Sionismo. Da allora sono saliti

(Aliyah) in Israele ebrei
provenienti da tutto il

mondo, infatti la società
israeliana è diventata
un grande mix di
culture diverse.

Israele Golah
Con questo termine si indica l’atto di
vivere fuori da Israele. In Italia c’è la
più antica comunità ebraica della
Golah, la comunità di Roma, nata più di
duemila anni fa. Fin dai tempi
dell’esilio babilonese, nella Golah la
vita ebraica è sempre stata vivacissima,
con grandissimi rabbini e
pensatori, e ogni comunità
ha integrato nelle
proprie tradizioni usi e
costumi locali, fonte di
continuo arricchimento
per l’ebraismo.

La diaspora è la dispersione del popolo ebraico, iniziata con le deportazioni durante i regni di
Babilonia e sotto l'impero romano. Molti ebrei lasciarono Eretz Israel e si stabilirono in varie
altre parti del mondo dove crearono comunità ebraiche attive ormai da secoli. La
soppressione della grande rivolta ebraica del 70 e.v., culminata nella distruzione del Secondo
Tempio, contribuì notevolmente alla dispersione, alla fuga in tutto il mondo. 
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È una domanda difficile? È scritto: “Procurati un
maestro, trova un compagno di studi e giudica tutti
dal lato buono” (Pirkè Avot 1.6). Forse scomodare i
Pirkè Avot per il nostro quiz è eccessivo ma rimane
un ottimo consiglio: cercate qualcuno che vi aiuti a
trovare le risposte, discuterne poi potrebbe essere
interessante e se invece non ci riuscite... non
prendetevela troppo e il mese prossimo potrete
leggere la spiegazione!

Per partecipare 
al concorso di DafDaf
bisogna trovare la
risposta al quiz. 
Invia la soluzione a
info@dafdaf.it, 
potresti vincere un
bellissimo libro!

Quiz

Nell'Arca Noè dovette prendersi cura di tutti gli
animali. Non era facile ma pur avendo a che fare anche
con bestie feroci, nessuna fece mai del male né a lui né
alla sua famiglia. Solo un leone una volta gli diede un

morso, perché era arrivato tardi a portargli da mangiare. Nello Shemà è scritto: "Darò erba nel
tuo campo per il tuo bestiame, dopodiché potrai mangiare e saziarti tu". Impariamo così
quanto è importante la cura degli animali: occorre dar da mangiare a loro prima di pensare a
noi. La punizione di Noè ha anche una ragione più profonda. Quando D. annunciò il diluvio,
Noè avrebbe dovuto "essere forte come un leone" e insistere che D. avesse pietà. La sua colpa
fu di non aver pregato abbastanza per i suoi contemporanei: la sua freddezza fu punita.

Rav Alberto Somekh

Dice il saggio
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Qual è il collegamento fra una delle più importanti manifestazioni

sui fumetti, un’autrice iraniana che ha vinto un premio a Cannes ed

è stata candidata all’Oscar, una giovane americana al suo primo

graphic novel, un autore italiano famosissimo sia in patria che

all’estero, e la casa editrice che raccoglie i più grandi nomi del

fumetto italiano e non solo? DafDaf, naturalmente!

Immaginate: dopo che in televisione viene
trasmesso un film di animazione
parecchie persone organizzano una
manifestazione per protestare. Durante la
protesta in molti vengono feriti, alcuni
arrestati. Addirittura il giorno successivo
viene bruciata la casa del direttore della
rete televisiva ‘colpevole’. Sembra
incredibile? Pochi giorni fa è successo
davvero, a Tunisi, dopo che la Nessma Tv
ha proiettato Persepolis, capolavoro di
animazione di Marjane Satrapi.
Il fatto che una storia possa venire
raccontata a fumetti, o che sia resa con un
cartone animato evidentemente non le
toglie forza, non la rende ‘solo una cosa da
bambini’. È vero che
Persepolis, in particolare, è un
lungometraggio che racconta
una storia importante e che
ha ricevuto moltissimi premi,
ma che i fumetti siano una
cosa seria non lo mette in
discussione più nessuno,
anzi! Sui fumetti vengono
organizzate mostre, fiere,
saloni e convegni in cui
autori, illustratori editori e
studiosi si confrontano, spesso in
presenza di un foltissimo pubblico, come
succederà nei prossimi giorni a Lucca, in
occasione di Lucca Comics and Games,
importantissima rassegna italiana

dedicata al fumetto, all'animazione, ai
giochi, ai videogiochi e all'immaginario
fantasy e fantascientifico.

Cosa c’entra tutto questo con DafDaf? I
legami tra i protagonisti dei comics e il
mondo ebraico sono tanti e riguardano sia

gli autori che i personaggi e
anche i contenuti delle storie. Lo
sapevate che per disegnare
Batman si sono ispirati al
Golem? O che Superman può
essere letto come la proiezione in
calzamaglia di Mosè e Sansone? E
poi a Lucca sarà presente anche
DafDaf, insieme a Pagine
Ebraiche, per la presentazione dei
dossier speciali, in un incontro a

cui parteciperanno disegnatori e autori
famosissimi!

Per informazioni
www.luccacomicsandgames.com

Speciale Lucca Comics and Games
In Toscana la capitale dei fumetti
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Che questa sia una storia vera oppure
no, nessuno può dirlo, perché
nessuno era lì per accertarsene.
C’era una volta un mercante che
aveva tre figlie. Le aveva cresciute
tutte da solo perché, ahimè, la moglie
era morta.
La più grande si chiamava Orchidea,
quella di mezzo Violetta, e la più
giovane Rosa. Rosa, tra l’altro,
assomigliava come una goccia
d’acqua alla madre defunta. 
Ogni anno il mercante partiva per un
lungo viaggio d’affari. Girava il
mondo, andava a trovare amici e
conoscenti, acquistava oggetti e cibi
di ogni sorta, ma sopratutto portava a
casa un sacco di regali per le figlie. 
Quell’anno, come sempre prima di
partire, le riunì: «Bambine mie
adorate, parto domani. Ditemi che cosa
volete che vi porti.» 
«Un vestito di piume di pavone» disse
Orchidea contorcendosi in modo
sgraziato. 
(Perché avevo scordato di
dirvelo: Orchidea, la più
grande, era piuttosto
bruttina). 
«Uno scialle di
lana merino!»
disse Violetta, che
aveva sempre
freddo. 
«Un seme di
fagiolo azzurro»

chiese Rosa che aveva una particolare
passione per la botanica. 

Il giorno dopo il mercante partì per il
suo viaggio d’affari che durò quasi due
mesi. 

Al rientro, le tre figlie lo aspettavano
sulla soglia di casa, tutte contente

di rivedere il padre ed
eccitatissime all’idea di
ricevere i loro doni. 
«Bentornato, papà!» 
«Caro papà!» 
«Papino mio!» 
«Come sono contento di

Il sospiro – Marj



rivedervi, siete i veri tesori della mia
vita. Su, entriamo in casa!» 
Una volta dentro il mercante disfece i
bagagli: 
«Ecco: un vestito di piume di pavone per
Orchidea». 
«Oh, papà! È bellissimo. Con
questo vestito il principe
s’innamorerà di me e ci
sposeremo. » (Orchidea
dimenticava spesso di
essere brutta). 
«E uno scialle di lana merino
per Violetta! » 
«Questo scialle d’inverno mi
terrà sicuramente al
calduccio, quest’anno non mi
verrà l’influenza» disse
Violetta, tossendo piano, lei
che era così fragile. 
Dopodiché il mercante si voltò
verso Rosa, impallidì, arrossì e impallidì
di nuovo. 
«Rosa, bambina mia, ho fatto il giro dei
più grandi mercati del mondo. Vi si

trova ogni cosa: dal latte di pollo
all’ingegno umano, lì tutto è in vendita.
Ma non sono riuscito a trovare il seme di
fagiolo azzurro che mi avevi chiesto.» 
«Ah!» sospirò triste Rosa che non aveva
ricevuto nessun dono. Improvvisamente

bussarono alla porta. 
Toc, toc, toc! 

«Chi è?» chiese il mercante,
sorpreso che qualcuno gli
facesse visita alle dieci di
sera. 

«Sono Ah il sospiro!» 
«Ah il sospiro? Mai sentito
nominare!» 

«Vostra figlia mi ha appena
chiamato, ha detto: ‘Ah!’. Ho

una cosa per voi, aprite per
favore!» Il mercante aprì la
porta. 
«Vedete, signore, ho con me

quello che ha fatto tanto sospirare vostra
figlia.» 
Così dicendo ripose nella mano del
mercante un seme di fagiolo azzurro. 
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Marjane Satrapi, causa involontaria della manifestazione a Tunisi

da cui siamo partiti per raccontarvi Lucca Comics and Games,

ha preparato un nuovo libro: Il sospiro (Rizzoli Lizard). Non è

ancora arrivato nelle librerie, ma vi possiamo regalare

un’anticipazione. Il sospiro racconta una storia affascinante,

raccolta dal ricchissimo patrimonio di favole persiane: nel libro si narrano le avventure

di Rosa, che ha dovuto abbandonare la sua casa per andare a vivere nel Regno dei

Sospiri e che prova dopo prova affronterà le difficoltà della vita, fino a ritrovare la

felicità perduta.

rjane Satrapi



A Lucca Comics, negli ultimi giorni di
ottobre, DafDaf e Pagine Ebraiche
parleranno di fumetti e di ebrei con

molti amici.
Parteciperanno grandi
autori, come Vittorio
Giardino, Sarah Glidden e

Giorgio Albertini. E anche, a nome
di DafDaf, un personaggio
misterioso, che porta un nome
molto caro a Vittorio Giardino e ai
suoi tantissimi lettori. Sarah Glidden
è l’autrice di Capire Israele in 60
giorni (e anche meno), il suo primo
grande libro, uscito da poche
settimane, in cui si racconta un
Israele vero, nella sua grandezza, nei
suoi problemi e nelle sue
contraddizioni. Vittorio Giardino è
un autore molto famoso, un vero fuoriclasse
dell’arte a fumetti, vincitore di premi
importanti e noto per la cura quasi maniacale
con cui realizza le sue storie. I suoi
personaggi più noti sono Sam Pezzo,
detective privato, l’ebreo praghese Jonas
Fink e l’ex agente dei servizi segreti francesi
Max Fridman, protagonista di diverse
avventure tra cui No Pasaran, di cui la Rizzoli

Lizard ha appena pubblicato una
bellissima versione integrale.
L'incontro sarà possibile anche
grazie all'impegno di Rizzoli

Lizard, la casa editrice di Sarah e di Vittorio e
di tanti libri a fumetti. Nata nel 1993 grazie
alla volontà del famosissimo Hugo Pratt, che
è anche autore della lucertola, il simbolo che
ritorna su tutti i libri. Nel suo catalogo i
fumetti di grandi autori, sia italiani che
stranieri, come lo stesso Hugo Pratt, Vittorio
Giardino, Hergé, Milo Manara, Marjane
Satrapi e tanti altri ancora.
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MARJANE SATRAPI 
Marjane Satrapi è la prima fumettista nata in Iran; è cresciuta in una famiglia progressista,

suo madre era nipote di Nasreddine Shah, un imperatore Qadjar dell’Iran, ed alcuni suoi

parenti subirono gravi conseguenze per le loro opinioni politiche. È diventata famosa

grazie al romanzo autobiografico a fumetti Persepolis, in cui l’autrice racconta la storia

del proprio Paese attraverso gli occhi di una bambina curiosa che ci porta a scoprire, con ironia e malinconia

aspetti spesso nascosti della società iraniana. Suoi libri molto noti sono anche Taglia e cuci e Pollo alle prugne.

Grandi autori
con DafDaf
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Ormai lo sanno proprio tutti,

non c’è scampo, ovunque, per

tutto l’anno, ci sono stati

festeggiamenti, mostre, eventi di

tutti i tipi che ci hanno

ricordato il 150° anniversario

dell’Unità d’Italia. Ma prima?

Cerchiamo di capire perché, e

come, si arrivò all’Unità. 

Gioco e imparo

Dopo la fine del periodo napoleonico,
nel 1815, l’Italia era stata divisa in
otto diversi stati. I più vasti erano il
Regno di Sardegna (l’unico stato
davvero indipendente, che
comprendeva
il Piemonte, la
Liguria e la
Sardegna
stessa), il
Regno
Lombardo-
Veneto (che in
realtà era solo
una provincia
dell’Impero
d’Austria), lo
Stato
Pontificio (che
si estendeva
da Roma verso
il Centro-
Nord, fino a
Bologna), il

Granducato di Toscana e il Regno
delle Due Sicilie, che copriva tutto il
Sud dello stivale. 
C’erano anche tre Ducati, posti tra la
Toscana e l’Emilia: il Ducato di

Parma e
Piacenza,
quello di
Modena e
Reggio, e quello
di Lucca.
Questa
situazione
provocò
scontentezza e
ribellione negli
animi di tutti
quegli italiani
che volevano
avere una sola
patria, una
nazione
indipendente
dai poteri

Buon compleanno
pag. 12
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stranieri e dai privilegi delle
nobiltà oppressive. Il
movimento che portò
all’unificazione italiana, il
Risorgimento, si fondò quindi
sull’eroismo di tanti italiani e sulla
forza civile e militare del Regno di
Sardegna e del suo Re,Vittorio
Emanuele II, che nel 1861 diventerà
il primo Re d’Italia.
Nel difficile compito di unificare la
penisola, Vittorio Emanuele fu
aiutato da un grande uomo politico:
Camillo Benso conte di Cavour, che
nel 1861 sarà il primo presidente del
consiglio italiano (anzi, come si
diceva allora, “presidente dei
ministri”). Ma accanto a questi
personaggi, molti uomini e donne
contribuirono, con il loro coraggio e
con le loro idee, a realizzare
l’unificazione. Citarli tutti sarebbe
impossibile, e anche nominare solo i
più importanti richiederebbe un
libro intero.
L’uomo che spicca su tutti, però, e
che in qualche modo li rappresenta
tutti, è Giuseppe Garibaldi. Con i
suoi “garibaldini”, questo grande
generale partecipò a tutte le guerre

del Risorgimento e, oltre a essere un
combattente, fu deputato del
Parlamento italiano e consacrò tutta
la sua vita alla causa ell’unificazione.
Per arrivare all’Unità ci vollero due
guerre di indipendenza, nel 1848 e
nel 1859, e l’imponente campagna
militare dei Mille di Garibaldi nel
Sud d’Italia nel 1860. E dopo il 1861
furono necessari altri sforzi e altre
guerre per conquistare Roma (nel
1870) e per riportare sotto un’unica
bandiera il Veneto, il Trentino e il
Friuli-Venezia Giulia (tra il 1866 e il
1918). 
All’inizio del 1861, quindi, quasi
tutta l’Italia era unita, ma la gioia
per aver raggiunto l’Unità era

mitigata dal
dolore di
sapere che
molte terre e
genti d’Italia
non potevano
ancora
chiamarsi
italiane.

Gioco e imparo

Mario Corte
con il
fondamentale
apporto delle
illustrazioni di
Desideria
Guicciardini,
racconta, in
Buon
Compleanno
Italia - collana
Per
Cominciare,
EMME
EDIZIONI –
come si è

arrivati al 1861 e riassume gli
eventi di quell’anno, fino all’Unità.

Italia!
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A tavola quella
sera non si parlò
d’altro. Ormai la
notizia era
ufficiale, e anche
Massimo, a suo
modo, aveva capito
qualcosa. A furia di
sentire esclamare:
«Parigi! Parigi!»
aveva chiesto con
voce eccitata: – Me
lo regalate anche a
me “il” Parigi? –.
Credeva che fosse
un gioco, o magari
un cavallino. e tutti
avevano riso.
La mamma a un certo punto
aveva domandato con una
certa cautela: – Partono con
noi tutti i domestici? – e
quando Filippo aveva
risposto: –
Naturalmente sì – a
Doriana era
sembrato che le
fosse sfuggito
un sospiro di
sollievo.
Forse però si
sbagliava, gli
altri di sicuro
non ci
avevano fatto
caso.
Papà poi li aveva

informati che sarebbe
partito con loro anche il
precettore, il signor
Poggetto, e questa sì che era

una sorpresa.
– Ma certo che viene

– aveva spiegato il
conte Filippo,

stupito dalla
loro reazione.
– Perché mai
avrei insistito
per un
insegnante
privato, ora
che vi sono
buone
possibilità
d’imparare
anche nelle

scuole pubbliche? È
perché lo sapevo
che prima o poi mi
sarebbe capitata una
nuova nomina, e non
volevo dover
affrontare il
problema
dell’istruzione dei
miei figli in giro per
l’Europa.
– E il signor
Poggetto ha
accettato? – aveva
domandato
Alessandro con una
certa ansia. Il

precettore gli piaceva
moltissimo. Per non parlare
di Doriana, che era rimasta
zitta per non tradire la sua
sconfinata ammirazione per
l’insegnante.
– E vuoi che non accettasse?
– aveva risposto infastidito il
conte. – Ha accettato per
prima cosa perché
l’eventuale trasferimento
era nei patti quando l’ho
assunto. E come seconda
cosa perché... – e qui Filippo
fece una specie di risata –
chi gliela darà mai a quel
povero diavolo la possibilità
di

LA SCALA DORATA
Questo brano è tratto dal libro “La scala dorata” che
racconta di Doriana e Alessandro, gemelli tredicenni figli
di un diplomatico piemontese che insieme alla famiglia si
trasferisce a Parigi a metà Ottocento. Quella che all’inizio
sembra una vita noiosa e prevedibile si trasformerà in
fretta in una missione avventurosa: per fare l’Italia servirà
anche il loro aiuto. Lia Levi, l’autrice, è scrittrice,
sceneggiatrice e giornalista, ed ha scritto molti libri, sia per
adulti che per ragazzi.

Diplomazia poco diplomatica
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vedere Parigi?
– Il signor Poggetto è
povero? –. Doriana aveva
spalancato gli occhi
spaventata.
– Povero, non povero... Ti
paiono discorsi da fare a
tavola?
Ora il padre appariva
davvero seccato. 
– Di lui quello che
m’interessa è che si tratta di
un buon insegnante con ben
due lauree. E poi... –. Filippo
fece una pausa prima di
pronunciare l’ultima frase. –
E poi sono orgoglioso di
essere stato fra i primi ad
assumere un ebreo.
Questa storia dell’“ebreo”,
finita la cena, fu Alessandro a
spiegarla a sua sorella.
Accidenti, avevano la stessa
età, certo, erano gemelli,
studiavano insieme, ma
Alessandro sapeva un
mucchio di cose in più.
Forse non così tante, si
consolò svelta Doriana: lei
era più brava a osservare le
persone e a intuire cosa gli
passava per la testa. O
almeno ci provava.
Insomma, stava raccontando

Alessandro, fino all’epoca di
re Carlo Alberto gli ebrei
vivevano rinchiusi nei loro
quartieri, chiamati “ghetti”, e
non potevano partecipare
alla vita pubblica; poi,
proprio in quel
1848 che lo
aveva visto
perdere la
guerra, il re
aveva concesso
agli ebrei
l’emancipazione.
In una parola, da quel
momento potevano fare
quasi la vita di tutti gli
altri, scegliendosi la casa in
qualsiasi strada della città
e il lavoro che volevano.
Ecco come l’ebreo
Federico Poggetto era
corso a iscriversi
all’università, Facoltà di
Lettere, e non contento
della prima laurea ne
aveva voluto subito
un’altra in Matematica.
Alla fine era approdato
come precettore a casa
loro, e il conte Filippo, da
buon liberale, amava
vantarsi di avere
immediatamente fatto

proprio il nuovo spirito del
tempo.
Se era contento di andare
con loro a Parigi, Doriana lo
chiese al signor Poggetto la
mattina dopo, appena ebbe
messo piede in casa.
– Sono felice – confessò
subito il precettore. –
Visitare Parigi è sempre
stato il mio sogno. – Ma non
potrete tornare a casa
vostra tutte le sere...
dovrete abitare con noi –.
Doriana voleva spingersi a
fondo con la sua indagine. Il
professore le spiegò
tranquillamente che
comunque mai e poi mai si
sarebbe potuto permettere
di pagarsi un appartamento
a Parigi, e quindi quella di
abitare da loro era
un’ottima soluzione.

© Edizioni Piemme



Il concorso di

Hai voglia di raccontare chi sei a tutti i
lettori? Stampa la scheda che abbiamo messo
nel sito www.dafdaf. it e scrivi a penna le
tue risposte senza uscire dai margini. Poi
spedisci la scheda e una tua foto a:

DAFDAF / UCEI 
LUNGOTEVERE SANZIO 9 
ROMA 00153

Tutte le schede saranno inserite nel sito e gli
autori di quelle pubblicate sul giornale
riceveranno la visita di un giornalista 
di ; la merenda se vorrete sarà
l’occasione per farvi raccontare come nasce il
giornale e darci nuove idee.
Per scrivere alla redazione via posta
elettronica, mandate una mail a:
info@dafdaf. it

Come ti chiami?

Quanti anni hai?

Dove vivi?

Cosa c’è di bello lì?

E cosa non ti piace?

Cosa ti rende triste?

Cosa vuoi fare da grande?

Cosa fanno gli adulti tutto il tempo?

Come si chiama il tuo libro preferito?

Con quale parola ti descrivi?

Io sono

La risposta al quiz, presentato nel numero

13 di DafDaf era IL LEONE.

Complimenti a Ionatan, di

Torino, che vincerà un

bellissimo libro, e a tutti quelli

che hanno saputo rispondere.

E grazie alle Edizioni EL, 

per aver offerto il premio.

Firenze - Ruben
(12 anni) ha fatto
merenda con
Adam Smulevich
della redazione.
Ruben gioca a
calcio come
terzino sinistro e vuole fare la guardia
forestale… proprio non ama vivere in città! 

noi siamo

e tu, chi sei?

Merenda con...


