
 

 

 

 
 

 

 

 



 

La mia città in  Albania 

Berat è una delle località più interessanti dell’Albania, patrimonio Unesco. Visitarla è 

bello soprattutto se vi ritrovate a viaggiare tra Durazzo e Valona.

Berat città dalle mille finestre

d’orizzonte” formata dalle sue case bianche e dalle loro finestre che si 

“arrampicano” sulle colline della città. Berat è divisa in due parti: la città vecchia e la 

città nuova. Ci sono tanti musei e motivi

Non manca la buona cucina, si mangia tanto bene e sono molto buone. Si cucina 

tanto e tante cose buone. Ci sono i dolci, sono tanti diversi, per esempio il baklava è 

un dolce buonissimo, che si mangia in tutte le città

Capodanno, poi c’è anche un altro dolce che si chiama Ballo kune, anche questo è 

un dolce buono che si fa in il 14 marzo ( per la festa di Dita e venes).

Mi piace tanto questa città perché sono nata là e anche i miei genitori.

bella, ci vanno tante persone, ci sono tanti turisti, in più vanno a visitare il museo e il 

castello. 

          

 

 

 

La mia città in  Albania di Ermelinda Spahiu

Berat è una delle località più interessanti dell’Albania, patrimonio Unesco. Visitarla è 

bello soprattutto se vi ritrovate a viaggiare tra Durazzo e Valona. 

città dalle mille finestre è un nome che è stato dato a Berat per la “linea 

d’orizzonte” formata dalle sue case bianche e dalle loro finestre che si 

“arrampicano” sulle colline della città. Berat è divisa in due parti: la città vecchia e la 

città nuova. Ci sono tanti musei e motivi per visitare  questa città di Berat.

Non manca la buona cucina, si mangia tanto bene e sono molto buone. Si cucina 

tanto e tante cose buone. Ci sono i dolci, sono tanti diversi, per esempio il baklava è 

un dolce buonissimo, che si mangia in tutte le città. Questo dolce si fa quando è 

Capodanno, poi c’è anche un altro dolce che si chiama Ballo kune, anche questo è 

un dolce buono che si fa in il 14 marzo ( per la festa di Dita e venes).

Mi piace tanto questa città perché sono nata là e anche i miei genitori.

bella, ci vanno tante persone, ci sono tanti turisti, in più vanno a visitare il museo e il 

di Ermelinda Spahiu 

Berat è una delle località più interessanti dell’Albania, patrimonio Unesco. Visitarla è 

 

è un nome che è stato dato a Berat per la “linea 

d’orizzonte” formata dalle sue case bianche e dalle loro finestre che si 

“arrampicano” sulle colline della città. Berat è divisa in due parti: la città vecchia e la 

per visitare  questa città di Berat. 

Non manca la buona cucina, si mangia tanto bene e sono molto buone. Si cucina 

tanto e tante cose buone. Ci sono i dolci, sono tanti diversi, per esempio il baklava è 

. Questo dolce si fa quando è 

Capodanno, poi c’è anche un altro dolce che si chiama Ballo kune, anche questo è 

un dolce buono che si fa in il 14 marzo ( per la festa di Dita e venes). 

Mi piace tanto questa città perché sono nata là e anche i miei genitori. È una città 

bella, ci vanno tante persone, ci sono tanti turisti, in più vanno a visitare il museo e il 

 



 

 

Tango 

Il tango è un ballo tipico, che si è diffuso in tutto il mondo come  per esempio 

Argentina, Montevideo e Paraguay. Un cantante famoso del tango è Carlos Gardel 

che era un cantante, cantautore e attore cinematografico. È il rappresentante più 

noto nella storia del tango. 

Questo genere è iniziato a Buenos Aires come una danza e dopo è diventato un 

genere musicale. Se tu vai a Buenos Aires trovi sempre della gente che balla il tango. 

Il tango è ballato da due persone, sono una donna e un uomo, è una danza allegra. 

Può sembrare difficile per qualcuno che non l’ha mai visto.

Il tango mi piace, la danza 

guardato le persone che ballano il tango. L’ho anche ballato una volta quando ero 

piccola, è un po’ complicato. Non voglio farlo di nuovo perché avevo una 

professoressa molto esigente.

 

 

 

 

Tango di Avril Avellana Velardez  

Il tango è un ballo tipico, che si è diffuso in tutto il mondo come  per esempio 

Montevideo e Paraguay. Un cantante famoso del tango è Carlos Gardel 

che era un cantante, cantautore e attore cinematografico. È il rappresentante più 

 

Questo genere è iniziato a Buenos Aires come una danza e dopo è diventato un 

genere musicale. Se tu vai a Buenos Aires trovi sempre della gente che balla il tango. 

Il tango è ballato da due persone, sono una donna e un uomo, è una danza allegra. 

Può sembrare difficile per qualcuno che non l’ha mai visto. 

 e un po’ le canzoni. Quando io ero a Buenos Aires ho 

guardato le persone che ballano il tango. L’ho anche ballato una volta quando ero 

piccola, è un po’ complicato. Non voglio farlo di nuovo perché avevo una 

professoressa molto esigente. 

Il tango è un ballo tipico, che si è diffuso in tutto il mondo come  per esempio 

Montevideo e Paraguay. Un cantante famoso del tango è Carlos Gardel 
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Il Ceviche

È un piatto tipico peruviano ed è molto conosciuto. Parlare del Perù non è solo 
parlare dei suoi luoghi magnifici, ma anche parlare della sua gastronomia che è 
riconosciuta da molti paesi per i suoi diversi piatti tipici. Quello che
più è il Ceviche. 

Ingredienti 

● Pesce bianco: 500 gr (tagliato a cubetti)
● Cipolla rossa: 1 grande (tagliata sottilmente)
● 10- 15  limoni verdi (spremi i limoni)
● 1 peperoncino giallo 
● 2- 3 rametti di coriandolo fresco (tagliato in pezzi picco
● Pepe: 1 cucchiaino 
● Sale q.b. 
● Aglio: uno spicchio 

Altri ingredienti: 

● Foglie di lattuga 
● Mais cotto 
● Patata dolce 

Preparazione 

Mettere in un contenitore il pesce con il succo di limone e lasciare riposare per 
quindici minuti. Dopo 15 minuti prendere il 
e l’aglio tagliato in pezzi piccoli. Mescolare tutto ed è pronto il succo. Per servire il 
piatto mettere due foglie di lattuga nel piatto, dopo il mais e la patata dolce nella 
base, per ultimo mettere il succo con 

Il Ceviche di Adriada Quehuarucho 

È un piatto tipico peruviano ed è molto conosciuto. Parlare del Perù non è solo 
parlare dei suoi luoghi magnifici, ma anche parlare della sua gastronomia che è 
riconosciuta da molti paesi per i suoi diversi piatti tipici. Quello che

Pesce bianco: 500 gr (tagliato a cubetti) 
Cipolla rossa: 1 grande (tagliata sottilmente) 

15  limoni verdi (spremi i limoni) 
 

3 rametti di coriandolo fresco (tagliato in pezzi piccoli) 

Mettere in un contenitore il pesce con il succo di limone e lasciare riposare per 
quindici minuti. Dopo 15 minuti prendere il contenitore e mettere la cipolla, il pepe 
e l’aglio tagliato in pezzi piccoli. Mescolare tutto ed è pronto il succo. Per servire il 
piatto mettere due foglie di lattuga nel piatto, dopo il mais e la patata dolce nella 
base, per ultimo mettere il succo con  il pesce sopra a tutto. È pronto da mangiare.

Mi piace molto questo piatto, mia 
mamma lo fa molto in estate ed è 
molto buono.                     

 

 

 

     

 

 

È un piatto tipico peruviano ed è molto conosciuto. Parlare del Perù non è solo 
parlare dei suoi luoghi magnifici, ma anche parlare della sua gastronomia che è 
riconosciuta da molti paesi per i suoi diversi piatti tipici. Quello che la rappresenta di 

Mettere in un contenitore il pesce con il succo di limone e lasciare riposare per 
contenitore e mettere la cipolla, il pepe 

e l’aglio tagliato in pezzi piccoli. Mescolare tutto ed è pronto il succo. Per servire il 
piatto mettere due foglie di lattuga nel piatto, dopo il mais e la patata dolce nella 

È pronto da mangiare. 

Mi piace molto questo piatto, mia 
mamma lo fa molto in estate ed è 
molto buono.                      



 

 

Dia de Los defunto (giorno dei defunti) 

Molta gente sa del giorno dei morti ( Dia de los Muertos) perché è un giorno di festa  

molto famoso in Messico, ma in realtà è famoso anche in Perù.

Cusco, che è una città del Perù, ha una particolare celebrazione ma è più conosciuta 

come il Giorno dei Defunti, il quale è un po’ più rispettoso del giorno dei Morti come 

è celebrato in Messico.  

Questo giorno è una festa nazionale e importante festa locale, e inizia il giorno dei 

Santi (Todos los Santos) il 1 novembre. Si crede che nei giorni dei defunti il 2

novembre le anime degli antenati e i nostri cari visitano la Terra. In questo giorno le 

famiglie peruviane preparano l’altare con il cibo preferito dei propri cari defunti e lo 

portano alle tombe. Gli alimenti tradizionali come il LECHON (maiale al forno)

TANTA WAINA (pane bebè) si preparano durante le settimane prima della festa 

principale. Il pane bebè è decorato con facce. Anche i fornai cuociono il pane con le 

figure di cavallo che rappresentano la trascendenza della Pachamama o Madre Terra 

per la Hananpacha (luogo superiore, dove si trovano la luna, le stelle e il sole). La 

tradizione di cuocere il pane tipico “wawas” durante gli ultimi giorni di ottobre è 

davvero incredibile in Perù e i visitatori che si trovano a Cusco dovrebbero 

assolutamente visitare il mercato di San Pedro per vedere la fiera del pane e altri 

dolci tipici di questa stagione.

A me piace molto questa celebrazione per il cibo.

 

                

Dia de Los defunto (giorno dei defunti) di Adriada 

Molta gente sa del giorno dei morti ( Dia de los Muertos) perché è un giorno di festa  

molto famoso in Messico, ma in realtà è famoso anche in Perù. 

Cusco, che è una città del Perù, ha una particolare celebrazione ma è più conosciuta 

unti, il quale è un po’ più rispettoso del giorno dei Morti come 

Questo giorno è una festa nazionale e importante festa locale, e inizia il giorno dei 

Santi (Todos los Santos) il 1 novembre. Si crede che nei giorni dei defunti il 2

novembre le anime degli antenati e i nostri cari visitano la Terra. In questo giorno le 

famiglie peruviane preparano l’altare con il cibo preferito dei propri cari defunti e lo 

portano alle tombe. Gli alimenti tradizionali come il LECHON (maiale al forno)

TANTA WAINA (pane bebè) si preparano durante le settimane prima della festa 

principale. Il pane bebè è decorato con facce. Anche i fornai cuociono il pane con le 

figure di cavallo che rappresentano la trascendenza della Pachamama o Madre Terra 

nanpacha (luogo superiore, dove si trovano la luna, le stelle e il sole). La 

tradizione di cuocere il pane tipico “wawas” durante gli ultimi giorni di ottobre è 

davvero incredibile in Perù e i visitatori che si trovano a Cusco dovrebbero 

tare il mercato di San Pedro per vedere la fiera del pane e altri 

dolci tipici di questa stagione. 

A me piace molto questa celebrazione per il cibo. 

  Quehuarucho 

Molta gente sa del giorno dei morti ( Dia de los Muertos) perché è un giorno di festa  

Cusco, che è una città del Perù, ha una particolare celebrazione ma è più conosciuta 

unti, il quale è un po’ più rispettoso del giorno dei Morti come 

Questo giorno è una festa nazionale e importante festa locale, e inizia il giorno dei 

Santi (Todos los Santos) il 1 novembre. Si crede che nei giorni dei defunti il 2 

novembre le anime degli antenati e i nostri cari visitano la Terra. In questo giorno le 

famiglie peruviane preparano l’altare con il cibo preferito dei propri cari defunti e lo 

portano alle tombe. Gli alimenti tradizionali come il LECHON (maiale al forno) e 

TANTA WAINA (pane bebè) si preparano durante le settimane prima della festa 

principale. Il pane bebè è decorato con facce. Anche i fornai cuociono il pane con le 

figure di cavallo che rappresentano la trascendenza della Pachamama o Madre Terra 

nanpacha (luogo superiore, dove si trovano la luna, le stelle e il sole). La 

tradizione di cuocere il pane tipico “wawas” durante gli ultimi giorni di ottobre è 

davvero incredibile in Perù e i visitatori che si trovano a Cusco dovrebbero 

tare il mercato di San Pedro per vedere la fiera del pane e altri 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Locro di  Avril Avellana Velardez 

La festa del 25  di Maggio ricorda  la Rivoluzione di maggio, che era una serie di 

eventi rivoluzionari successi nella città di Buenos Aires, capitale del Vicereame del 

Rio de La Plata dipendente dal Re di Spagna. Ciò avvenne nella cosiddetta settimana 

di maggio tra il 18 maggio, data della conferma ufficiale della caduta del Consiglio 

supremo centrale e il 25 maggio 1810 quando il viceré Baltasar Hidalgo de Cesneros 

fu licenziato e sostituito dal primo consiglio governativo. Da quel momento 

l’Argentina è diventata democratica. Nel tempo di festa si cucina questo piatto 

popolare che si chiama locro. 

Il locro è preparato con : 

- Fagiolini bianchi 120 gr 

- Mais bianco spezzato 120 gr 

- Pancetta affumicata 100 gr 

- Costine di maiale 500 gr 

- Arrosto di maiale 500 gr  

- Chorizo100 gr 

- Zucca 200 gr 

- Cipolla bianca 100 gr  

- Cipolla verde 60 gr 

- Aglio 20 gr 

- Olio: q.b. 

- Acqua: q.b. 

- Foglie di alloro: a tuo piacere 

- Sale, cumino in polvere, aglio macinato, origano essiccato a tuo piacere 

Procedimento 

Idratare i fagioli e il mais in un recipiente con abbondante acqua per 24 ore. Tagliare 

in cubetti la carne, il bacon e la salsiccia. In una pentola, portare a fuoco vivo e fino a 

doratura il grano e il bacon (non mettere olio). Questo passaggio è importante per 

sigillare la carne e così conservare il succo della carne. 

Tagliare la cipolla finemente con l’aglio e quindi mettere la carne. Abbassare il fuoco 

al minimo e mettere la cipolla nel recipiente. Mettere l’acqua in una pentola e 

scaldala completamente, a questo punto mettere nella pentola il mais e i fagioli e 

lasciar cuocere per un’ora e mezza  a fuoco basso. In un’altra pentola mettere la 



 

zucca tagliata a quadretti e far cuocere per trenta minuti, poi condire con le spezie e 

mettere il sale. Unire tutto e lasciare insaporire un po’.

Il piatto è pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zucca tagliata a quadretti e far cuocere per trenta minuti, poi condire con le spezie e 

mettere il sale. Unire tutto e lasciare insaporire un po’. 

zucca tagliata a quadretti e far cuocere per trenta minuti, poi condire con le spezie e 

 



 

Una ricetta domenicana: i fagioli dolci di Massimiliano Santos 

Flores 

Ingredienti: 

- 1 kg di fagioli rossi teneri con 1 o 2 scaglie di cannella 

- 1 tazza di latte di cocco, senza zucchero 

- 2 lattine di latte condensato 405 gr 

- 1 tazza di zucchero 

- 1 ramoscello di cannella  

- 3 grammi di chiodi di garofano dolci (circa 8 chiodi) 

- 1 cucchiaino di noce moscata 

- 1 tazza di uvetta 

- 1 kg di patate dolci, tagliate a dadini, bollite con sale e scolate 

- 1 cucchiaio grande di estratto di vaniglia  

- ½ cucchiaio di sale 

- 1 cucchiaio di burro 

Preparazione 

Frullare i fagioli con il loro liquido, filtrarli, aggiungere le lattine di latte condensato e 

il latte di cocco. 

Versare il composto in una pentola dal fondo spesso, portare a fuoco vivace, 

aggiungere lo zucchero e le spezie. Lasciare cuocere a fuoco medio per 15 minuti. 

Passato il tempo, aggiungere le  patate dolci, l’uvetta, il sale, il burro e la vaniglia. 

Continuare a cuocere a fuoco lento per altri 15 minuti o finché non ottieni la 

consistenza desiderata. Togliere dal fuoco e servire caldo o freddo. 

 

 

 

 

 

 



 

Il ballo Adowa di Samira Boyong Ibrahim 

L’Adowa è un ballo che deriva dai ghanesi Ashanti. In Ghana tutte le regioni e le città 

hanno un ballo culturale diverso. Gli Ashanti sono i più ricchi del paese e per questo 

anche la loro cultura è la più diffusa in Ghana. 

L’adowa si balla muovendo solo le mani e le gambe. Questo ballo è per le femmine 

ma anche per i maschi, si mettono un costume che si chiama Kenteh ed è molto 

colorato. Quando si balla non mettono le scarpe ma ballano scalzi. Prima si ballava ai 

funerali ma ora lo ballano anche alle feste. Il ritmo è costituito dai tamburi e le 

persone ballano seguendo il ritmo e facendo i segni con le mani. Le donne si 

mettono anche i braccialetti sull’avambraccio e sui polpacci. 

A me piace molto questo ballo perché è molto rilassante ed è anche colorato. Mi 

piace anche la moda delle donne e la loro lingua. A me piace tutto degli Ashanti 

tranne la legge del Re. Quando muore il Re per il suo funerale devono uccidere un 

suo figlio o figlia oppure uccideranno una moglie: il Re ha sempre tante mogli quindi 

la famiglia è sempre grande. Poi a ogni festa i suoi aiutanti devono sempre portarlo 

sulla testa. 

 

 

 



 

La scuola nel mio paese di Diana Martinez 

La scuola nel mio paese è differente da qua, qui la scuola è grande, molto grande, 

nel mio paese no. Ci sono i computer , nel mio paese no e quando finisce l’ora di una 

materia noi dobbiamo andare in un’altra aula. Mentre nel mio paese no. Qui noi 

abbiamo un posto per fare motoria, nel mio paese la facevamo in un parco. 

Ma le cose buone e divertenti della mia scuola erano che nell’ intervallo uscivamo 

fuori a giocare con gli altri. Noi facevamo sempre festa e quando era il giorno della 

mamma noi ballavamo o facevamo un regalino. 

Esisteva anche “la settimana dello sport”, giocavamo per una settimana intera a 

calcio, pallavolo, salto in lungo, corsa, ecc. Noi gareggiavamo con altre classi, 

formavamo delle squadre per ogni cosa a cui giocavamo, gli uomini giocavano a 

calcio, le donne a pallavolo. 

Le cose lì sono diverse da qua ma tutti e due hanno un 50% di divertente  e un 50% 

di noioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alfajor di Kiara Yurivilka 

Ingredienti: 

● Farina: 1 tazza 
● Farina di mais: 2 tazze 
● Zucchero a velo: 1 tazza 
● Burro (o margarina): 1 confezione 
● Uova: 1 
● Vaniglia: 1 cucchiaio 
● Lievito: 1 cucchiaio 

Ingredienti per la decorazione: 

● Dolce di latte 
● Farina di cocco 

Preparazione 

Prima devi mettere la farina, poi la farina di mais e anche lo zucchero a velo, gira 
tutto e dopo piano piano metti il burro e con le due mani impasta tutto. Poi metti 
l’uovo, la vaniglia e il lievito e mescola tutto più o meno per cinque minuti. Poi, dopo 
aver mescolato tutto, devi stendere l’impasto e con un bicchiere da vino puoi 
tagliare dei circoli dall’impasto. 

Fatto tutto li metti nel forno per 12 minuti a 150 gradi. Passati i 12 minuti devi 
mettere il dolce di latte dentro a due basi per formare un piccolo panino e dopo 
passa la farina di cocco sui lati e hai finito. 

Questo dolce è molto tipico in Perù e molto buono. A me piace farlo per mangiarlo 
con la mia famiglia anche in feste importanti. 

 



 

 

Giornalino realizzato presso l’ I.I.S. C.I. Giulio di Torino nell’ambito di due 

corsi di italiano per stranieri del progetto Bella Presenza 

 


