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Q u e st a  r a c c o l t a  è  s t a t a  r e a l i z z a t a  d a  u n  g r u p p o  

d i  a lu n n i  d e l le  c la ss i  se c o n d e  d e l la  sc u o la  

se c o n d a r ia  d i  p r im o  g r a d o  n e l l ’a m b i t o  d e l  

p r o g e t t o  d i  a m p l ia m e n t o  d e l l ’o f f e r t a  f o r m a t iva  

“ L a b o r a t o r io  d i  sc r i t t u r a  c r e a t iva ”  c u r a t o  d a l la  

p r o f . ssa  M a r ia n a  M a n c in o .  

I n  q u e st e  p a g in e ,  a t t r a ve r so  im m a g in i  se m p l i c i  

e  sp o n t a n e e ,  i  r a g a z z i  r i c o r d a n o  i  m o m e n t i  p iù  

b e l l i  d e l la  lo r o  in f a n z ia ,  p a r la n o  d e l le  lo r o  

p r im e  e sp e r ie n z e  d i  v i t a ,  m a t u r a t e  f u o r i  e  

d e n t r o  la  sc u o la ,  d e sc r ivo n o  so g n i  e  a sp e t t a t ive  

p e r  i l  f u t u r o .  
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Un Natale speciale 

S. C., II B 

 

Ciao a tutti!  

Sono S. C., ho 12 anni e capelli biondo cenere. Mi piacciono gli 

animali e adoro vestirmi alla moda. I miei hobbies sono 

l’astronomia e dipingere su tela. Il mio sogno nel cassetto è 

quello di diventare una persona importante, fare un lavoro 

che mi permetta di stare vicino alla mia famiglia, sposarmi con 

un uomo bello, alto, più grande di me e possibilmente 

muscoloso. Vorrei andare ad abitare a Londra, in una di quelle 

villette stile inglese, circondata da un bel giardino, dove i miei 

figli possano giocare con gli amici. 

Ora che sapete tutto, o quasi tutto di me, vi vorrei raccontare 

un episodio che mi è successo quando avevo sette anni: "Era 

una triste e lunga mattinata d’inverno, quando……..” No, 

l’inizio sembra troppo malinconico, proviamo così: ”Una 

mattina d’inverno mi svegliai e controllando il calendario….” 

Sì, così va bene! 

…………. Mi accorsi che era il 22 Dicembre! Fra qualche giorno 

sarebbe arrivato Natale e avrei ricevuto il mio computer 

nuovo! 



 4

Raggiunsi il piano inferiore della mia casa e mi sedetti a tavola 

per fare colazione: latte con Nesquik e biscotti; il tutto non era 

molto abbondante come gli altri giorni, perché di solito la 

mamma preparava anche un panino con la Nutella. Ma quel 

giorno avevano tutti molta fretta; qualcosa stava per accadere 

ed io non lo sapevo. Appena finita la colazione vidi nel 

corridoio due grandi valigie. 

Corsi da mia madre e le chiesi perché c’erano lì quei due 

enormi borsoni e lei mi rispose che avremmo avuto un ospite 

a casa nostra per Natale. Io, non sapendo chi fosse, le 

domandai di chi si trattasse e lei mi rispose che l’avrei capito 

poco dopo. A quel punto iniziò una lunga attesa di cinque o sei 

ore in cui fui divorata dalla curiosità. 

Stavo distesa sul letto a guardare il soffitto, immaginando 

storie d’amore e d’avventura . 

Finalmente suonò il campanello; ero felice perché avrei 

finalmente visto la persona misteriosa, aprii la porta 

e……………… ed era soltanto il postino che doveva consegnare 

un pacco alla mamma. 

Con molta tristezza tornai in camera mia. Purtroppo il 

campanello suonò per altre cinque volte ed io correvo sempre 
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ad aprire la porta piena di una speranza che si affievoliva 

sempre di più. 

Per l’ennesima volta, ormai stanca, andai ad aprire la porta e 

vidi papà che portava altre valigie. Gli chiesi se con lui c’era 

qualcuno e mi rispose che quel qualcuno c’era, ma arrivava 

alle 20.00. Erano solo le 17.00! Aspettare, che agonia! 

Ritornai nuovamente nella mia cameretta e accesi il computer. 

Così trascorsi le ultime ore e, finalmente, suonò il campanello 

della porta. Mi precipitai in cucina e guardai l’orologio; erano 

le 20.00 spaccate! 

Corsi ad aprire la porta e riconobbi mia nonna Y.. L’abbracciai  

forte forte e lei mi disse che sarebbe rimasta con noi quattro 

giorni. 

Allora mamma incominciò a cucinare la cena, aiutata dalla 

nonna. Quest’ultima, nonostante l’età, è ancora una donna 

attiva e spericolata, ama vestirsi elegantemente  e giocare con 

i suoi nipoti. 

Erano le 20.30 quando mamma gridò: “A tavola!” e tutti 

accorremmo affamati. Menù della serata: polpettone al forno 

con le patate, che bontà! 
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Al termine della cena la nonna mi disse che il giorno dopo mi 

avrebbe portata a fare shopping e dopo andò a dormire, 

stanca per il lungo viaggio. 

I miei ricordi sono un po’ sbiaditi, forse perché è passato 

troppo tempo o forse perché, in fondo, non è successo niente 

di speciale, ma so che quei giorni sereni sono stati i più belli 

della mia vita.      
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La nascita di mia sorella 

S. L., II F 

 

Da tanto tempo desideravo avere una sorella o un fratello. 

Dopo un po’ il mio sogno si è avverato. Il 1 novembre 2009 è 

nata mia sorella A.. Quando l’ho vista, ero emozionata e l’ho 

subito  presa tra le braccia. Mio cugino ha detto ‘’E’ nata una 

nuova cuginetta’’ e io ho sorriso. La bimba era alta cm. 53, 

indossava una tutina rosa e aveva i capelli castani. Il giorno 

dopo, prima di andare di nuovo a far visita alla mia sorellina, 

sono andata con papà a comprare un vestitino su cui era 

disegnato Winnie The Pooh. Arrivati in ospedale, ho dato il 

regalo  alla mamma, che è stata molto contenta. Dopo sono 

arrivati tutti i miei parenti e ho offerto loro i cioccolatini per 

festeggiare l’arrivo di A.. Poi ho incontrato in ospedale anche  

il  mio amico M. che si trovava lì perché era nato suo cugino 

N.. Il 6 novembre A. è stata dimessa e siamo andati a pranzo a 

casa della nonna. Dopo aver finito di pranzare , io e mio 

cugino parlavamo di come A. sarebbe stata da grande e come 

sarebbe diventata in futuro. Infine siamo tornati a casa dove 

era pronta la culla per la nuova arrivata. La nostra famiglia era 

finalmente cresciuta. 
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Gemelle 

F. C., II C 

 

Ho vissuto una bellissima infanzia: io e mia sorella C. siamo 

due gemelle, e, fin da piccole, siamo sempre state molto unite. 

Ricordo vagamente uno dei tanti episodi vissuti insieme: non 

so per quale motivo, ma io un giorno diedi uno schiaffo a C.; 

subito dopo mi resi conto dell’errore che avevo commesso e 

mi misi a piangere…allora avevo solo sei anni. 

Ogni giorno ci aiutiamo ad eseguire i compiti, ci scambiamo i 

vestiti, anche se molto spesso a me i suoi non entrano. 

Ricordo un altro avvenimento della nostra infanzia.  

Io e mia sorella stavamo litigando: ad un certo punto io le 

diedi uno schiaffo e lei allora mi diede un pugno sulla bocca 

facendomi cadere un dente. Penso proprio di essermelo 

meritato perché da piccola mordevo sempre C.. Pur essendo 

gemelle siamo molto diverse; ad esempio a me piacciono la 

danza classica e moderna, mentre a lei piace la break-dance .  

Mia sorella partecipa a molte gare di ballo; io, invece, a diversi 

concorsi jazz.  

È più sportiva di me e più atletica; anche se mangia di più, io 

risulto più robusta.  
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È molto bello essere gemelle perché, avendo la stessa età, 

frequentiamo la stessa classe e conosciamo gli stessi amici.  

Il 26 febbraio affronterò un concorso di danza moderna e lei, 

naturalmente, mi accompagnerà. Non sempre ci piacciono gli 

stessi ragazzi; a C. piacciono i ragazzi intelligenti e belli, io mi 

innamoro sempre dei soliti “ fighetti ”. 

Spero in futuro di vivere insieme a C. in una grande villa, di far 

crescere insieme i nostri figli, magari di avere anche un cane! E 

chissà se sposeremo due gemelli!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Una giornata scolastica 

A. I., II C 

 

Il venerdì è sempre stato, fra quelle che trascorro a scuola,  la 

giornata che più amo, non perché il giorno dopo è sabato ma 

per le lezioni che affrontiamo. 

Alla prima ora studiamo con la nuova e giovane professoressa 

di lettere. 

Un giorno, mentre essa spiegava un importante argomento di 

storia, la riforma protestante di Martin Lutero, un mio 

compagno parlava da solo e faceva cose strane. 

Ad un certo punto l’insegnante emise un urlo da spaccare i 

timpani e così sobbalzammo tutti. 

Per fortuna suonò la campanella! 

Alla seconda ora arriva la professoressa di francese, anche lei 

molto brava. 

Alcune volte i miei amici vogliono copiare i compiti assegnati 

per casa ma spesso se ne dimenticano e, quando arriva la 

professoressa, è troppo tardi per rimediare. 

Sperano di non essere interrogati ma alcune volte ciò accade e 

prendono un brutto voto perché sono impreparati. 

Finita quest’ora  aspettiamo la professoressa d’inglese. 
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Ci divertiamo perché quando sta per entrare tutti le facciamo 

il verso  ripetendo “All stand up” e così ci divertiamo un po’. 

Finisce la ricreazione e inizia la quarta ora: arriva la 

professoressa di scienze motorie. Finalmente il venerdì c’è la 

lezione  pratica e tutti aspettiamo con ansia quel momento. 

Noi ragazzi vogliamo giocare sempre a calcio e alcune volte la 

professoressa cede alle richieste insistenti di noi maschi. 

Come al solito  le ultime due ore studiamo matematica e 

scienze. 

Un giorno la nostra insegnante  spiegò il teorema di Pitagora. 

È un argomento che mi piace anche se alcune volte non riesco 

a svolgere correttamente gli esercizi. 

La campanella delle 14.00 segna la fine delle lezioni: ora 

possiamo riposarci dopo una faticosa settimana. 
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Una lezione……teatrale 

C. L., II C 

 

Qui parla C.. Circa tre o due settimane fa ho assistito, 

nell’auditorium della scuola, ad uno spettacolo teatrale che 

metteva in scena alcuni canti della Divina Commedia. 

Questo perché, durante l’ora di approfondimento, stiamo 

studiando l’opera di Dante. Io e i miei compagni eravamo 

molto eccitati all’idea di trascorrere una giornata scolastica 

particolare. 

Eccoci finalmente tutti in auditorium: lo spettacolo stava per 

iniziare, mancavano pochi secondi. All’improvviso apparve sul 

palcoscenico l’attore che impersonava Dante. Pronunciò le sue 

prime parole…….nel mezzo del cammin di nostra vita mi 

ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita….. 

La rappresentazione non era recitata ma cantata, quindi non 

riuscivamo a capire molto bene le battute che gli attori 

pronunciavano. Però c’erano le scenografie che ci aiutavano e 

la nostra professoressa ci spiegava, qualche volta, quello che 

stava accadendo sulla scena. 

Dopo aver superato tutti i cerchi dell’Inferno e le cornici del 

Purgatorio, Dante incontra Beatrice. Capii, quindi, che era 
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arrivato in Paradiso e che sarebbe stata lei la sua nuova guida 

perché Virgilio, che non conosceva Dio, non poteva entrare lì. 

Alla fine Dante vede l’amor che muove il sole e le altre stelle. 

Tutti applaudirono anche se alcuni momenti, per noi, erano 

stati noiosi. 

Finalmente, però, avevamo fatto lezione in modo diverso. 

Passo e chiudo! 
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I miei migliori amici 

A. A., II D 

 

Qualche anno fa ho ricevuto in regalo tre cani che alla fine 

sono diventati i miei migliori amici. Le mie piccole amiche 

sono tre chihuahua e hanno tre nomi adatti a loro: la prima si 

chiama S. e ha 2 anni, l’altra L. che ha pure 2 anni e poi c’è 

l’ultima arrivata, la piccola S. di 9 mesi. 

Esse sono molto giocherellone ma la cosa più bella è che, 

quando lanci loro la palla, S. e L. la rincorrono e la riportano 

indietro; S., invece, essendo la più piccola, è anche la più 

paurosa e, per questo motivo, quando termino i compiti, ci 

gioco un po’ in modo che le passi la paura. 

S. è bianca, è lunga cm. 20 ed è molto tenera e affettuosa; L. è 

marrone con il musetto nero e ha una macchia bianca sul 

nasino. E’ molto minuta: pesa soltanto kg. 1,7; invece S., la più 

piccola, è completamente bianca con la faccia nera e ha sul 

corpo alcune macchie dello stesso colore.  

Ma la cosa buffa sono le sue sopracciglia marroni. 

Mi tornano sempre in mente i giorni in cui ricevetti L. e la 

piccola S.. 
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Era uno spensierato sabato e io mi trovavo a casa di mia 

nonna. 

Ad un certo punto sentii suonare il citofono, andai a 

rispondere e riconobbi la voce dei miei genitori.  

Quando vidi un trasportino per cani, pensai che mamma 

avesse portato lì anche S. ma invece scoprii che i miei genitori 

avevano comprato L. e quindi feci i salti di gioia . 

Un giorno, ero appena ritornato da scuola e credevo che i miei 

genitori non fossero in casa. Li trovai, invece, nella mia 

stanzetta mentre coccolavano una dolce cagnolina che non 

avevo mai visto prima . 

All’inizio pensai che papà la dovesse vendere ma poi ebbi il 

coraggio di chiedere se sarebbe rimasta con noi e i miei 

genitori mi risposero di sì: era S.. 

Io ho vissuto con loro molte esperienze come la nascita dei 

cinque cuccioli di S. . 

Quello fu il giorno peggiore della sua vita per la mia cagnolina 

perchè stava morendo nella sala operatoria dell’ambulatorio 

veterinario; però, per fortuna, si sono salvati sia lei che i suoi 

cuccioli. 

 I cuccioli sono cresciuti e a volte uscivano dalla loro cuccetta 

per inseguire la loro mamma. 



 16

Poi arrivarono i tragici giorni in cui i miei genitori decisero di 

venderli ma, prima che fossero venduti, volli dare loro dei 

nomi: P., P. P., T., M. e P.. 
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A zonzo per la città 

M. N., II B 

 

Ogni sabato sera io e il mio gruppo di amici usciamo insieme e 

così è stato anche il 21 Gennaio, giorno in cui ci siamo 

incontrati a scuola alle 17.30.  

Sono accaduti alcuni episodi spiacevoli ma anche divertenti. 

Alle 18.00 siamo saliti sull’autobus che, come al solito, ci ha 

portati fino a Piazza Sant’Antonio. Poi abbiamo percorso un 

tratto a piedi fino al bar C.. Qui il gruppo si è diviso: i ragazzi 

sono andati in Via Sparano mentre le ragazze sono andate in 

piazza Ferrarese. 

Noi ragazzi siamo stati  in edicola per comprare le figurine dei 

calciatori Panini, poi in un negozio a provare cappelli. 

Alle 19.00 siamo entrati in una paninoteca per gustare le 

patatine fritte. Erano favolose, con molta senape! 

Ad un certo punto ho ricevuto una telefonata da M. che diceva 

che alcuni bulletti avevano cercato di picchiare L. nei pressi dei 

campetti da calcio di Bari vecchia. 

Io ho informato il resto della comitiva e siamo corsi ai 

campetti: ma non c’era nessuno. Alla fine, disperati, abbiamo 
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ritrovato L. poco distante da lì, spaventatissimo e con un 

occhio un po’ gonfio. 

La serata sembrava finita  nel peggiore dei modi ma io e pochi 

altri siamo andati a casa della nostra amica M. dove abbiamo 

giocato con il computer fino a quando i nostri genitori sono 

venuti a riprenderci.  
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Che cosa saremmo senza i nostri amici! 

M. P., II B 

 

Sabato 18 febbraio è stato per me un giorno speciale. Alle 

11.00 ho incontrato davanti alla nostra scuola I., una mia 

compagna di classe che è anche la mia migliore amica. Insieme 

siamo andate a casa di S.. Il 4 febbraio S. ha festeggiato il suo 

compleanno e io e I. le avevamo, per questo, preparato un 

regalo: un cd con le nostre foto più belle scattate  insieme. 

Però non eravamo ancora riuscite a regalarglielo perché non 

avevamo terminato la masterizzazione. Ma il cd era ormai 

pronto: io e I. glielo avremmo dato insieme quel giorno. Dato 

che quel sabato eravamo state invitate a casa sua, avremmo 

avuto modo di mostrarglielo. Appena ha visto le foto, S. ha 

pianto per la commozione e poi ci siamo abbracciate. Dopo 

abbiamo scattato delle altre foto per ricordare quel giorno e 

abbiamo pranzato insieme. Poi abbiamo accompagnato S. a 

scuola di danza e abbiamo assistito alla sua lezione. Era 

bellissima mentre eseguiva un balletto classico in tutù e con i 

capelli raccolti in un tuppo.  

Io e I., nel frattempo, la guardavamo con attenzione. 

Terminato il corso, siamo ritornate a casa di S. e abbiamo visto 
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un film. Noi tre siamo molto amiche da due anni e, anche se io 

e S. avevamo litigato, con I. siamo sempre state inseparabili! 

Ci conosciamo fin dai tempi dell’asilo, quindi da ben 10 anni!  

Arrivate le 17.00 ci siamo preparate per raggiungere alcuni 

compagni di classe con cui dovevamo uscire. Ci siamo divertiti 

molto. Verso le 20.00 sono tornata a casa, felice per aver 

trascorso una bellissima giornata con le mie migliori amiche e i 

miei compagni. 
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Un viaggio con la mia famiglia 

R. P., II B 

 

La scorsa estate io, con tutta la mia famiglia, abbiamo 

trascorso alcuni giorni a Parigi. La mattina della partenza ero 

felice perché non vedevo l’ora di visitare la città ma anche un 

po’ triste perché mi dispiaceva affidare il mio cane a un nostro 

amico. Ricordo che mi svegliai alle 6.30 e io e mio fratello 

eravamo eccitatissimi e allo stesso tempo stanchi per la 

levataccia. Mentre mi stavo preparando mio padre mi diceva 

sempre che era tardi perché alle 9.00 dovevamo essere già in 

volo. Era la prima volta che salivo su un aereo. Appena saliti 

provai un senso di panico, perché avevo paura di sentirmi 

male. Ma per fortuna andò tutto bene. Appena atterrati 

all’aeroporto di Parigi vidi tantissima gente. L’aeroporto era 

enorme, rimasi a bocca aperta. Mi accorsi subito che la città 

era bella. Nel tragitto fino all’albergo pensavo già che la 

capitale francese fosse un paradiso, con palazzi giganteschi 

che spuntavano da ogni parte. Mio padre mi chiese se la città 

mi stesse piacendo; io gli risposi che era fantastica. Arrivati in 

hotel chiesi a papà se, al più presto possibile, potessimo 

uscire. La prima visita fu, naturalmente, quella alla Tour Eiffel. 
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Mi piacque moltissimo perché vi salii in cima e di lì ammirai 

tutto il panorama della città: che meraviglia! Verso le 20.00 

andammo a cena e fu molto difficile interpretare il menù. Però 

riuscimmo ugualmente a gustare i piatti tipici del posto. Ho 

visitato la città con molta attenzione e mi è piaciuta molto. 

Sono andato anche a Euro Disney dove io e mio fratello siamo 

saliti sulla maggior parte delle attrazioni, come le mitiche 

montagne russe. Questa vacanza mi è piaciuta moltissimo e 

ringrazierò sempre i miei genitori per aver organizzato un 

viaggio così divertente.               
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Vacanze estive 

I. A., II B 

 

L’estate scorsa sono andata in vacanza in Calabria con la mia 

amica E. e  sua madre A., che per me è come una zia. Siamo 

partite alle quattro di mattina del 3 agosto e siamo rimaste lì 

fino al giorno 20 del mese. In questi diciassette giorni ho 

vissuto amori, stretto false ed anche vere amicizie, sopportato 

litigi: quelli non mancano mai!  

 Mi ricordo ancora l’ultima lite con la mia amica I., una ragazza 

di Roma, robusta, bionda con gli occhi scuri. Questa 

incomprensione fu causata dalla gelosia. 

I., pur sapendo che a me piaceva un ragazzo di nome A., 

incominciò a nutrire per lui, ricambiata, un tenero sentimento 

e io mi arrabbiai molto per questo. Io trascorrevo le mattine al 

mare con A. e ogni giorno giocavamo insieme nell’ acqua 

limpida. Tutte le mie amiche  erano innamorate di lui ed erano 

gelose di quell’amicizia. Ho conosciuto anche delle ragazze 

molto simpatiche come C., S. e C. e amici come M., F. e A.. Mi 

ricordo anche un episodio accaduto una domenica sera. 

Mentre pedalavo sulla bici con A., siamo caduti percorrendo 

una discesa e ci siamo sbucciati le ginocchia. Ritornammo a 
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casa tutti sanguinanti. Queste vacanze sono passate troppo 

velocemente e mi sarebbe piaciuto trascorrere lì almeno 

un'altra settimana. La vacanza  dell’estate 2011 è stata la più 

bella della mia vita  perché ho capito il vero significato 

dell’amicizia. 
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In viaggio …..da solo! 

M. C., II B 

 

Nell’estate 2010 sono partito per un viaggio d’istruzione a 

Udine organizzato dall’ente per cui lavora mio padre. Alle 5 di 

mattina  ero già all’aeroporto di Bari-Palese per il check-in. 

Dopo aver salutato i miei genitori  e i miei fratelli, versai una 

lacrimuccia ma subito dopo sorrisi. Quella lacrima mi era scesa 

perché mi sarebbe mancata la mia famiglia; eppure ero felice 

perché stavo per trascorrere due settimane in assoluta libertà. 

Era la prima volta che viaggiavo in aereo ed ero pure da solo. 

Dopo aver preso posto, ho iniziato subito a stringere nuove 

amicizie. Arrivati all’aeroporto di Venezia  c’era  ad aspettarci  

un pullman con cui raggiungemmo il nostro hotel in Friuli. 

Giunti in albergo conoscemmo i tutor che ci assegnarono le  

nostre camere: io dividevo la stanza con tre ragazzi molto 

simpatici. Ogni giorno erano previste tante e nuove attività 

all’aperto, dallo sport alla recitazione. 

A cena gustavamo ottime specialità che variavano ogni volta. 

Ogni sera, dopo aver cenato, ci riunivamo tutti insieme in una 

grande sala per giocare ancora.  
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Abbiamo anche effettuato molto gite tra cui quella alla città di 

Trieste. Avremmo voluto visitare tutti i monumenti più famosi 

della città , però, a causa della forte bora, ci siamo fermati solo 

in Piazza Unità d’Italia. In questi quindici giorni mi sono 

divertito un mondo. 
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Danza, che passione! 

C. C., II C 

 

Era un afoso pomeriggio d’estate e mi trovavo nella mia 

cameretta. 

Ero seduta davanti al pc quando, ad un tratto, collegando 

Facebook, notai che, sul mio profilo era arrivata una notifica … 

era l’invito ad un evento che recitava così “Partecipa a We  B-

girl”.  

Andai da mia madre e le chiesi se potevo partecipare a questa 

gara di breakdance . Dopo circa cinque minuti ebbi la risposta 

definitiva: era un sì. Io mi stupii della risposta perché la 

competizione si sarebbe svolta a Firenze.  

Incominciai ad allenarmi due ore al giorno. Dopo circa una 

settimana  incominciavo a fare progressi: finalmente!  

Poi arrivò il giorno tanto atteso della partenza: alle sette del 

mattino squillò la sveglia del  telefono cellulare. L’autobus era 

già sotto casa, pronto per partire.  

Dopo dodici ore di agonia trascorse in pullman, finalmente 

raggiungemmo la meta. All’entrata del contest c’erano già  in 

fila tante ballerine come me: alcune facevano streaching, altre 

ripetevano la coreografia.  
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Iniziò la gara e, dopo aver superato quattro turni, arrivai in 

finale.  Apparve di nuovo su uno schermo il mio nickname “Kia 

B-girl” (Kia sta per Chiara, il mio nome, e B-girl sono le ragazze 

che ballano breakdance). Dopo un thomas, un airtrack e 

qualche fortwork, terminai l’esibizione con un windmill. 

 Alla fine arrivò l’ultimo verdetto.  I tre giudici  decisero che la 

vincitrice di We B-girl sarei stata io. Non appena 

pronunciarono il mio nome lanciai un urlo di gioia. 

 Il premio consisteva nella vincita della somma di seicento 

euro e nell’assegnazione del titolo di migliore B-girl italiana! 

Avevo realizzato il sogno di una vita !! 

 

 


