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"NO SIR. ON THE CONTRARY. I PLACED BARRIERS IN YOUR WAY- 

REASONABLE ONES, OF COURSE.  

I REFUSED TO LET YOU RECOGNIZE MY ABILITIES, EVEN THOUGH I 

WAS FORCED TO GIVE MYSELF AWAY. I MADE SURE THAT YOU FELT 

DEJECTION AND DESPAIR AT ODD TIMES. I ENCOURAGED YOU TO 

RISK THE OPEN, IN ORDER TO STUDY YOUR RESPONSES. YET YOU 

FOUND YOUR WAY THOUGH AND OVER ALL THESE OBSTACLES AND I 

WAS PLEASED." 

(excerpt from the science novel of Isaac Asimov  “ THE ROBOTS OF DAWN”) 

"NO SIGNORE. AL CONTRARIO. HO POSTO DELLE BARRIERE SUL 

VOSTRO CAMMINO. VI HO IMPEDITO DI ACCORGERVI DELLE MIE 

CAPACITA’ , ANCHE SE SONO STATO COSTRETTO A TRADIRMI.  

HO FATTO IN MODO CHE IN CERTI MOMENTI VI SIATE SENTITO 

SCORAGGIATO E DISPERATO. VI HO SPINTO A RISCHIARE DI 

USCIRE ALL’APERTO, PER POTER STUDIARE LE VOSTRE REAZIONI. 

EPPURE, SIETE RIUSCITO A SUPERARE O AGGIRARE TUTTI QUESTI 

OSTACOLI E QUESTO MI HA FATTO PIACERE” 

(tratto dal Romanzo di Isaac Asimov “I ROBOT DELL’ALBA”) 
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THE ROBOT 

Written by VASTO NICOLA classroom 4AM 

 robot lived in a family of four. It was 

used for housework and for the large 

and small services that the parents 

and their two children requested. It 

had an elongated shape, fine and 

very mobile limbs, a metallic face 

with eyes and a mouth with a human 

aspect. He knew how to speak and answer a variety of 

questions. Antonio, his 12-year-old son, entertained him on 

various topics and made him almost a confidant. He did not 

expect answers to his questions but he felt listened to and 

almost understood. In homage to the classics he was 

studying, he had christened him 'Marcantonio'.  

The humanoid had some intelligence. As technology 

progressed, more and more sophisticated programs were 

inserted. He had a friend, the neighbor's android, who was 

called Anna. Every so often the two meet in their gardens 

and expressed themselves in a very particular way. The 

family members questioned Marcantonio about his 

relationship with the robot but could not get any confidence. 

  IL ROBOT 

scritto da VASTO NICOLA classe 4AM 

Un robot viveva in una famiglia di quattro persone. Era adibito ai 

lavori domestici e ai servizi grandi e piccoli che i genitori e i due figli 

richiedevano. Aveva una forma allungata, arti fini e mobilissimi, il 

viso metallico con occhi e bocca di aspetto umano. Sapeva parlare 

e rispondere a svariatissime domande. Antonio, il figlio dodicenne, 

lo intratteneva su vari argomenti e ne aveva fatto quasi un 

confidente. Non aspettava risposte ai suoi quesiti ma si sentiva 

ascoltato e quasi compreso. In omaggio ai classici che stava 

studiando, l’aveva battezzato ‘Marcantonio’.  

L’umanoide aveva una certa intelligenza. Man mano che la 

tecnologia faceva dei progressi, gli venivano inseriti programmi 

sempre più sofisticati. Aveva un’amica, l’androide dei vicini, che 

veniva chiamata Anna. Ogni tanto i due s’incontravano nei loro 

giardini e si esprimevano in modo molto particolare. I familiari 

interrogavano Marcantonio sulla sua relazione con la robottina ma 

non riuscivano ad ottenere alcuna confidenza.  
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They didn't know if the two felt any sensations. One day the 

robot entered Antonio's room with fare so, at least so it 

seemed to the boy. 

"What's the matter?" the churches. 

"I'd like to ask you a question." 

"Say pure." 

"What do men feel when they love?" 

Antonio was stunned. It was an unexpected and very 

complicated question for a robot.  

“Not so how to explain it to you. It's a kind of warmth that 

comes from here ". The boy touched the center of his chest. 

"Touch me, am I hot?" 

"No," the boy confessed. “But robots don't necessarily have 

the same sensations as us. Why do you ask? Do you love 

Anna? " 

"Yes" said Marcantonio and walked away. 

Antonio did not confide to his family the phrases he 

exchanged with his friend. 

It happened that all the metal beings in the area had to be 

brought to the factory for the usual overhaul. There was also 

Anna. 

After a good lubrication, Anna was returned to her family 

while Marcantonio was detained. They had found something 

strange in him. The threads in the place of the heart were 

very tangled. 

 

Non sapevano se i due provassero delle sensazioni. Un giorno il 

robot entrò nella camera di Antonio con fare pensieroso, 

perlomeno così sembrò al ragazzo. 

“Che cosa ti succede?” gli chiese. 

“Vorrei farti una domanda”. 

“Dì pure.” 

“Che cosa provano gli uomini quando amano?” Antonio rimase di 

stucco. Era una domanda inaspettata e molto complicata per un 

robot. “Non so come spiegartelo. E’ una specie di calore che viene 

da qui.” Il ragazzo si toccò il centro del torace.  

“Toccami, io sono caldo?”  

“No” confessò il ragazzo. “Ma non è detto che i robot provino le 

nostre stesse sensazioni. Perché mi fai questa domanda? Ami forse 

Anna?” “Sì” disse Marcantonio e si allontanò. 

Antonio non confidò ai familiari le frasi scambiate con il suo amico. 

Avvenne che tutti gli esseri metallici della zona dovessero essere 

portati in fabbrica per la consueta revisione. C’era anche Anna. 

Dopo una buona lubrificazione, Anna venne riconsegnata alla sua 

famiglia mentre Marcantonio fu trattenuto. Gli avevano trovato 

qualcosa di strano. I fili al posto del cuore erano molto 

aggrovigliati. 
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The full scientists and technicians examined the situation 

and gathered in the symposium. They discussed the case, 

then summoned the head of the family. They asked him for 

clarification. 

"I know he's in love," the man said.  

Builders and computer experts became even more 

perplexed. It was an event that had not yet occurred. They 

tried to tidy up the tangled threads and sent Marcantonio 

home with the intention of keeping him under close 

surveillance.  

Without being seen, they studied his behavior. Some 

thought they saw flashes of light coming out of the 

humanoid's envelope when she met her friend. 

"Could it be a short circuit?" they wondered; but 

Marcantonio, after each conversation with Anna, was more 

lively and bright than before. 

At the next revision, the 'female' android was also found to 

have twisted threads in place of the heart. It was a matter 

that deserved to be investigated. Did metallic beings also 

have souls? 

The robot confided to Antonio: "I'm angry."  

"Because?" 

“I cannot speak freely with Anna. Ten pairs of eyes are 

watching us. " 

Antonio finally turned to his older brother, Giovanni: “Do 

you know what Marcantonio told me? Who is angry! And 

some time ago he asked me what men feel when they love. " 

9E, vedendo come la Macchina distrugge il corpo, prendendosi 

solamente l’hard disk dei robot uccisi capisce che i suoi amici sono 

ancora vivi all'interno, e decide di trovare un modo di attivarli 

prima di provare a distruggere la Macchina. Seguendo le parole di 

6S, 9E torna nel laboratorio dello scienziato, dove è stato creato; 

qui il robot trova nella mano dello scienziato morto un messaggio 

olografico. In esso lo scienziato spiega di essere stato lui a creare il 

Cervello, a cui diede vita con il talismano, ma il suo dittatore non 

acconsentì a usarlo a fini scientifici, preferendo schiavizzarlo come 

Fabbricante di Macchine, cosa che portò il Cervello a ribellarsi, 

sterminando gli umani. Lo scienziato rivela poi che per i nove robot 

sono stati creati 9 hard disk rendendoli l'unica speranza per 

l'umanità, e mostra infine a 9E la sequenza degli hard disk da 

mettere in sequenza per aprire il talismano, che 9E comprende può 

essere usato contro la Macchina per spegnerla.  

9E si riunisce così con gli altri robot, e spiega il suo piano di 

sacrificare se stesso per rimuovere il talismano dalla Macchina. 

Tuttavia 1T, decide alla fine di sacrificarsi al posto di 9E e viene 

ucciso, permettendo a 9E di rimuovere il talismano, distruggendo il 

Fabbricante di Macchine.  

Gli scienziati e i tecnici al completo esaminarono la situazione e si 

riunirono in simposio. Discussero il caso, poi convocarono il 

capofamiglia. A lui chiesero delucidazioni. 

“So che è innamorato” disse l’uomo.  

I costruttori e gli esperti di informatica divennero ancora più 

perplessi. Era un evento che non si era ancora verificato. Cercarono 

di mettere ordine tra i fili aggrovigliati e rimandarono a casa 

Marcantonio con l’intento di tenerlo sotto stretta sorveglianza.  

Senza essere visti, studiarono il suo comportamento. Ad alcuni 

sembrò di scorgere sprazzi di luce uscire dall’involucro 

dell’umanoide quando s’incontrava con la sua amica. “Che sia un 

corto circuito?” si chiedevano; ma Marcantonio, dopo ogni 

colloquio con Anna, era più arzillo e lucente di prima. 

Alla revisione successiva, anche all’androide ‘femmina’ vennero 

trovati dei fili contorti al posto del cuore. Anche gli esseri 

metallici avevano un’anima? 

Il robot confidò ad Antonio: “Sono arrabbiato”. 

“Perché?” 

“Non posso parlare liberamente con Anna. Dieci paia di occhi ci 

osservano.  

Antonio si rivolse finalmente al fratello maggiore, Giovanni: “Sai 

che cosa mi ha detto Marcantonio? Che è arrabbiato! E tempo fa 

mi ha chiesto che cosa provano gli uomini quando amano.” 
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Giovanni, a talented medical student and computer 

enthusiast, was amazed: 

"It is true that the programs recently added to its circuits are 

very refined, but if we talk about experiencing sensations, 

moods, it changes its appearance." 

Anna's family were also perplexed. One day, after being 

reprimanded, they said, she had been silent for some time. 

“May its inventors not find out! They would never leave her 

alone. "  

Roberto wanted to study the android better. With great 

delicacy, he examined her eyes.  

At the bottom of the mechanical pupil, between the wires 

that allowed him to move them, he saw a flash of light. 

Excited, he reported the matter to his family and expressed 

a desire to examine Anna. Astonishing changes had taken 

place in the depths of her pupils as well. The two families 

decided to have a more human behavior with their pets 

because they believed that their mechanisms were facing a 

delicate period. Perhaps new aspects of personality were 

emerging in them. 

 Meanwhile, the inventors had not given up. They had 

observed developments in the situation from afar and, 

studying laboratory samples, had made amazing discoveries. 

For the future they were confident that they could build 

much smarter androids. 

Giovanni, valente studente in medicina e appassionato di 

informatica, rimase sbalordito:  

“E’ vero che i programmi inseriti di recente nei suoi circuiti sono 

molto perfezionati, ma se si parla di provare delle sensazioni, degli 

stati d’animo, la cosa cambia aspetto.”  

Anche i familiari di Anna erano perplessi. Un giorno, dopo essere 

stata rimproverata, dissero, era rimasta silenziosa per diverso 

tempo. “Che non lo vengano a sapere i suoi inventori! Non la 

lascerebbero più in pace”. 

 Roberto volle studiare meglio l’androide. Con grande delicatezza, 

esaminò i suoi occhi. 

In fondo alla pupilla meccanica, tra i fili che gli permettevano di 

muoverli, vide uno sprazzo di luce. Esaltato, riferì la cosa ai suoi 

familiari esprimendo il desiderio di esaminare Anna. Anche in 

fondo alle pupille di lei si erano prodotti stupefacenti cambiamenti. 

Le due famiglie decisero di avere con i loro beniamini un 

comportamento più umano poiché ritenevano che i loro 

meccanismi stessero affrontando un periodo delicato. Forse nuovi 

aspetti della personalità stavano in loro emergendo. 

 Intanto gli inventori non si erano dati per vinti. Avevano osservato 

da lontano gli sviluppi della situazione e, studiando campioni di 

laboratorio, avevano fatto strabiglianti scoperte. 

Per il futuro erano certi di poter costruire androidi molto più 

intelligenti. 
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"One moment! Intelligent yes, but not sensitive ”said a 

young scientist. 

"Right, it's not the same." 

"Let's go talk to them." 

The group of scientists obtained permission to meet the two 

androids. 

"We've been watching you for a long time," they said kindly, 

"but we didn't understand how you came to feel a feeling, 

an emotion." "It was lightning!" Marcantonio affirmed. 

“It went through all of my circuits upsetting them and 

making my metallic casing and internal parts sensitive. Anna 

was also impressed. " The scholars were surprised but 

perplexed. Was it credible that a powerful burst of energy 

had been able to give emotion and consciousness to the 

little humanoids? The uncertainty remained for a long time 

to come. However, pending scientific findings, the whole 

team decided to build a small android and, with a feeling of 

affection and friendship, gave it to the two robots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9E, vedendo come la Macchina distrugge il corpo, prendendosi 

solamente l’hard disk dei robot uccisi capisce che i suoi amici sono 

ancora vivi all'interno, e decide di trovare un modo di attivarli 

prima di provare a distruggere la Macchina. Seguendo le parole di 

6S, 9E torna nel laboratorio dello scienziato, dove è stato creato; 

qui il robot trova nella mano dello scienziato morto un messaggio 

olografico. In esso lo scienziato spiega di essere stato lui a creare il 

Cervello, a cui diede vita con il talismano, ma il suo dittatore non 

acconsentì a usarlo a fini scientifici, preferendo schiavizzarlo come 

Fabbricante di Macchine, cosa che portò il Cervello a ribellarsi, 

sterminando gli umani. Lo scienziato rivela poi che per i nove robot 

sono stati creati 9 hard disk rendendoli l'unica speranza per 

l'umanità, e mostra infine a 9E la sequenza degli hard disk da 

mettere in sequenza per aprire il talismano, che 9E comprende può 

essere usato contro la Macchina per spegnerla.  

9E si riunisce così con gli altri robot, e spiega il suo piano di 

sacrificare se stesso per rimuovere il talismano dalla Macchina. 

Tuttavia 1T, decide alla fine di sacrificarsi al posto di 9E e viene 

ucciso, permettendo a 9E di rimuovere il talismano, distruggendo il 

Fabbricante di Macchine.  

Un momento! Intelligenti sì, ma non sensibili” affermò un giovane 

scienziato. 

“Giusto, non è la stessa cosa”.  

“Andiamo a parlare con loro.” 

Il gruppo di scienziati ottenne il permesso di incontrare i due 

androidi. 

“Vi abbiamo osservato a lungo” dissero loro con gentilezza, “ma 

non abbiamo capito come siete arrivati a provare un sentimento, 

delle emozioni”. 

“E’ stato un fulmine!” affermò Marcantonio. “Ha attraversato tutti 

i miei circuiti sconvolgendoli e rendendo il mio rivestimento 

metallico e le parti interne sensibili. Anche Anna ne è rimasta 

colpita.” 

Gli studiosi rimasero sorpresi ma perplessi. Era credibile che una 

potente scarica di energia fosse stata in grado di regalare 

emotività e coscienza ai piccoli umanoidi? L’incertezza sarebbe 

rimasta ancora per molto tempo. 

Comunque, in attesa di riscontri scientifici, tutta la squadra decise 

di costruire un piccolo androide e, con sentimento di affetto e di 

amicizia, lo regalò ai due robot. 
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THE NINE ROBOTS 

Written by VERGA GIOVANNI classroom 4AM 

n a post-apocalyptic world, completely in ruins 

and lifeless, a small robot identified by the 9E 

series code marked on its arm, awakens in an 

abandoned laboratory, which belonged to a 

scientist who lies dead in the room. 9E 

ventures into the devastated city, carrying a 

talisman found in the lab, and meets another 

robot like him, 2E: an old, fragile inventor who 

gives him a voice box. The two, however, are attacked by a 

ferocious feline machine: the Beast-Cat, which kidnaps 2E. 

9E, wounded, loses consciousness and later awakens in an 

abandoned sanctuary, where 5E, engineer with one eye and 

apprentice of 2E, provides to repair it. Soon 9E knows the 

other robots that inhabit the sanctuary, starting with the 

dogmatic leader 1T, his massive bodyguard 8R, and 6S, a 

kind of mentally unstable oracle who spends his days 

drawing strange symbols. 1T recounts that when he and the 

other robots woke up, a fierce war broke out between man 

and an army of machines; the latter used special chemical 

weapons to eliminate any form of life on Earth (including 

bacteria). 

  I NOVE ROBOT 

scritto da VERGA GIOVANNI classe 4AM 

In un mondo post-apocalittico, completamente in rovina e privo di 

vita, un piccolo robot identificato dal codice di serie 9E segnato sul 

braccio, si risveglia in un laboratorio abbandonato, appartenuto a 

uno scienziato che giace morto nella stanza. 9E si avventura nella 

città ormai devastata, portando con sé un talismano trovato nel 

laboratorio, e incontra un altro robot come lui, 2E: un inventore 

vecchio e fragile che gli dà una scatola vocale. I due però vengono 

attaccati da una feroce macchina dalle sembianze feline: la Bestia-

Gatto, che rapisce 2E. 9E, ferito, perde i sensi e si risveglia 

successivamente in un santuario abbandonato, dove 5E, ingegnere 

con un occhio solo e apprendista di 2E, provvede a ripararlo. Ben 

presto 9E conosce gli altri robot che abitano il santuario, a 

cominciare dal leader dogmatico 1T, la sua massiccia guardia del 

corpo 8R, e 6S, una specie di oracolo mentalmente instabile che 

passa le giornate a disegnare strani simboli. 

1T racconta che, quando lui e gli altri robot si svegliarono, era 

scoppiata una feroce guerra tra l'uomo e un esercito di macchine; 

queste ultime usarono apposite armi chimiche per eliminare 

qualunque forma di vita sulla terra (inclusi i batteri).  
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Since then, the rebellious robots have been hiding in the 

safe sanctuary from the Beast-Cat, the last machine still 

alive. Upon learning that 2E has been captured by the Beast, 

1T does not seem at all worried and declares that he is now 

dead. 9E remembers seeing the Cat-Beast take 2E to an 

abandoned factory and convinces 5E to follow him there. 

Arriving at the factory 9E and 5E manage to find 2E but are 

attacked by the Beast-Cat, which is killed by another robot 

that turns out to be 7T, the only female in the group. 

Intrigued, 9E finds a compartment that seems made 

specifically to accommodate the talisman found when he 

wakes up and inserts it; 2E tries to stop him but the talisman 

absorbs his soul and activates the machine to which 9E has 

hooked him, a giant robot called the Machine Manufacturer 

(or more simply the Machine). 9E, 7T and 5E manage to 

escape from the factory and take refuge in a ruined library, 

where 7T had hidden together with 3R and 4R, scholar and 

mute twins. These show 9E the origins of the Machine 

Manufacturer. It is powered by an autonomous robot, called 

the Brain and was built, on the orders of a Dictator of the 

nation, to manufacture robots and war machinery, which 

later, at the behest of the Brain that controlled them all, 

turned against humanity causing its extermination. 

Da allora i robot ribelli si sono nascosti nel santuario al sicuro dalla 

Bestia-Gatto, l'ultima macchina ancora in vita. All'apprendere che 

2E è stato catturato dalla Bestia, 1T non sembra affatto 

preoccupato e dichiara che ormai egli sia morto. 9E però ricorda di 

aver visto la Bestia-Gatto portare 2E verso una fabbrica 

abbandonata e convince 5E a seguirlo fino a lì. Giunti alla fabbrica 

9E e 5E riescono a trovare 2E ma vengono attaccati dalla Bestia-

Gatto, che però viene uccisa da un altro robot che si rivela essere 

7T, l'unica femmina del gruppo. 

Incuriosito, 9E trova un vano che sembra fatto apposta per 

accogliere il talismano trovato al suo risveglio e ce lo inserisce; 2E 

tenta di fermarlo ma il talismano assorbe la sua anima e attiva il 

macchinario a cui 9E l'ha agganciato, un gigantesco robot detto il 

Fabbricante di Macchine (o più semplicemente la Macchina). 9E, 

7T e 5E riescono a fuggire dalla fabbrica e si rifugiano in una 

biblioteca in rovina, dove 7T si era nascosta insieme a 3R e 4R, 

gemelli studiosi e muti. Questi mostrano a 9E le origini del 

Fabbricante di Macchine. Esso è alimentato da un robot autonomo, 

detto il Cervello e venne costruito, su ordine di un Dittatore della 

nazione, affinché fabbricasse robot e macchinari da guerra, i quali 

in seguito, per volere del Cervello che li controllava tutti, si 

rivoltarono contro l'umanità causandone lo sterminio.  
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 9E asks 3R and 4R if they know anything about the talisman, 

but they don't know how to help him; 5And however note 

how the symbols depicted on it resemble those that 6S 

usually draws. 

9E and 5E then return to the sanctuary to examine the 

drawings of 6S, which actually reproduce the symbols of the 

talisman (identified by him as "the Source"), but are 

discovered by 8R which carries them from 1T. Meanwhile, 

the Machine Maker begins to build new automata starting 

with the Winged Beast, a sort of mechanical pterodactyl, 

which is sent to look for the rebellious robots. The Winged 

Beast attacks the sanctuary and attempts to kill 1T, injuring 

7T, who has just come to lend a hand, but is eventually 

defeated by 8R; in the clash, however, the Winged Beast hit 

a brazier, which causes the church to fire. 9E and all the 

other robots then gather in the library where 3R and 4R have 

discovered something new about the talisman. It seems that 

it is a tool related to alchemy with which it is possible to give 

robots free will (like rebellious robots). 

1T, however, does not believe all this and accuses 9E of 

being too curious and thirsty for answers like 2E; 9And then 

realizes that 1T had instructed 2E to explore outside 

specifically to send him to die. 

9E chiede a 3R e 4R se sanno qualcosa sul talismano, ma loro non 

sanno aiutarlo; 5E però nota come i simboli raffigurati su di esso 

assomigliano a quelli che 6E è solito disegnare. 

9E e 5E tornano quindi al santuario per esaminare i disegni di 6S, 

che riproducono effettivamente i simboli del talismano (da lui 

identificato come "la Fonte"), ma vengono scoperti da 8R che li 

porta da 1T. Nel frattempo il Fabbricante di Macchine inizia a 

costruire nuovi automi a cominciare dalla Bestia Alata, una sorta di 

pterodattilo meccanico, che viene inviata a cercare i robot ribelli. 

La Bestia Alata attacca il santuario e tenta di uccidere 1T, ferendo 

7T, appena giunta a dare una mano, ma viene infine sconfitta da 

8R; nello scontro però la Bestia Alata ha urtato un braciere, cosa 

che provoca l'incendio della chiesa. 9E e tutte gli altri robot si 

riuniscono quindi nella biblioteca dove 3R e 4R hanno scoperto 

qualcosa di nuovo sul talismano. Pare che esso sia uno strumento 

legato all'alchimia con il quale è possibile dare ai robot il libero 

arbitrio (come i robot ribelli). 

1T però non crede a tutto ciò e accusa 9E di essere troppo curioso e 

assetato di risposte come 2E; 9E allora capisce che 1T aveva 

incaricato 2E di esplorare all'esterno appositamente per mandarlo 

a morire.  
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1T justifies himself by saying that he sacrificed him for the 

good of others, then 7T, out of anger, tries to attack him, but 

9E stops her and she flees. The Machine Manufacturer, 

meanwhile, has built many other machines: the Spiderbots, 

small robotic spiders, and the Seekers, robot spies similar to 

hot air balloons; subsequently, knowing the death of the 

Winged Beast, The Machine, furious begins to build another 

beast or the Seamstress: a sort of metal snake equipped 

with needles and wires with which to trap the robots in his 

body, using the corpse of 2E as a hypnotic call. The 

Seamstress attacks the library and captures 8R, and later 

also 7T which however manages to detach the carcass of 2E 

from the machine. 9E then buries the body of 2E and then 

heads to the factory to save 7T and 8R. 

In the factory, the Seamstress delivers 8R to the Machine 

Manufacturer who kills him; 9And however manages to 

deceive the Seamstress with a puppet similar to him, in 

doing so he destroys the machine and saves 7T. While the 9E 

and 7T escape the factory together, the other robots, at the 

suggestion of 5E, push a barrel full of gasoline inside, thus 

blowing up the entire factory. Having apparently defeated 

the Machine, but the Machine awakens by capturing and 

subsequently killing 5E. While the rebel robots flee on a 

bridge, the Machine also captures 6S who, before being 

killed, says to "return to the hall of the beginning where he 

will reveal the source". 

1T si giustifica dicendo di averlo sacrificato per il bene degli altri, 

allora 7T, per la rabbia, cerca di attaccarlo, ma 9E la ferma e lei 

fugge. Il Fabbricante di Macchine, nel frattempo ha costruito molte 

altre macchine: gli Spiderbots, piccoli ragni robotici, e i Seekers, 

spie robot simili a palloncini ad aria calda; successivamente, 

saputa la morte della Bestia Alata, La Macchina, furibonda inizia a 

costruire un'altra bestia ovvero la Sarta: una sorta di serpente di 

metallo dotato di aghi e fili con i quali intrappolare i robot nel suo 

corpo, usando il cadavere di 2E come richiamo ipnotico. La Sarta 

attacca la biblioteca e cattura 8R, e successivamente anche 7T che 

però riesce a staccare dalla macchina la carcassa di 2E. 9E 

seppellisce quindi il corpo di 2E e poi si dirige alla fabbrica per 

salvare 7T e 8R. 

Nella fabbrica, la Sarta consegna 8R al Fabbricante di Macchine 

che lo uccide; 9E però riesce a trarre in inganno la Sarta con un 

fantoccio simile a lui, così facendo distrugge la macchina e salva 

7T. Mentre 9E e 7T fuggono insieme dalla fabbrica, gli altri robot, 

su suggerimento di 5E, spingono all'interno un barile pieno di 

benzina, facendo così esplodere tutta la fabbrica. Avendo 

apparentemente sconfitto la Macchina, ma la Macchina si risveglia 

catturando e successivamente uccidendo 5E. Mentre i robot ribelli 

fuggono su un ponte la Macchina cattura anche 6S che, prima di 

essere ucciso, dice di "tornare alla sala dell'inizio dove lui svelerà la 

fonte". 
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9E, seeing how the Machine destroys the body, taking only 

the hard disk of the killed robots realizes that his friends are 

still alive inside, and decides to find a way to activate them 

before trying to destroy the Machine. Following the words of 

6S, 9E returns to the scientist's laboratory, where it was 

created; here the robot finds in the hand of the dead 

scientist a holographic message. In it the scientist explains 

that it was he who created the Brain, which he gave life to 

with the talisman, but his dictator did not agree to use it for 

scientific purposes, preferring to enslave him as a Machine 

Maker, which led the Brain to rebel, exterminating humans. 

The scientist then reveals that for the nine robots 9 hard 

disks have been created making them the only hope for 

humanity, and finally shows 9E the sequence of hard drives 

to be put in sequence to open the talisman, which 9E 

understands can be used against the Machine to turn it off. 

 9E reunites with the other robots, and explains his plan to 

sacrifice himself to remove the talisman from the Machine. 

However, 1T eventually decides to sacrifice himself in place 

of 9E and is killed, allowing 9E to remove the talisman, 

destroying the Machine Manufacturer.  

 

 

9E, vedendo come la Macchina distrugge il corpo, prendendosi 

solamente l’hard disk dei robot uccisi capisce che i suoi amici sono 

ancora vivi all'interno, e decide di trovare un modo di attivarli 

prima di provare a distruggere la Macchina. Seguendo le parole di 

6S, 9E torna nel laboratorio dello scienziato, dove è stato creato; 

qui il robot trova nella mano dello scienziato morto un messaggio 

olografico. In esso lo scienziato spiega di essere stato lui a creare il 

Cervello, a cui diede vita con il talismano, ma il suo dittatore non 

acconsentì a usarlo a fini scientifici, preferendo schiavizzarlo come 

Fabbricante di Macchine, cosa che portò il Cervello a ribellarsi, 

sterminando gli umani. Lo scienziato rivela poi che per i nove robot 

sono stati creati 9 hard disk rendendoli l'unica speranza per 

l'umanità, e mostra infine a 9E la sequenza degli hard disk da 

mettere in sequenza per aprire il talismano, che 9E comprende può 

essere usato contro la Macchina per spegnerla.  

9E si riunisce così con gli altri robot, e spiega il suo piano di 

sacrificare se stesso per rimuovere il talismano dalla Macchina. 

Tuttavia 1T, decide alla fine di sacrificarsi al posto di 9E e viene 

ucciso, permettendo a 9E di rimuovere il talismano, distruggendo il 

Fabbricante di Macchine.  
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That evening 9E, 7T, 3R and 4R reacquire the hard drives of 

1T, 2E, 5E, 6S and 8R; putting them in the sequence 

indicated by the scientist it turns out that the key word to 

deactivate the Brain is "TERRESTRE" 

(1T,2E,3R,4R,5E,6S,7T,8R,9E) thus turning off the machine 

and operating throughout the city the sprinkler systems thus 

involve the deactivation of the robots left because of the 

water. Meanwhile, small phosphorescent microorganisms, 

similar to bacteria, are shown on the drops: a sign that life 

on the planet has started again.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quella sera 9E, 7T, 3R e 4R riacquisiscono gli hard disk di 1T, 2E, 5E, 

6S e 8R; mettendoli nella sequenza indicata dallo scienziato si 

scopre che la parola chiave per disattivare il Cervello è 

“TERRESTRE” (1T,2E,3R,4R,5E,6S,7T,8R,9E) spegnendo cosi la 

macchina e azionando in tutta la citta gli impianti spinkler 

comportano cosi la disattivazione dei robot rimasti a causa 

dell’acqua. 

Nel frattempo, sulle gocce vengono mostrati piccoli 

microorganismi fosforescenti, simili a batteri: segno che la vita sul 

pianeta è ricominciata. 
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UNIVERSAL FUTURE 

Written by RECCHIA ROBERTO classe 4BM 

 

round 10000 A.D. the dimension to 

which planet Earth belonged was 

attacked by the darkness. Through 

sophisticated technological innovations, 

the earth’s population was able to 

understand the danger they were about 

to face, foreseeing a great threat in the not too distant 

future. 

The earthlings, knowing by now that the Earth was about to 

be destroyed, decided to send the little ones of the new 

generation with spacecraft to habitable places; this is 

because they knew that if they were to be left with them 

they would certainly not survive. Among the countless 

spacecraft that crossed dimensions upon dimensions, one 

landed on STAR, a planet that a child’s parents had chosen 

because they had treated us. 

The little one named Sasha was adopted by a local family 

who knew, among other things, of his arrival and was 

therefore the only one of the terrestrial species.  

FUTURO UNIVERSALE 

scritto da RECCHIA ROBERTO classe 4BM 

 

Intorno al 10000 D.C. la dimensione a cui apparteneva il pianeta 

Terra subì un attacco dall’OSCURITA’. Attraverso le sofisticate 

innovazioni tecnologiche la popolazione terrestre riuscì a 

comprendere il pericolo che stava per affrontare, prevedendo, da 

un futuro non molto lontano, una grande minaccia.  

I Terrestri, sapendo ormai che la Terra era in procinto di essere 

distrutta, decisero di spedire i piccoli della nuova generazione con 

delle navicelle spaziali presso nuovi pianeti abitabili, perché 

sapevano che se li avessero lasciati con loro sarebbero di certo non 

sopravvissuti. Tra le innumerevoli navicelle che attraversavano 

dimensioni su dimensioni una approdò a STAR, pianeta che i 

genitori di un bambino avevano scelto, in quanto già in passato lo 

avevano visitato ed erano stati ben ospitati. 

Il piccolo, di nome Sasha, venne adottato da una famiglia del posto 

che tra l’altro  già sapeva del suo arrivo e che fosse l’unico di specie 

Terrestre.  

 

 

.  
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The inhabitants of STAR were slightly more advanced than 

the latter but both were very similar aesthetically; the only 

thing that differentiated them was simply the ears which, 

according to the inhabitants of STAR, were quite large and 

pointed. 

His new family helped him a lot in his growth path; he had to 

attend a school “to be trained as much as possible, in such a 

way as to acquire the same knowledge as his “fellow 

villagers". 

Once he finished his studies, Sasha at the age of 19 began to 

be part of an agency company very similar to the terrestrial 

one, taking care of stabilizing his size through sophisticated 

devices from all those possible threats that would have 

caused an extermination. When he started this work activity 

he found great difficulties and at first he was also defined as 

incapable of being part of it, but in a few months he became 

more and more promising, discovering that perhaps he had a 

talent. Soon this agency could foresee a great threat in the 

near future; it was the darkness. 

The agency’s studies in this regard were countless but with 

no chance of success. Sasha therefore tried to help, but 

unfortunately he was always excluded due to his young age 

and his lack of experience. 

Gli abitanti di STAR erano leggermente più avanzati di questi 

ultimi, ma risultavano entrambi  molto simili esteticamente; 

semplicemente, l’unico tratto che li differenziava erano 

semplicemente  le orecchie, che agli abitanti di STAR risultavano 

abbastanza grandi e a punta.  

La sua nuova famiglia lo aiutò molto nel suo percorso di crescita;  

egli dovette frequentare una scuola per essere formato il più 

possibile, in modo tale da acquisire le stesse conoscenze degli 

abitanti del posto.  

Terminati gli studi, all’età di 19 anni Sasha iniziò a far parte di una 

Agenzia di Servizi  molto simile a quelle terrestri che, con sofisticati 

dispositivi,  si occupavano di esaminare e stabilizzare la propria 

dimensione da tutte le possibili minacce che avrebbero causato 

uno sterminio. Quando iniziò questa attività lavorativa Sasha  

riscontrò grandi difficoltà e in un primo momento  venne anche 

definito “incapace di farne parte”, ma in pochi mesi divenne 

sempre più promettente, scoprendo di avere forse un talento. Dopo 

poco questa agenzia poté prevedere in un futuro ravvicinato una 

grande minaccia: si trattava dell’OSCURITA’. 

Gli studi condotti dall’agenzia furono innumerevoli, ma senza 

successo. Sasha cercò dunque di dare una mano, ma purtroppo 

veniva sempre escluso per via della sua giovane età e della sua 

scarsa esperienza.  
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From this he therefore decided to conduct a secret journey 

between the different worlds in order to obtain information 

on the origin of darkness and defeat the much feared. He 

made up a list of “scientists”, known for their abilities but 

who had detached themselves from this work. Among other 

things, he discovered that some of these were now dead, 

and others even jailed for having made trouble to do with 

justice, becoming dangerous and psychopaths. After so 

many research attempts, only one remained from his list; so 

it was that Sasha through his devices was able to meet him. 

The latter was a middle-aged man who had been leading a 

simple and carefree life in recent years thus initially denying 

the boy’s proposal for help until he realized that for Sasha, 

he was her only salvation and from this has decided to 

accept his insistent request for help once and for all. 

Sasha then began to introduce why he needed his help even 

though Dr. Victor (scientist) had already guessed it. The boy 

pointed out to him that he needed to discover the origin of 

the dark and from this, all of a sudden Victor replied that for 

a couple of years he had discovered through his studies a 

possibility in crossing space-time. He was never able to 

ascertain this because in the planet where he was 

established there were not the sophisticated technological 

means that allowed the simple journey in the various 

Proprio a causa di questo decise pertanto di condurre un viaggio in 

segreto tra i diversi mondi per poter ricavare informazioni 

sull’origine dell’Oscurità e sconfiggerla. Si preparò una lista di 

“scienziati”, noti per le loro capacità ma che erano andati via da 

questo tipo di lavoro. Tra l’altro scoprì che, alcuni tra questi 

risultavano ormai morti, e altri addirittura incarcerati per aver 

avuto problemi con la giustizia, essendo diventati pericolosi e 

psicopatici. Dopo tantissimi tentativi di ricerca , sulla sua lista ne 

rimase solo uno. Fu così che Sasha attraverso i suoi dispositivi di 

ricerca poté incontrarlo. Quest’ultimo era un uomo di mezza età 

che, negli ultimi anni,  stava conducendo una vita semplice e 

spensierata, così che inizialmente negò la proposta di aiuto del 

ragazzo fino a quando non realizzò che per Sasha costituiva la sua 

unica salvezza e quindi decise di accettare la sua insistente 

richiesta di aiuto una volta per tutte.  

Successivamente Sasha iniziò a presentare le ragioni per cui avesse 

chiesto il suo aiuto, anche se il Dr. Victor (scienziato) lo aveva già 

intuito. Il ragazzo gli spiegò che aveva bisogno di scoprire le origini 

dell’Oscurità e prontamente Victor replicò che, grazie ai suo studi,  

già da un paio d’anni aveva scoperto una possibilità con la quale 

attraversare lo spazio-tempo. Lui non era mai stato in grado di 

confermarlo, perché sul pianeta dove si era stabilito non esistevano 

tecnologie così sofisticate da poter permettere un semplice viaggio 

nelle varie dimensioni.  
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dimensions. Once Sasha heard these words she burst with 

joy and glee as the scientist was literally talking about his 

travel devices. 

All of this soon became a reality; the two had therefore 

managed to cross space-time thus discovering that the much 

feared was a madman who in the previous millennia had 

made experiments on his DNA, transforming himself into an 

infirm individual, characterized by unknown and incredibly 

inexplicable powers. 

In conclusion, they both managed to capture the madman; 

they brought him into the world of the most feared 

prisoners, in such a way that today’s reality was modified 

and saved from all evil. 

Sasha therefore became the example of all, thus being 

remembered for having saved the whole of humanity thanks 

to his intrepid instinct for action; what only heroes possess. 

 

 

 

 

 

Sasha scoppiò di gioia ed entusiasmo mentre ascoltò quelle parole 

dove lo scienziato descriveva  i suoi dispositivi di viaggio.  

Tutto questo  diventò presto realtà; i due pertanto riuscirono a 

varcare lo spazio-tempo, scoprendo così che ciò che era stato tanto 

temuto era solo uno squilibrato che nel millennio precedente aveva 

effettuato esperimenti sul suo DNA, che lo avevano reso un 

individuo irresoluto, caratterizzato da poteri sconosciuti e 

incredibilmente inspiegabili. 

In conclusione, insieme riuscirono a catturare il folle, lo portarono 

nel mondo dei prigionieri più temuti, in modo tale che la realtà 

odierna venisse modificata e salvata da tutto il Male. 

Sasha divenne pertanto un esempio per tutti e venne ricordato per 

aver salvato l’intera umanità grazie al suo intrepido istinto 

d’azione, ciò che solo gli Eroi possiedono.  
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AN HEART IN EXCHANGE FOR FREEDOM 

Written by DI BARI DOMENICO classroom 4AM 

hey had already reached this planet for 

about ten years but still human beings 

had not completely settled down and the 

robots that inhabited it continued to 

submit them to their will. 

We had sent an expedition of men to try 

to improve relations with the robots that inhabited that 

planet; for too long, large meteorites arriving on Earth made 

us suspect that they were angry with us. But the robots gave 

us an unexpected welcome: the men we had sent were 

immediately taken prisoner. They could have returned to 

Earth immediately but the robots had seized all the 

spacecraft, some had even destroyed them and we form 

Earth had not yet been able to locate the precise place 

where they had been locked up to go and get them and save 

them.  

I was the general governor and I had even sent the army to 

that planet but no one had ever returned. It was time to take 

care of it in person. I had to save my men. In addition, we 

waited for the microchip we were preparing to be ready.  

  UN CUORE IN CAMBIO DELLA LIBERTA’ 

scritto da DI BARI DOMENICO classe 4AM 

Avevano raggiunto questo Pianeta già da una decina di anni ma 

ancora gli esseri umani non si erano ambientati completamente e i 

robot che lo abitavano continuavano a sottometterli al loro volere. 

Avevamo mandato una spedizione di uomini per cercare di 

migliorare i rapporti con i robot che abitavano quel Pianeta; da 

troppo tempo grossi meteoriti che arrivavano sulla Terra ci 

facevano sospettare che ce l’avessero con noi. Ma i robot ci hanno 

riservato un’accoglienza inaspettata: gli uomini che avevamo 

inviato sono stati subito fatti prigionieri.  

Sarebbero potuti tornare sulla Terra immediatamente ma i robot 

avevano sequestrato tutte le navicelle spaziali, alcune le avevano 

pure distrutte e noi dalla Terra non eravamo ancora riusciti a 

localizzare bene il luogo preciso in cui erano stati rinchiusi per 

andare a prenderli e salvarli. 

Io ero il governatore generale e avevo mandato persino l’esercito 

su quel Pianeta ma non era mai tornato nessuno. Era arrivato il 

momento di occuparmi della cosa di persona. Dovevo salvare i miei 

uomini. In più aspettavamo che fosse pronto il microchip che 

stavamo preparando.  
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We wanted to give it to robots in exchange for the freedom 

of our people. They could have used it as the heart they 

lacked.  

As soon as it was finished I left. “King of all robots” I told him 

once I arrived, “I came here to ask for the release of my 

men." But he only greeted me with an evil laugh. "We don't 

really talk about it," he replied. "But you don't know what I 

came to propose, you let me talk" I replied. "Come on, let's 

hear her ridiculous negotiations." “I have come to bring you 

something very precious that we have built over all these 

years with our most important technologies and our most 

capable men. . This is something that you do not have but 

that could help you live your lives to the fullest, it could fill 

your life with emotions ". "What are emotions?" the King 

asked me. In fact I hadn't thought that they didn't even 

know what emotions were, so I had to find a way to explain 

them to them.  

 Luckily I had brought photos of my family with me, I never 

part with them, and so by showing them I was able to 

explain to him what feelings are. I told him about my son, 

how he makes me proud of him in every moment of his life, 

for everything he does, how I give up everything to spend 

my time with him.  

Lo volevamo regalare ai robot in cambio della libertà della nostra 

gente. Loro avrebbero potuto utilizzarlo come il cuore che a loro 

mancava. 

Appena è stato ultimato sono partito. “Re di tutti i robot” gli dissi 

una volta arrivato, “sono venuto qui per chiedere la liberazione dei 

miei uomini”. Mi accolse però solo una risata malefica. “Non se ne 

parla proprio” mi rispose. “Lei però non sa quello che sono venuto 

a proporle, mi faccia parlare” gli risposi. “Avanti, sentiamo le sue 

ridicole trattative”. “Sono venuto a portarle una cosa molto 

preziosa che abbiamo costruito in tutti questi anni con le nostre più 

importanti tecnologie e i nostri uomini più capaci. Si tratta di una 

cosa che voi non avete ma che potrebbe aiutarvi a vivere al meglio 

le vostre esistenze, potrebbe riempirvi la vita di emozioni”. “Cosa 

sono le emozioni?” mi chiese il Re. In effetti io non avevo pensato 

che loro non sapessero neanche cosa fossero le emozioni, allora 

dovevo cercare un modo per spiegargliele. 

Per fortuna avevo portato con me le foto della mia famiglia, non 

me ne separo mai, e così mostrandogliele gli ho potuto spiegare 

cosa sono i sentimenti. Gli ho parlato di mio figlio, di come mi 

rende orgoglioso di lui in ogni momento della sua vita, per ogni 

cosa che fa, di come rinuncio a tutto pur di passare il mio tempo 

con lui.  
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I showed him the photo of my children together and so I 

could explain to him what it means to be brothers and then I 

told him about my wife and I told him that I still love her 

today as if it were the first time I saw her. 

"I too want to experience these things you call feelings." 

“You can try them only by having a heart, and I can give you 

one in exchange for the freedom of my men. Then I also 

promise you that we will let you have many and many others 

for all your people ". "I'm there, after all I will be able to 

enslave another people". "No, I will only give it to you on 

condition that you treat all the peoples of the Universe 

well". "Okay, I want to have a family too". 

And so we all returned to Earth together, determined not to 

set foot on that strange and da ngerous Planet again.  

 

 

 

 

 

 

Gli ho mostrato la foto dei miei figli insieme e così gli ho potuto 

spiegare cosa vuol dire essere fratelli e poi gli ho parlato di mia 

moglie e gli ho detto che la amo ancora oggi come fosse la prima 

volta che la vedo. 

 “Anche io voglio provare queste cose che chiamate sentimenti”.  

“Li potrai provare solo avendo un cuore, e io te ne posso regalare 

uno in cambio della libertà dei miei uomini. Poi ti prometto anche 

che te ne faremo avere tanti e tanti altri per tutta la tua gente”.  

“Ci sto, del resto io potrò schiavizzare un altro popolo”.  

“No, te lo darò solo a patto che tu tratti bene tutti i popoli 

dell’Universo”.  

“D’accordo, voglio avere anche io una famiglia”. 

E così tornammo sulla Terra tutti insieme, decisi a non mettere più 

piede su quello strano e pericoloso Pianeta.  
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CYBERLIFE 

Elaborated by ABBRESCIA PAOLO SAUL classroom 4AM 

 

bout 20 years have passed since 

CyberLife, a technology company founded 

in 2018 by the eccentric inventor Kamski, 

launched on the androids, human-like 

slab machines and its own machines for 

all types of work; however the exorbitant 

number of androids has very high the 

unemployment rate after having replaced many workers, 

causing discontent among the American population.  

Of the numerous deviants there will be three who stand out 

from the many and who will lead the resistance whose 

names are Marcus, Connor and Lara.  

Initially resistance does not focus on armed confrontation, 

but after the human response the androids start fighting and 

thanks to their greater abilities this prevail on the battlefield.  

 

 

 

CYBERLIFE 

Elaborato da ABBRESCIA PAOLO SAUL classe 4AM 

Sono passati circa 20 anni da quando la CyberLife, un’azienda 

tecnologica fondata nel 2018 dall’eccentrico inventore Kamski, ha 

lanciato sul Mercato gli androidi, delle vere e proprie macchine 

dalle sembianze umane progettate per ogni tipo di lavoro; tuttavia 

l’esorbitante numero di androidi ha molto innalzato il tasso di 

disoccupazione dopo aver sostituito molti lavoratori, causando il 

malcontento della popolazione americana. 

Gli androidi sono programmati per eseguire gli ordini degli umani e 

non sono in grado di provare alcuna emozione o stanchezza fisica; 

da qualche tempo, però, sono sempre più frequenti i casi di alcune 

macchine, classificate come “devianti”, che riescono a manifestare 

sentimenti umani come paura, rabbia e amore, suscitando 

preoccupazione all’interno della CyberLife.  

Dei numerosi devianti ce ne saranno tre che si distingueranno dai 

tanti e che guideranno la resistenza i cui nomi sono Marcus, 

Connor e Lara.  

Inizialmente questa resistenza non punta sullo scontro armato, ma 

dopo la risposta umana gli androidi iniziano a combattere e grazie 

alle loro abilità maggiorate prevalgono sul campo di battaglia.  
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Battle that is interrupted and it is possible to establish a 

peaceful relationship based on equality that allows the 

entire population to live their lives in serenity and so that 

everyone had their own occupation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Battaglia che viene interrotta e si riesce a stabilire un rapporto 

pacifico basato sull’eguaglianza che permette all’intera 

popolazione di vivere la propria vita in serenità e in modo che 

ognuno avesse una propria occupazione. 

Battaglia che viene interrotta e si riesce a stabilire un rapporto 

pacifico basato sull’eguaglianza che permette all’intera 

popolazione di vivere la propria vita in serenità e in modo che 

ognuno avesse una propria occupazione. 
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THE COUNTRY OF ROBOTS 

Written by GALLO Gianfranco classroom 4AM 

his story comes from a distant 

country called Galaxy. In this 

country lived some talented 

craftsmen, experts in the 

manufacture of magnificent 

batteries full of energy. Everything 

went smoothly: every day the 

artisans got up, built new batteries 

and every evening they proudly 

stored them in their warehouses. One day, however, a 

problem arose: the inhabitants had so many batteries that 

they no longer even knew where to put them ... the 

warehouses were all full and, even more sadly, there was no 

one to share all that energy with! Think and think again, they 

finally had a great idea: to build robots to donate batteries 

to! In no time at all, robots of all kinds and characters began 

to wander around Galaxy: there were tall, short, thin and fat, 

nice and unpleasant… 

 More than anything in the world, robots loved just the 

electric batteries. These gave them the strength to walk, talk 

and think, in short, they gave them the energy to live.  

 

  IL PAESE DEI ROBOT 

Scritto da GALLO Gianfranco classe 4AM 

Questa storia arriva da un paese lontano di nome Galaxy.  

In questo paese abitavano dei bravissimi artigiani, esperti nella 

fabbricazione di magnifiche batterie piene di energia.  

Tutto filava liscio: ogni giorno gli artigiani si alzavano, costruivano 

nuove batterie e ogni sera le riponevano con orgoglio nei loro 

depositi.  

Un giorno però sorse un problema: gli abitanti avevano così tante 

batterie da non sapere nemmeno più dove metterle… i magazzini 

erano tutti pieni e, cosa ancora più triste, non c’era nessuno con cui 

condividere tutta quell’energia!  

Pensa e ripensa, finalmente ebbero una bellissima idea: costruire 

dei robot a cui donare le batterie! In men che non si dica, a Galaxy 

cominciarono a gironzolare robot di ogni tipo e carattere: ce ne 

erano di alti, di bassi, di magri e di grassi, di simpatici e di 

antipatici…  

Più di ogni cosa al mondo, i robot amavano proprio le batterie 

elettriche. Queste davano loro la forza per camminare, parlare e 

pensare, insomma, davano loro l’energia per vivere.  
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For robots, nothing was better than a brand new battery 

because the newer the battery, the more power they could 

receive. 

The artisans, loving their robot friends very much, always 

tried to improve the quality of the batteries they built, 

convinced that they appreciated such attentions and that in 

some way they would reciprocate them. But, in reality, 

robots only loved electrical sources for life… 

The battery stocks, stored in the depots, were available to all 

robots who could go and fetch them themselves. Robots 

only needed one battery to live, and with two they would 

even be damaged. For this reason, a large sign hung on the 

warehouse wall with the words: "Danger, use one at a 

time!". Once a robot called "The Insatiable" went to the 

warehouse due to its inability to be satisfied.  

He had read that notice many times but, for some time, he 

had begun to think that the craftsmen must be as stingy as 

he was and that, for this reason alone, they would not allow 

robots to take more than one battery.  

That day he had decided not to obey the sign anymore: so 

he looked around that no one would see him, took two 

batteries, installed them and… he burned out instantly! 

When the other robots found their mate in that state they 

immediately began to rebel: «The artisans did it on purpose! 

Let them leave our city! » 

Per i robot niente era meglio di una batteria nuova di zecca perché, 

più nuova era la batteria, più energia potevano ricevere. 

Gli artigiani, amando moltissimo gli amici robot, cercavano sempre 

di migliorare la qualità delle batterie che costruivano, convinti che 

loro apprezzassero simili attenzioni e che in qualche modo li 

avrebbero ricambiati. Ma, in realtà, i robot amavano solamente le 

fonti elettriche per la vita …  

Le scorte delle batterie, conservate nei depositi, erano a 

disposizione di tutti i robot che potevano andare a prendersele da 

soli. Ai robot bastava solamente una batteria per vivere, e con due 

si sarebbero addirittura danneggiati. Per questo sul muro dei 

depositi c’era appeso un grande cartello con la scritta: «Pericolo, 

usarne una per volta!». Una volta si recò al deposito un robot detto 

“L’insaziabile”, per la sua incapacità di accontentarsi.  

Aveva letto tante volte quell’avviso ma, da qualche tempo, aveva 

cominciato a pensare che gli artigiani dovevano essere avari 

quanto lui e che, solo per questo, non permettevano ai robot di 

prendere più di una batteria.  

Quel giorno aveva deciso di non ubbidire più al cartello: così si 

guardò intorno che nessuno lo vedesse, prese due batterie, se le 

installò e… si bruciò all’istante!  

Quando gli altri robot trovarono il loro compagno in quello stato 

cominciarono immediatamente a ribellarsi: «Gli artigiani lo hanno 

fatto apposta! Che vadano via dalla nostra città!» 
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Only a robot, called “The Wise”, defended the inhabitants of 

the city: «They are not the culprits, he is the culprit. His 

greed killed him! "  

But one voice alone certainly didn't have the strength to 

counter everyone's discontent!  

After this event, the life of the inhabitants of the city 

changed rapidly. The robots became vulgar, violent, and the 

artisans suffered from such unfair behavior. 

The robots were demanding: “Get out of the city, you are 

useless! We don't need you!».  

They did not understand that without those people, their 

creators, they would not have survived. They did not realize 

that their beloved batteries were made by the artisans... 

There was nothing to do, the inhabitants of the city had to 

decide to leave. However, knowing that it would be 

impossible for the robots to go it alone, they built a very tall 

tower with a large lighthouse on the roof, which could only 

be turned on with the help of several batteries put together. 

 Before they left, the people told the robots that if they 

turned on the beacon they would come back, but the robots 

didn't want to know and they just screamed all together: 

"Go away, go away, go away!" 

And they left ...  

Solamente un robot, detto “Il Saggio”, difendeva gli abitanti della 

città: «Non sono loro i colpevoli, il colpevole è lui. Lo ha ucciso la 

sua avidità!»  

Ma una voce da sola non aveva di certo la forza per contrastare il 

malcontento di tutti!  

Dopo questo evento, la vita degli abitanti della città cambiò 

rapidamente. I robot diventarono volgari, violenti e gli artigiani 

soffrivano per un comportamento così ingiusto.  

I robot reclamavano: «Andate via dalla città, siete inutili! Non 

abbiamo bisogno di voi!».  

Non capivano che senza quelle persone, i loro creatori, non 

sarebbero sopravvissuti. Non si rendevano conto che le loro amate 

batterie le facevano proprio gli artigiani…  

Non ci fu nulla da fare, gli abitanti della città dovettero decidere di 

andare via. Però, sapendo che ai robot sarebbe stato impossibile 

andare avanti da soli, costruirono una torre molto alta e con un 

grande faro sul tetto, il quale si sarebbe potuto accendere solo con 

l’aiuto di più batterie messe insieme.  

Prima di andare via le persone dissero ai robot che, se avessero 

acceso il faro, loro sarebbero ritornati, ma i robot non ne vollero 

sapere e si limitarono a urlare tutti insieme: «Andatevene, 

andatevene, andatevene!»  

E quelli se ne andarono…  



 

 
24 

The robots therefore remained the absolute masters of 

Galaxy.  

From morning to night they wandered the desolate streets 

looking for batteries. Everyone tried to stock it up. The 

houses, where people and robots used to live amicably 

together, quickly turned into warehouses. 

Over time, however, stocks ran out. 

The batteries, in fact, were not eternal and, using them, they 

ran out and the robots were unable to make new ones, so 

they simply began to steal them from each other to stay 

alive.  

They were crazy! 

The day came when even the last battery ended.  

In no time at all the streets of the city filled with motionless 

robots.  

The robot called "The Wise" had tried in vain to make the 

mad robots think, begging them to go to the lighthouse to 

turn it on so as to bring back the men who would have 

helped them, but they stubbornly told him: "But which 

people? There is no one but us, there has never been 

anyone else! " 

«But how is it possible?», The Sage asked shockedly… «They 

are the ones who created us!».  

I robot rimasero quindi i padroni assoluti di Galaxy.  

Dalla mattina alla sera gironzolavano nelle strade desolate alla 

ricerca di batterie. Ognuno cercava di farsene una scorta. Le case, 

dove prima vivevano amichevolmente le persone ed i robot 

insieme, si trasformarono rapidamente in magazzini.  

Con il tempo, però, le scorte finivano.  

Le batterie, infatti, non erano eterne e, usandole, si esaurivano e i 

robot erano incapaci di farne di nuove, così cominciarono 

semplicemente a rubarsele l’un con l’altro per rimanere in vita. 

Erano impazziti!  

Arrivò il giorno in cui anche l’ultima batteria terminò.  

In men che non si dica le strade della città si riempirono di robot 

immobili.  

Il robot detto “Il Saggio” aveva cercato inutilmente di far ragionare 

i robot impazziti, implorandoli di andare al faro per accenderlo così 

da far tornare gli uomini che li avrebbero aiutati, ma loro 

testardamente gli dicevano: «Ma quali persone? Non c’è nessuno 

tranne noi, non c’è mai stato nessun altro!».  

«Ma come è possibile?», domandava sconvolto “Il Saggio”, «Sono 

proprio loro che ci hanno creati!».  
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"Shame on you!" Replied the others reproachfully, 

"Everyone knows, even the oldest robots, that we are just 

the result of nuts and bolts!" 

A little more time passed and the last batteries ran out, and 

with them also the last forces of the robots.  

In the city remained only the ten baddest robots, who lived 

on the sources of life stolen from others and the robot called 

"The Wise".  

And one day, finally, in the city a faint voice was heard 

asking for help somewhere, not far away.  

For the first time since they were built, the robots felt a 

strange desire: "help". 

They immediately ran towards the call and saw "The Wise" 

lying without strength on the dusty road.  

Shortly before he died, he managed to pronounce only one 

word: "Tower!" 

... and so it was that they suddenly remembered that the 

good robot had asked them more than once to climb the 

tower.  

Finally convinced that this had to be done, they climbed the 

long, winding spiral staircase to the room at the top of the 

lighthouse. Here they saw a giant box for connecting the 

batteries and next to it a sign that read: "Connect all your 

batteries together!". 

«Vergognati!», risposero gli altri con rimprovero, «Tutti sanno, 

anche i robot più anziani, che siamo solo il risultato di dadi e 

bulloni!».  

Passò ancora un po’ di tempo e le ultime batterie si esaurirono, e 

con loro anche le ultime forze dei robot.  

In città rimasero solamente i dieci robot più cattivi, che vivevano 

delle fonti di vita rubate agli altri e il robot chiamato “Il Saggio”.  

E un giorno, infine, nella città si sentì una voce flebile che da 

qualche parte, non lontano, chiedeva aiuto.  

Per la prima volta da quando erano stati costruiti, i robot sentirono 

un desiderio strano: “aiutare”.  

Corsero immediatamente verso il richiamo e videro “Il Saggio” 

sdraiato senza forze sulla strada impolverata.  

Poco prima di spegnersi, egli riuscì a pronunciare solo una parola: 

“Torre!”  

… e fu così che si ricordarono all’improvviso che il robot buono 

aveva chiesto loro più di una volta di salire sulla torre.  

Finalmente convinti che questo andava fatto, salirono su per la 

lunga e tortuosa scala a chiocciola fino alla stanza in cima al faro. 

Videro qui una scatola gigante per la connessione delle batterie e 

accanto un cartello con la scritta: «Collegate assieme tutte le 

vostre batterie!». 
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Why it was necessary to do this, none of them knew.  

There was nothing left but their batteries.  

They then found themselves faced with a dilemma: fight 

against each other to win the batteries or believe what the 

artisans had left written?  

But finally the decision was made, the robots, one after the 

other, began to take off their batteries.  

The last robot still alive picked them up and connected them 

to the box and ... suddenly a powerful beam of light came 

out of the projector ...  

A long time has passed since then.  

Of that story far away only the tower is remembered which 

is now on the outskirts.  

The inhabitants of the city have lived in friendship and 

harmony for so long that now no one remembers who is a 

man and who is a robot. 

 

 

 

 

Per quale motivo fosse necessario fare questo, nessuno di loro lo 

sapeva.  

Non erano rimaste che le loro batterie.  

Si trovarono quindi davanti ad un dilemma: lottare l’uno contro 

l’altro per conquistarsi le batterie o credere a quello che avevano 

lasciato scritto gli artigiani?  

Ma finalmente la decisione fu presa, i robot, uno dopo l’altro, 

cominciarono a togliersi le batterie.  

L’ultimo robot rimasto in vita le raccolse e le collegò alla scatola e… 

all’improvviso dal proiettore uscì un potentissimo raggio di luce… 

 Da allora è passato molto tempo.  

Di quella storia lontana si ricorda solo la torre che adesso si trova 

in periferia.  

Gli abitanti della città vivono in amicizia e in armonia da così tanto 

tempo che ormai nessuno si ricorda più chi è uomo e chi è robot. 
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SKYNET 

Elaborated by MASTROVITO SANTE classroom 4AM 

 

wo figures from the year 2029 arrive in 

Los Angeles, a Terminator, a killer cyborg 

with humen features and a human 

soldier named Kyle Rese, both looking 

for a mild-mannered girl named Sarah 

Connor. The Terminator begins to kill all 

the namesake as they appear in the 

telephone directory and the mediaecho 

alarms the girl, who is saved by Reese in a nightclub. Reese 

and Sarah escape in a stolen car chased by the Terminator, 

only apparently shot and wounded.   

Kyle explains to Sarah that in the near future an artificial 

intelligence defense network known as Skynet will achieve 

self-awareness by rebelling against humanity and unleashing 

a nuclear holocaust , and that John Connor, Sarah's future 

son, will be the leader of a resistance movement that will 

send Skynet himself to the brink of defeat; the Terminator 

was sent back in time to kill Sarah before John was born. The 

Terminator is an efficient killing machine with a powerful 

metal endoskeleton and an outer layer of living tissue that 

makes it look like a normal human being.  

SKYNET 

elaborato da MASTROVITO SANTE classe 4AM 

 

A Los Angeles giungono due figure dall'anno 2029, un Terminator, 

cyborg assassino dalle fattezze umane, e un soldato umano 

chiamato Kyle Reese, entrambi alla ricerca di una mite ragazza 

chiamata Sarah Connor. Il Terminator inizia ad uccidere tutte le 

omonime così come appaiono nell'elenco telefonico, e l'eco 

mediatica allarma la ragazza, che viene salvata da Reese in un 

night. Reese e Sarah fuggono con un'auto rubata inseguiti dal 

Terminator, solo apparentemente ferito dai colpi di arma da fuoco. 

Kyle spiega a Sarah che in un futuro prossimo una rete di difesa di 

intelligenza artificiale nota come Skynet raggiungerà 

l'autocoscienza ribellandosi all'umanità e scatenando un olocausto 

nucleare, e che John Connor, il futuro figlio di Sarah, sarà il leader 

di un movimento di resistenza che manderà lo stesso Skynet 

sull'orlo della sconfitta; il Terminator è stato mandato indietro nel 

tempo per uccidere Sarah prima della nascita di John. Il Terminator 

è un'efficiente macchina assassina con un potente endoscheletro 

metallico e uno strato esterno di tessuto vivente che lo fa sembrare 

un normale essere umano.  
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Kyle and Sarah, having taken refuge in an underground 

parking lot, are again attacked by the Terminator, which 

stages a new car chase, at the end of which Kyle and Sarah 

are captured by the police. 

Kyle is interrogated by psychologist Silberman, revealing 

details about the future war and his mission, while the 

woman is interrogated by Lt. Traxler and Sergeant 

Vukovich. Meanwhile, the Terminator travels to a 

dilapidated inn, where he performs some repairs on himself 

(revealing its inner workings), then storms the invulnerable 

and heavily armed police station, killing everyone present 

(including Traxler and Vukovic), but letting Sarah and Kyle 

slip away. The two manage to escape and spend the night 

under a bridge before seeking refuge in a motel, where they 

assemble some bombs. Sarah realizes that the Terminator 

will find them again, and that they will never be safe no 

matter where they go. 

Kyle, who has been in love with Sarah since John gave him a 

photograph of her, confesses his feelings to her, and the two 

have sex . On the same night the Terminator discovers their 

hiding place in the motel, and Kyle and Sarah flee again, this 

time in a pickup truck. In the ensuing chase, Kyle throws 

bombs at the Terminator, but fails to block it, and is injured.  

The woman knocks the Terminator off her bike, but in her 

maneuver she loses control of the vehicle, which overturns.  

Kyle e Sarah, rifugiatisi in un parcheggio sotterraneo, vengono di 

nuovo attaccati dal Terminator, che inscena un nuovo 

inseguimento automobilistico, al termine del quale Kyle e Sarah 

vengono catturati dalla polizia. 

Kyle viene interrogato dallo psicologo Silberman, rivelando dettagli 

sulla guerra futura e sulla sua missione, mentre la donna viene 

interrogata dal tenente Traxler e dal sergente Vukovich. Nel 

frattempo, il Terminator si reca in una locanda fatiscente, dove 

esegue alcune riparazioni su se stesso (rivelando il suo 

funzionamento interno), poi assalta la stazione di polizia, 

invulnerabile e armato fino ai denti, uccidendo tutti i presenti (tra 

cui Traxler e Vukovic), ma lasciandosi sfuggire Sarah e Kyle. I due 

riescono a scappare e trascorrono la notte sotto un ponte prima di 

cercare rifugio in un motel, dove assemblano alcune bombe. Sarah 

si rende conto che il Terminator li troverà di nuovo, e che non 

saranno mai al sicuro, non importa dove andranno. 

Kyle, innamorato di Sarah da quando John gli diede una sua 

fotografia, le confessa i suoi sentimenti, e i due hanno un rapporto 

sessuale. Nella stessa notte il Terminator scopre il loro nascondiglio 

nel motel, e Kyle e Sarah fuggono nuovamente, questa volta a 

bordo di un camioncino. Nel successivo inseguimento, Kyle lancia 

delle bombe al Terminator, ma non riesce a bloccarlo, venendo 

anzi ferito.  

La donna fa cadere il Terminator dalla sua moto, ma nella 

manovra perde il controllo del mezzo, che si ribalta.  
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The latter, getting up, after being run over by a tank truck, 

climbs to drive the vehicle, setting off in pursuit of the two, 

who fled on foot. Kyle slips a tube bombin the fuel trailer of 

the truck, causing the explosion. 

The Terminator emerges from the burnt truck covered in 

flames, only to fall to the ground, apparently destroyed. But, 

seconds later, the metal skeleton rises and continues to 

chase them, forcing them to take refuge inside a factory. 

 

Kyle activates the factory machinery to try to confuse the 

pursuer and attacks him with a metal pipe, but is hit hard 

and knocked over. Now exhausted, he manages to slip his 

latest tube bomb into the Terminator's abdomen and 

detonates it, but is killed and wounded Sarah. As Sarah cries 

over Kyle's corpse, what remains of the Terminator rises 

once more and attempts to strangle her, but the woman 

manages to free herself from her grip and she crawls away, 

luring and crushing him under a hydraulic press . 

Six months later, a pregnant Sarah is on her way 

through Mexico . Along the way she records an audio tape 

that she intends to pass to John, her unborn child of her, 

unsure of confessing to him that Kyle was her father.  

 

 

Quest'ultimo rialzatosi, dopo essere stato travolto da un camion 

cisterna, sale alla guida del mezzo, mettendosi all'inseguimento dei 

due, che sono fuggiti a piedi. Kyle fa scivolare una bomba tubo nel 

rimorchio del combustibile del camion, provocando l'esplosione.Il 

Terminator emerge dal camion bruciato ricoperto dalle fiamme, 

per poi cadere a terra, apparentemente distrutto. Ma, pochi 

secondi dopo, lo scheletro metallico si alza e continua a inseguirli, 

costringendoli a rifugiarsi all'interno di una fabbrica.  

Kyle attiva i macchinari della fabbrica per cercare di confondere 

l'inseguitore e lo attacca con un tubo metallico, ma viene colpito 

duramente e fatto cadere. Oramai allo stremo, riesce ad infilare la 

sua ultima bomba tubo nell'addome del Terminator e lo fa 

esplodere, rimanendo però ucciso e ferendo Sarah. Mentre Sarah 

piange sul cadavere di Kyle, ciò che resta del Terminator si alza 

ancora una volta e tenta di strangolarla, ma la donna riesce a 

liberarsi dalla sua presa e striscia via, attirandolo e schiacciandolo 

sotto una pressa idraulica. 

Sei mesi dopo, una Sarah incinta è in viaggio attraverso il Messico. 

Lungo la strada ella registra un nastro audio che intende passare a 

John, suo figlio non ancora nato, insicura sul fatto di confessargli 

che Kyle era suo padre.  
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While she stops at a gas station, a young boy takes a picture 

of her with a Polaroid , which will then be the same 

photograph that John will give to Kyle many years 

later. Sarah resumes the road, while storm clouds can be 

seen on the horizon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentre si ferma presso un distributore di benzina, un ragazzino le 

scatta una fotografia con una polaroid, che poi sarà la stessa 

fotografia che tanti anni dopo John darà a Kyle. Sarah riprende la 

strada, mentre all'orizzonte si scorgono nuvole temporalesche. 
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A LITTLE GREAT FRIENDSHIP 

Written by PASCALE GABRIELE classroom 4AM 

 

 

his is the story of a robot named 

Robot Man who had the power to 

transform himself into everything 

that children, his friends of him, 

asked him: but only beautiful, 

generous and useful things. One day she met a little boy 

named Joshua who was very sad because he missed his best 

friend Cristofer so much that he had to go and live in 

America because his parents had found work there at a 

computer company, and they immediately became 

inseparable friends. 

Robot Man, after listening to the story of this beautiful 

friendship, is moved and decides to do something for his 

young friend. One evening, after his mother had put him to 

bed, Joshua begins to write a letter to his distant friend, and 

all of a sudden tears began to wet his face. Then Robot Man 

proposes to help him reach Cristofer before morning comes 

and it's time to go to school. 

  UNA PICCOLA GRANDE AMICIZIA 

scritto da PASCALE GABRIELE classe 4AM 

Questa è la storia di un robot di nome Robot Man che aveva il 

potere di trasformarsi in tutto ciò che i bambini, suoi amici, gli 

chiedevano: però solo cose belle, generose ed utili. Un giorno 

incontrò un bambino di nome Joshua che era molto triste perché gli 

mancava tanto il suo migliore amico Cristofer che era dovuto 

andare ad abitare in America perché i suoi genitori avevano 

trovato lavoro laggiù presso una ditta di computer, e divennero 

subito amici inseparabili. 

Robot Man, dopo aver ascoltato il racconto di questa bella 

amicizia, si commuove e decide di fare qualcosa per il suo giovane 

amico. Una sera, dopo che la mamma lo aveva messo a letto, 

Joshua comincia a scrivere una lettera al suo amico lontano, e 

tutto ad un tratto le lacrime cominciarono a bagnargli il viso. 

Allora Robot Man gli propone di aiutarlo a raggiungere Cristofer 

prima che si faccia mattino e venga l’ora di andare a scuola. 
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Joshua listens in amazement and asks: "But how can this be 

possible?"  

Then Robot Man reveals his secret to him and Joshua's face 

lights up.  

" Show ! Let's leave immediately, I absolutely have to deliver 

this letter to him "- But then he becomes serious: - “How are 

we going to do everything before tomorrow morning?”  

And here, to Joshua's amazement and joy, the Robot 

immediately transforms into a" Porsche flying ”. 

“ We will arrive in no time! ”- says Robot Man making Joshua 

take a seat in the car.  

Joshua cannot believe what is happening to him, it seems 

like a dream: he is flying between the moon, the stars, under 

him the wonderful lights of the cities look like a huge nativity 

scene!  

Not even the time to realize all this well…and it has already 

arrived!  “But how am I going to get to Cristofer's room? “- 

Joshua thinks. Incredible!  

Robot Man has already turned into a red and black staircase 

and is already leaning against the terrace where the boy's 

room is located. 

9E, vedendo come la Macchina distrugge il corpo, prendendosi 

solamente l’hard disk dei robot uccisi capisce che i suoi amici sono 

ancora vivi all'interno, e decide di trovare un modo di attivarli 

prima di provare a distruggere la Macchina. Seguendo le parole di 

6S, 9E torna nel laboratorio dello scienziato, dove è stato creato; 

qui il robot trova nella mano dello scienziato morto un messaggio 

olografico. In esso lo scienziato spiega di essere stato lui a creare il 

Cervello, a cui diede vita con il talismano, ma il suo dittatore non 

acconsentì a usarlo a fini scientifici, preferendo schiavizzarlo come 

Fabbricante di Macchine, cosa che portò il Cervello a ribellarsi, 

sterminando gli umani. Lo scienziato rivela poi che per i nove robot 

sono stati creati 9 hard disk rendendoli l'unica speranza per 

l'umanità, e mostra infine a 9E la sequenza degli hard disk da 

mettere in sequenza per aprire il talismano, che 9E comprende può 

essere usato contro la Macchina per spegnerla.  

9E si riunisce così con gli altri robot, e spiega il suo piano di 

sacrificare se stesso per rimuovere il talismano dalla Macchina. 

Tuttavia 1T, decide alla fine di sacrificarsi al posto di 9E e viene 

ucciso, permettendo a 9E di rimuovere il talismano, distruggendo il 

Fabbricante di Macchine.  

Joshua ascolta stupito e chiede: “ Ma come può essere possibile 

tutto ciò?”  

Allora Robot Man gli svela il suo segreto e a Joshua si illumina il 

volto.  

“Spettacolo! Partiamo subito, gli devo assolutamente consegnare 

questa lettera”- Ma poi torna serio: - Come faremo a fare tutto 

prima di domattina? 

Ed ecco allora che, tra lo stupore e la gioia di Joshua, il Robot si 

trasforma immediatamente in una “Porsche volante”  

“Arriveremo in un battibaleno!”- dice Robot Man facendo prendere 

posto a Joshua sulla macchina.  

Joshua non può credere a quello che gli sta capitando, gli sembra 

un sogno: sta volando tra luna , stelle, sotto di lui le luci 

meravigliose delle città sembrano un enorme presepe!  

Neanche il tempo di rendersi conto bene di tutto ciò …..ed è gia 

arrivato! -“Ma come farò a raggiungere la stanza di Cristofer?- 

pensa Joshua. Incredibile!  

Robot Man si è già trasformato in una scala rossa e nera ed è già 

appoggiata alla terrazza dove si trova la stanza del ragazzino. 

Joshua sale con molta destrezza su per la scala, apre la finestra e si 

siede sul letto del suo amico. 
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Slowly, quietly, so as not to be heard by those who live in 

the house, he wakes up Cristofer who almost starts 

screaming in fright. - “Ssssssssss! don't be afraid, it's me, I'm 

Joshua, your Italian friend, I have to leave you this letter…. ”- 

Joshua says to Cristofer.  

Cristofer, incredulous, rubs his eyes and then …… hugs 

Joshua until he almost takes his breath away, and they begin 

to talk, to talk, without noticing the time that passes. Robot 

Man takes care of reminding them that it is almost daytime 

and that Joshua must absolutely go home, otherwise his 

mother will be scared not to find him in bed. 

  

Friends say goodbye and Joshua goes home. When his 

mother goes to wake him up she finds him strangely ready, 

happy as never before with her favorite "robot" in her hand. 

She looks at him amused and squeezes him tightly. Dear 

friends, remember one important thing: friendship is one of 

the most beautiful and very important values in life. 

A true and sincere friendship knows no distance and 

anything is worth doing so that it never ends, because true 

friends will always help each other in any difficulty and will 

never be disappointed.  
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Piano piano senza far rumore , per non farsi sentire da chi abita 

nella casa, sveglia Cristofer che quasi si mette ad urlare dallo 

spavento. -“ Ssssssssss ! non aver paura, sono io , sono Joshua, il 

tuo amico italiano, ti devo lasciare questa lettera….”- dice Joshua a 

Cristofer.  

Cristofer, incredulo si stropiccia gli occhi e poi…… abbraccia Joshua 

fino a fargli quasi mancare il respiro, e cominciano a parlare, a 

parlare, senza accorgersi del tempo che passa. Ci pensa Robot Man 

a ricordar loro che è quasi giorno e che Joshua deve assolutamente 

ritornare a casa, altrimenti la sua mamma si spaventerà nel non 

trovarlo a letto.  

Gli amici si salutano e Joshua torna a casa. Quando la mamma va 

per svegliarlo lo trova stranamente già pronto, felice come mai 

prima con in mano il suo “robot” preferito. Lo guarda divertita e lo 

stringe forte. Cari amici, ricordatevi una cosa importante: l’amicizia 

è uno dei valori più belli e molto importanti della vita.  

Una amicizia vera e sincera non conosce distanze e vale la pena di 

fare qualsiasi cosa perché non finisca mai, perché gli amici veri si 

aiuteranno sempre in ogni difficoltà e non si deluderanno 
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“ THE BOYS OF DAWN” è una raccolta di brevi racconti fantasy/ fantascienza NON CORRETTI, in modalità bilingue, prodotti dagli studenti del IV anno dell’indirizzo 

“Meccanica e Meccatronica” dell’I.I.S.S. “ DA VINCI-MAJORANA” di Mola di Bari (BA) a chiusura di un percorso pomeridiano in Didattica a Distanza di 30 ore denominato 

“CLIL- ALLA SCOPERTA DI ISAAC ASIMOV: THE ROBOTS OF DAWN”, inserito nel PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’Istituto. Il Corso ha utilizzato la 

metodologia didattica CLIL (Content Language Integrated Learning- Apprendimento basato sul contenuto del linguaggio più che sulle regole grammaticali)  e si è articolato 

nella audio-video lettura bilingue di alcuni capitoli del libro “The Robots of dawn” di Isaac Asimov, nello sviluppo di attività di apprendimento della terminologia tecnica 

afferente al mondo della robotica androide e nella riflessione sui risvolti morali ed etici relativi allo sviluppo dei robots dotati di Intelligenza Artificiale. Buona Lettura. 


