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Il Dottor Frankenstein ci riprova 

 

INGOLSTADT - È ormai fatto noto che in città, negli ultimi tempi, siano 

frequenti i casi di black-out continuati. La coincidenza temporale tra la 

mancanza di luce notturna e i reiterati esperimenti che il dottor Victor 

Frankenstein dell’Università bavarese mette in atto da un po’ di tempo a 

questa parte è particolarmente preoccupante e ha allarmato cittadinanza e 

forze dell’ordine. Così, quando la scorsa notte c’è stato l’ennesimo black-

out, la polizia era organizzata alla perfezione. 

Il dottor Victor Frankenstein non avrebbe mai sprecato l’occasione per dare 

vita alla sua mostruosa creatura nel suo piccolo appartamento. Arrivate lì, le 

forze dell’ordine hanno iniziato immediatamente a cercarlo. 

Dopo le varie ricerche, però, hanno constatato che Victor Frankenstein fosse 

fuggito; ma controllando la sala dalla quale era partito il black-out sono su-

bito fuggiti anche loro. Avevano trovato la creatura viva. Un agente che pre-

ferisce restare anonimo ha affermato: “Credo che chiunque, anche l’uomo 

più coraggioso del mondo, sarebbe scappato alla vista di quei due occhi 

spenti e senza anima e udendo quei grugniti che lo facevano sembrare un 

bambino nel corpo (deformato e composto) di un adulto”. 

Dopo essere tornata, la polizia ha rilasciato tali informazioni: “Il mostro, 
grazie alla sua possente stazza, ha lasciato delle profonde impronte nel ter-
reno inumidito dalla pioggia. Questo ha facilitato il nostro lavoro di ricerca, 
che probabilmente presto sarà terminata”. 
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“È più felice quell’uomo che crede che la sua città natia sia il mondo intero, di quello che aspira a 

divenire più grande di quanto la sua natura gli consenta.”  

 

Il dibattito sulla cittadinanza del Mostro continua. 

Il decreto immigrazione e sicurezza, approvato dal consi-

glio dei ministri (entrato in vigore il 5 ottobre), modifica 

in varie parti le leggi riguardanti la cittadinanza italiana. 

Il dibattito in Parlamento verte sulla revoca della cittadi-

nanza italiana del Mostro, in quanto egli rappresenta una 

vera e propria minaccia per la sicurezza dei cittadini ita-

liani, essendo imputato per due omicidi: Elisabeth Laven-

za (moglie del dottor Frankenstein) e Guglielmo (fratello 

minore del dottor Frankenstein). 

Il decreto eleva a quattro anni il termine di conclusione 

del procedimento di assegnazione della cittadinanza, 

inoltre si alza l’importo per la presentazione della cittadi-

nanza a 250 euro a fronte dei precedenti 200 euro. 

In tutte le piazze italiane si stanno iniziando a raccogliere 

firme per un’eventuale proposta di referendum che, se 

approvata, andrebbe a modificare in alcune parti il sud-

detto decreto. 

 

MOSTRO: STRANIERO O NO?  

 

TITOLO BRANO INTER-
NO 

Questo brano può contenere 75-125 parole. 

La selezione di immagini ed elementi grafici è un passaggio importante in quanto 

questi elementi consentono di aggiungere impatto alla pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valutare se le immagini inserite sono coerenti con il messaggio 

che si desidera trasmettere. Evitare immagini che risultino fuori contesto. 

In Microsoft Word sono disponibili migliaia di immagini ClipArt, nonché numerosi 

strumenti che consentono di disegnare forme e simboli. 

Dopo aver scelto l'immagine corretta, posizionarla accanto all'articolo e inserire una 

didascalia. 
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Patricia Muller e il terribile ritrovamento  

La nostra redazione è rimasta molto colpita dagli eventi legati agli esperimenti messi in atto  a Ingolstadt da par-

te del dottor Victor Frankenstein in queste ultime settimane. Incuriositi dalla spiacevole concomitanza tempo-

rale avvenuta tra questi esperimenti e le profanazioni delle tombe nel cimitero cittadino, ci siamo messi in con-

tatto con alcune delle vittime di questi gesti profanatori: i familiari dei defunti. Abbiamo quindi contattato e 

intervistato la signora Muller sulla questione della profanazione della tomba del marito Robert. La signora ha 

perso il suo consorte da poco ma non si sarebbe mai aspettata l'orrore che la vita aveva in serbo per lei: solo due 

giorni fa la tomba del marito è stata misteriosamente aperta e al pover’uomo mancavano le due braccia e l'orec-

chio sinistro.  Arrivati a casa della signora, l'abbiamo trovata piangente. Ci ha raccontato che suo marito è morto 

due mesi fa, a causa di un incidente stradale. Ha raccontato che ogni mattina, dal giorno in cui è venuto a manca-

re il marito, si reca al cimitero per portare un mazzo di crisantemi sulla sua tomba. Ieri, come al solito, si è recata 

al cimitero e ha fatto una scoperta scioccante: LA TOMBA ERA APERTA! Presa dal panico, la signora Patricia 

ha cominciato a gridare chiedendo aiuto. Le sue agghiaccianti urla hanno attirato l'attenzione della gente che 

l'ha prontamente circondata. Le persone lì raccolte hanno chiesto aiuto al custode e gli hanno domandato se si 

fosse accorto di qualcosa di strano nelle ultime ore.  Il custode, non essendo a conoscenza della possibile causa 

della profanazione, ha chiamato le forze dell'ordine per portare la signora a casa e per indagare sul caso. Ora, a 

distanza di due giorni dall’accaduto,  eccoci qui con la vedova Muller, pronti a intervistarla : 

 - Come si è sentita quando ha scoperto l'accaduto?  

- Ero pronta a posare i fiori sulla tomba del mio adorato Robert, quando ho trovato il suo corpo ehm… Scusate, 

ma non capisco chi possa aver commesso un gesto così meschino e spregevole. 

- Ce la farà! Ne siamo sicuri! Lei è una donna forte! 

- Grazie! 

- Pensa che qualcuno che conosce abbia commesso quest'azione spregevole? 

- In questo momento non posso accusare nessuno. Sono molto affranta! Possiamo prenderci una pausa? 

- Sì sì, certo.   

A questo punto la signora Patricia, in preda ai singhiozzi, non è riuscita a continuare l'intervista e quindi lascia-

mo la sua casa senza aver risolto il mistero. Chi sarà il colpevole? 

Il cimitero di Ingolstadt  dopo la profanazione della tomba di Robert Muller 
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IL MOSTRO TESTIMONE! 

DOMENICA  IL FORMIDABILE 

VICTOR SPOSO! 

Il giorno tanto atteso è alle porte. Do-

menica il mostro sarà il testimone di 

Victor e perciò  la nostra redazione lo 

ha beccato a comprare un elegantissimo 

smoking. Invece Elizabeth e Aurora 

sono alla ricerca dell’abito perfetto, 

Victor è stato avvistato a comprare le 

fedi nuziali. La domenica che aspettava-

mo è arrivata. Victor ed Elizabeth che si 

scambiano il fatidico “sì”. Il ricevimento 

si terrà in un noto castello di Ginevra. 

 

 

ELIZABETH HA PRESO QUAL-
CHE CHILO IN PIÙ O STA AR-
RIVANDO UN MINI VICTOR?! 

Al loro rientro dalla luna di miele notia-

mo che Elizabeth ha preso qualche chilo 

in più, inoltre si reca in farmacia na-

scondendo freneticamente il  prodotto 

acquistato nella sua borsa. Subito dopo 

si reca in un negozio di articoli per neo-

nati. Sarà proprio come pensiamo? Vi 

aggiorneremo. 

 

 

AVVISTATO IL MOSTRO A 
COMPRARE UN ANELLO! 

CHIEDERÀ LA MANO AD AU-
RORA? 

In questa mattinata  è stato avvistato il 

Mostro mentre comprava un anello in 

una nota gioielleria di Ginevra. Subito 

dopo è entrato in un fioraio dove ha 

acquistato delle rose rosse, successiva-

mente si è recato ad affittare una limou-

sine che  li accompagnerà al ristorante. 

 

 

 

 

 

 

CENA ROMANTICA TRA IL 
MOSTRO E AURORA! 

ED ECCO IL MOSTRO IN GI-
NOCCHIO, SI STARÀ ALLAC-
CIANDO LE SCARPE O STARÀ 
ASPETTANDO IL SUO “SÌ”? 

La nostra redazione ha potuto vedere 
coi propri occhi i due innamorati ma-
no nella mano che entrano in un me-
raviglioso ristorante. Dopo aver cena-
to, vediamo il mostro emozionato in 
ginocchio, vediamo Aurora commuo-
versi: è sicuramente una proposta di 
matrimonio. Pur essendo all’esterno, 
sentiamo pronunciare il fatidico “sì”, 
tanto che vediamo gli astanti applau-
dire e commuoversi. 

 

IL MOSTRO ELEGANTE IN 
CHIESA! 

LA SUA SPOSA ARRIVERÀ 
CON MOLTO RITARDO? 

I preparativi sono terminati, ormai 

mancano poche ore e i due si scambie-

ranno il “sì” tanto atteso, a casa di Auro-

ra sono tutti ansiosi ed emozionati, so-

no le dieci, vediamo il Mostro in chiesa, 

emozionatissimo, che aspetta Aurora,. 

Dopo quindici minuti vediamo arrivare 

la sposa in limousine, con un vestito 

meraviglioso. Eccoli lì  con le lacrime 

agli occhi a scambiarsi le fedi. 

 

PARTITO PER IL SUO VIAG-
GIO DI NOZZE!! 

TORNERÀ PRESO IL NOSTRO 
SPOSO? E CON QUALCHE 
SORPRESINA? 

I due sposini sono partiti per il loro 

viaggio di nozze, durato un mese circa,. 

Al loro ritorno li avvistiamo in un  aero-

porto, notiamo però subito un piccolo 

particolare che ci incuriosisce: Aurora 

sembra aver preso qualche chilo, e ne 

sembra felice, sarà proprio quello che 

pensiamo? 
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IL GOSSIP “MOSTRUOSO”:  

CRONISTORIA DI UN AMORE  



Ieri, 30 Marzo 1818, il dottor Victor Frankenstein è andato al congresso 

di medicina tenutosi presso l’Università di Harvard  per presentare il 

suo progetto dal nome: Rianima vitae. La comunità scientifica ritiene 

questa sperimentazione rivoluzionaria e fondamentalmente irrealizza-

bile. La macchina da lui presentata è attivata dall’energia elettrica pro-

dotta da un fulmine. Questo dispositivo high-tech usa un processo in 

grado di riportare in vita un corpo deceduto. Il dottore assembla varie 

parti per creare un unico corpo. La macchina è costituita da una serie 

di batterie, di antenne attiva-fulmini e da una piattaforma in metallo 

con la stessa funzione. Il cadavere viene posizionato su una tavola di 

marmo con i piedi nell’acqua. Il fulmine, attirato dalle antenne, colpi-

sce il cadavere che in 30 secondi prende vita. Dopo una serie di domande, Frankenstein ha dato una 

dimostrazione pratica, ma in seguito a un malfunzionamento il mostro ha sembrato dare di matto. 

È scoppiato quindi un putiferio nel laboratorio e, dopo la cattura del soggetto, Frankenstein è stato 

allontanato dall’ edificio. 

Un nuovo stile nella moda si propone, per 

conquistare un ruolo di primo piano, di cui 

tutti parleranno. Prepariamoci ad apprezzare 

questo stile, fatto di colori molto spenti ma 

intensi. La ricchezza della particolarità degli 

abiti catturerà l’interesse di tutti. Comincia-

mo dallo stile femminile. Il nero in questo 

periodo sta andando molto di moda. Un abito 

con delle maniche ampie e voluminose, il ve-

stito in sé potrebbe essere di colori come il 

viola, il blu, o il nero nelle sue tonalità, magari 

degradé e a balze. Se è un vestito da giorno, 

sotto si indossa un corpetto solido, se invece 

è da sera, avendo una scollatura molto pro-

fonda, può essere indossato con uno scialle 

sulle spalle. Stanno inoltre andando di moda i 

cappelli carichi di piume nere o bianche. Da 

coordinare su vestiti a maniche corte, vi con-

sigliamo dei guanti corti in pizzo. Continuia-

mo con le gonne: piatte nella parte anteriore e 

più gonfie dietro, o anche una gonna che si 

restringe alle caviglie, chiamate hobble skirt. 

Fate molta attenzione nel caso vogliate met-

tervi una gonna del genere, perché è in grado 

di mettere in serie difficoltà di movimento. 

Per completare il nostro look potremo indos-

sare cappelli di varia foggia come, per esem-

pio, un modello di cappello calato sulla fron-

te. Si sta diffondendo sempre di più il poke 

bonnet, cioè un cappello a visiera legato con 

dei nastri sotto il mento. Per quanto riguarda 

le scarpe stanno andando di moda due model-

li: le  oriental shoes, un modello chiuso sul collo 

del piede da tre cinturini, ognuno decorato 

con un fiocco; e i carriage boot, stivali in ca-

pretto e raso trapuntato. Infine si possono 

utilizzare dei posticci chiamati scalpettes e 

frizzettes, per aggiungere volume ai capelli. Per 

quanto riguarda gli uomini, così come nella 

moda femminile, la nuova moda è il nero. Una 

camicia bianca classica, o a quadri sulle tona-

lità del nero/grigio, accompagnata al collo da 

un foulard tinta unita, in velluto, e messo in 

modo tale da farlo sembrare gonfio.  

Per il vero uomo gothic, poi, è essenziale in-

dossare giacca e pantaloni neri coordinati, 

accompagnati, se si vuole, da un cappello a 

cilindro. Si può indossare un cappotto ade-

rente, ma lungo, oppure un gilet o ancora un 

classico giubbotto. Concludiamo con le scar-

pe abbinate, che saranno tassativamente mo-

cassini in cuoio nero o marrone.    

TECNOLOGIA: INCUBO O REALTÀ?  

MODA: GOTHIC IS THE NEW BLACK  
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OROSCOPO DALL’OLTRETOMBA  

 

ARIETE: La giornata, per voi, si prospetta grigia. Avrete la sensazione di essere seguiti, fate molta atten-

zione. 

TORO: Pioggia e fulmini in arrivo? Oggi per voi sarà meglio restare a casa, non è la giornata ideale per 

uscire. 

GEMELLI: Fermi tutti! Tranquilli, per voi andrà meglio… ma non del tutto. Vi lasceremo con il dubbio. 

CANCRO: Affilate le vostre chele contro ogni possibile avversario. 

LEONE: La tempesta può essere una pioggia di emozioni; potreste incontrare il Mostro e innamorarvene. 

VERGINE: Fate attenzione, potreste trovarvi faccia a faccia con il Mostro. 

BILANCIA: Voi, invece, dovrete stare lontani da tutto ciò che attira i fulmini. 

SCORPIONE: Non siate troppo velenosi, potreste intossicarvi! 

SAGITTARIO: Buon per voi. Oggi potrete fare ciò che volete senza alcun problema, ma non esagerate. 

CAPRICORNO: Incontrerete il Mostro, ma niente paura, la creatura si avvicinerà a voi dolcemente; di-

venterete amici. 

ACQUARIO: State lontani da strade strette e buie; potrebbero esserci strane presenze. 

PESCI: Non usate i social, ma soprattutto non accendete la geolocalizzazione, la creatura potrebbe rin-
tracciarvi. 
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LA CLASSE 3’C  

La terza C è una delle sei terze 

della scuola secondaria di I 

grado “Pasquale  Cafaro” di 

Andria. Temeraria e sempre 

pronta a seguire la capo-

redattrice, la classe ha deciso di 

buttarsi in questa nuova, affa-

scinante e pericolosissima av-

ventura: un notiziario storico-

letterario. Sulle tracce del Mo-

stro di Ingolstadt, la creatura di 

Victor Frankenstein, gli alunni 

della classe si sono cimentati in 

questo feuilleton d’altri tempi, 

strappando un sorriso alla loro 

capo-redattrice, orgogliosa di 

ciascuno di loro.  
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SPAZIO  

PER IL  

FRANCOBOLLO 
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