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IL BINARIO 9 e 3/4

Mensile a cura dei ragazzi della Biblioteca dei Ragazzi di Selargius

          
  È   Natale e dopo una pausa noi vi 
regaliamo un nuovo numero de “Il Binario 9 e 
¾!”. Questa volta i contenuti sono interamente a 
cura della nostra redattrice Giulia!  Notizie sul 
cinema,  con la nuova serie di Harry Potter, spazio 
alla tecnologia, con un articolo sul programma 
di messaggistica istantanea whats’s up.  E poi 
fumetti, storie e tanto divertimento! Intanto, 
in questi giorni anche la Biblioteca dei Ragazzi 
in piazza Si e Boi ha festeggiato il Natale: su 
Facebook potete trovare la nostra bibliografia a 
tema, con una piccola selezione dei libri natalizi 
a nostra disposizione, e in questi giorni abbiamo 
festeggiato anche con i ragazzi in sala polivalente, 
addobbata per l’occasione: venite a trovarci 
per vederla.  E per gennaio sono in arrivo delle 
novità.          
          

Continuate a seguirci!

A Natale puoi... fare giornalini di 
Natale! 

Preparativi per la festa di Natale nella biblioteca dei 
ragazzi di piazza Si ‘e Boi

18 dicembre: inaugurazione della nuova biblioteca 
comunale di Selargius in via S. Olimpia 31
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Whatsapp è un app con cui 
si può messaggiare con i 
tuoi contatti (amici, parenti, 
nonnine vecchie ultra 
tecnologiche e il cane). 
E’ pieno di faccine (chiamate 
emoticon) quasi impossibili 
da cliccare perché sono 
minuscole. 
Se si prova a sbirciare sul 
whatsapp dei tuoi amici 
è peggio di sbirciare il 
database della NASA 
(perché ti uccideranno di di 
sicuro). 
Questa  app è stata 
inventata nel 2009 da Jan 
Koum e da Brian Acton e nel 
2014  è  stata  acquistata da 
Marco Zucchembergo per 
12 miliardi di dollari. 
La parola   whatsapp 
significa  “come va?”.  

Ma torniano a noi. 

Questi sono i motivi per cui 
WA è utile:
-per chiedere i compiti;
-per fare gruppi con i tuoi 
animali e/o amici;
-per inviare l’emoticon della 
cacchina quando sei in 
bagno;
-per nessun altro motivo 
perché è INUTILE !!1!1!

Questi sono i motivi per cui 
odio WA:

-se visualizzi e non rispondi 
potresti morire; 
-se qualcuno visualizza i tuoi 
messaggi e non rispondono 
potresti trasformorti in una 
lumaca assassina di 2° livello 
(ovvero un super sayan di 6° 
livello);
-quando per sbaglio tocco il 
tasto per chiamare ti viene 
voglia di lanciare il telefono 
dalla finestra;
-ti mandano un sacco di 
foto inutili che ti intasano la 
memoria del telefono;
-è inutile;
-è pieno di scemenze inviate 
dagli amici;
-è inutile;
-troppe informazioni 
superflue e ingannevoli-
è INUTILEEEEEEH!!!! 

(questo articolo è stato 
salvato 12 volte)

attenzione questo articolo non esiste 

 
Forse non tutti sanno che 
il primo stadio evolutivo 
dell’uomo magico è 
l’auSTUPIDeco africanus 
che non sapeva fare niente 
nella vita ed è inutile al 
mondo. Fortunatamente 
si estinse e gli antichi 
kebabbari fecero festa, ma 
capitò un’altra disgrazia, 
magicamente apparve 
l’Homo Stupidis che sapeva 
fare solo le scorregge. 

Fortunatamente un giorno 
bevve della comunissima 
acqua e morì. 
Così l’Homo Stupidis si 
estinse.
A rimpiazzarlo c’era l’Homo 
Ballerinus, un essere che 
faceva POLLO DANCE (o 
danza col palo di pollo fatta 
da Adele figlia di Hello Pollo) 
e si spostava con la sua  
ATOM-mobile, un mezzo 
fatto di atomi. Ma visto 
che questo ominide faceva 
schifo, morì.

L’Homo Cosum nacque al 
mondo grazie alla magia  
della musica di Giustino 
Biberone, infatti era 
l’ominide che faceva più 
schifo di tutti e per questo 
decise di togliersi la vita 
lanciandosi da una finestra 
fatta di atomi. 
Da allora nacque lo stadio 
evolutivo finale: la CAROTA 
magica, che morì all’istante 
e non resuscitò mai in nome 
di nessuno. 
Fine?  Si

WHATSAPP: UN PÒ DI PRO E UN BEL PÒ (NON IL FIUME) DI CONTRO

HARRY POTTER: IL NUOVO SEQUEL
Harry Potter avrà un 
sequel.
La storia del maghetto 
tornerà nel 2016 con 
una nuova avventura 
intitolata “Harry Potter 
and the Cursed Child”. 
Proagonista del nuovo 
film è Albus Severus, 
figlio di Harry, e
mentre Harry Potter 
si confronta con un 
passato che non vuole 

stare al suo posto, 
suo figlio Albus deve 
affrontare un’eredità 
che non ha mai voluto.

LUMACHE ASSASSINE & ROSITO: 
2 AVVENTURE IN UNA!

NOTIZIE MOLTO IMPORTANTI DA LEGGERE SOTTO L’ALBERO DI NATALE 
ASPETTANDO BABBO NATALE IL GIORNO PRIMA DI NATALE. 

E SE VI CHIAMATE NATALE BUON ONOMASTICO

THE MAGIC HOMINIDI
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LA RICETTA NATALIZIA 
DI UNA PERSONA 

CHE NON SA CUCINARE

Oggi prepariamo il 
“pennarello alla scorreggia di 

fogliacquaPROT”

Ingredienti:
-un pennarello marrone (il marrone fa 
schifo, perciò sarà buono);
-una foglia viola senza coloranti (reperibile 
naturalmente);
-una macchina marron cacca (se non avete 
una macchina marrone, utilizzate un 
mocassino marrone);
-30000 + 7 metri di acqua (un veleno 
potentissimo);
-7 megagrammi di scorreggie rosa;
-sale q.b. (ma niente pepe)

PROTcedimento:
mettere il pennarello marrone dentro 
la bottiglia di scorreggie rosa, poi fateli 
cuocuere a 7° in un forno spento per 7 ore.
Nel frattempo lavate il sale e buttatelo in 
una riserva indiana di sale (ecco perché 
niente pepe).
Dopodiché passate 7777 volte con la 
macchina (del vicino) sopra la foglia viola 
e buttate la macchina sopra la moglie 
rompiscatole del vicino.
Per finire prendi la bottiglia di scorreggie 
rosa con dentro il pennarello e serviteli 
freddi, tutto accompagnato da una bibita 
di foglia schiacciata al petrolio.


