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Cari amici,
N° 1069 - Febbraio 2022

come state? Sopravvissuti all’inizio 
dell’anno? Come sapete, il 2022 è davvero 
speciale, il n. 100 del MeRa!!  
Per febbraio abbiamo pescato un articolo 
del 1999 che parla delle maschere: sono 
solo un gioco di Carnevale o ce le mettiamo 
addosso nella vita di ogni giorno? Cosa 
si nasconde sotto la maschera che a 
volte indossiamo? Sotto le apparenze c’è 
sempre un cuore che batte: il mio, il tuo! 
Togliere la maschera per mostrare chi 
sono davvero può essere rischioso… ma 
ci riserva delle sorprese meravigliose! 
Come quelle che troviamo ogni volta nel 
MeRa: proprio a partire da questo 
numero, Davide Penello ci accompagnerà 
alla scoperta di san Francesco, nelle 
inchieste che i prossimi mesi farà con i 
ragazzi... sarà un’occasione per misurarsi 
con questioni che ci stanno a cuore, 
confrontandoci con la vita del santo  
di Assisi.  
Continuiamo il nostro cammino, sempre con 
nuovo slancio! Ma questo è possibile se 
ognuno fa la sua parte… e voi, ci state?!? 
                  fra Simplicio

4 Caro fra Simplicio

6 Incredibile
    Semplicemente il bicchiere

 8 Click

10 Info

12 Dossier
     Impara l’arte e mettila da parte

16 Dottor Forever

20 Anniversario

22 Cose Nostre
       Un volto che parla!

24 Curiosando
      Un campanile in giardino

28 Sport
       Al limite dell’impossibile

30 Focus
       Ragazze con i pantaloni

34 Studio Danse

35 Test

36 L’inchiesta  
      Dal re delle feste...

40 Cinema
       Il bambino nascosto
42 Musica 
       Ed Sheeran

44 Musica, Libri, Videogiochi

49 Hashtag

50 Fumetto
      La foresta

61 Artifaccio 
      Maschere  
     di Carnevale

62 MeraChef

63 Giochi

In copertina: IPA/Alamy/Roger Cracknell 01/Classic




