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L’ultimo periodo di gran-

de freddo, la festa di 

San Valentino, il Carne-

vale, lo studio di un de-

terminato periodo stori-

co, ma anche momento 

di riflessione nel ricor-

do delle tragedie avve-

nute nel passato. Il me-

se di febbraio offre 

tanti spunti ed è da que-

sti che gli alunni dell’I-

stituto Montessoriano 

sono partiti per pro-

durre questo numero 

del giornalino.   

Ogni modulo ha affron-

tato un tema differen-

te e, con l’aiuto degli 

insegnanti, i bambini 

hanno scritto gli arti-

coli, realizzato splendi-

di disegni e costruito 

dei simpatici giochi in 

cui potrete dilettarvi.  

Dunque non vi resta 

che munirvi di una buo-

na tazza di caffè, 

mettervi comodi e sfo-

gliarlo tutto.  

B u o n a  

L e t t u r a  ! 

FEBBRAIO 

2018 



 

LA VOCE DEI BAMBINI DELL’INFANZIA:  

“QUESTO MESE ABBIAMO IMPARATO… 

  

È arrivato l’inverno 

Le nuvole sono nere,  

quanta pioggia vien dal cielo! 

Ecco adesso viene l’inverno 

con la neve e con il gelo 

Brr! Che freddo ci sarà 

che altro mai ci porterà? 

Con le buone e dolci arance 

mandarini e mandarance. 

Gli animali della terra 

dormon tutti nella tana 

Ma io corro sulla neve 

che i vestiti son di lana. 

… E ABBIAMO REALIZZATO…” 

  



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

Lavoro realizzato dagli alunni della IB 

 

Viva via il carnevale con il pepe e con il sale, la 

tristezza manda via e ci porta l’allegria! 

Fischi, canti, suoni e balli la vecchietta vuol 

ballare ed il nonnetto vuol cantare! 

Ad un tratto vede il babbo travestito da india-

no ed il gioco suo più bello è gridare: “iù, iù, iù!”. 

Chi si veste da Arlecchino  

Chi da Zorro o da Pinocchio 

Chi da gatto oda fatina, da pagliaccio o da sol-

dato! 

Com’è bello Carnevale che schiamazza per le 

strade, 

da scordare ogni male. 

Viva, viva il Carnevale 



SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI PRIME... 

  

Grasso, grosso e chiacchierone  

È il dottor Balanzone, 

è difficile fermare… 

… la sua voglia di parlare…!!! 

 

Carnevale ogni scherzo vale  

Mi metterò una maschera da Pulcinella 

E dirò che ho inventato la mozzarella 

Mi metterò una maschera da Pantalone e 

dirò che ogni mio starnuto vale un milione 

Mi metterò una maschera da pagliaccio per 

far credere a tutti che il sole è di ghiaccio 

E sarà il carnevale più divertente  

Veder le facce della gente  

Sono giorni di allegria 

Tutta gioia e simpatia 

I bambini vanno fuori 

È una festa di colori 

Ecco arriva il Carnevale,  

uno scherzo sempre vale 

Lavoro realizzato dagli alunni 

della IC 

Lavoro realizzato dagli alunni della IA 



Orizzontali 

1) Il suo vestito è di mille 

colori. 

2) Dolce tipico campano. 

Il cruciverba di Carnevale 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

Verticali 

1) Fidanzata di Arlecchino. 

2) Ritagli di carta colorata. 

3) Maschera napoletana. 

4) Il Carnevale del nord 

Italia. 
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Lavoro realizzato dagli alunni della  IIB 

  



Le origini del Carnevale 

Le maschere  

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI SECONDE... 

È arrivato il Carnevale, 

scoppia come un temporale! 

Canti, balli e improvvisate 

fra una pioggia di risate! 

Con le maschere in tempesta 

tutto il mondo fa festa! 

Scoppia come un temporale 

è arrivato il Carnevale 

Gabriele Diglio IIA 

Pulcinella: origini del-

la maschera nata  

a Napoli 

 

È la maschera di Na-

poli, una delle più po-

polari e antiche. Nasce 

improvvisamente ad 

Acerra da un ritratto 

di un contadino: Puccio 

D’Aniello (in napoleta-

no Pulecenella), in cui 

ha la faccia scurita dal sole ed il naso lungo. Pulci-

nella nel ‘500 diventa un protagonista della com-

media dell’arte. È pigro, ironico, sfrontato, chiac-

chierone; sempre in movimento: pronto a fuggire 

se combina qualche pasticcio. Egli non è una sem-

plice maschera, am incarna l’anima stessa di Napo-

li e del suo popolo, con tutti i suoi problemi ma con 

una grande voglia di riscossa. 

Umberto Barattolo 

Patrizia Correale IIC 

CURIOSITA’ 

L’espressione “il segreto di 

Pulcinella” si riferisce ad 

una caratteristica di questa 

maschera: non riesce mai a 

tacere e a tenere per sé un 

segreto. 

Il Carnevale è un perio-

do dell’anno molto amato 

dai bambini che possono 

mascherarsi dai perso-

naggi che amano. 

Il termine Carnevale, 

che deriva dal latino 

“carnem levare”, 

“togliere la carne”, indi-

ca il banchetto che si 

faceva il martedì 

grasso, cioè l’ultimo 

giorno di Carnevale. 

Questo giorno, inol-

tre, segna l’inizio di 

Quaresima, periodo 

dei quaranta giorni 

che precedono Pa-

squa. 

Antonio Astuni IIB 

  



Giochiamo insieme: il gioco della mummia 

Svolgimento 

Si dividono i bambini 

in squadre. Ogni 

squadra sceglie un 

bambino che verrà 

trasformato in una 

mummia. In un tem-

po stabilito, le squa-

dre devono ricoprire 

la mummia con la 

carta igienica. 

Vince chi, allo 

scadere del tem-

po, ha realizzato 

la mummia miglio-

re 

Carnevale in tavola 

TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE CLASSI 

SECONDE... 

Tra i dolci simbolo del Car-

nevale  napoletano ci sono 

sicuramente le chiacchiere, 

chiamate anche frappe, bu-

gie o cenci. L’origine delle 

chiacchiere è contesa tra il 

Lazio e la Campania. La tra-

dizione napoletana le fa ri-

salire alla regina di Savoia 

che era solita prodigarsi in 

lunghe “chiacchierate” con i 

suoi ospiti. Un giorno fu 

costretta ad interrom-

pere un incontro per la 

fame e così ordinò al 

cuoco di corte di prepa-

rarle qualcosa da man-

giare in compagnia dei 

suoi ospiti. Da qui il no-

me “chiacchiere”. A Na-

poli non è Carnevale sen-

za l’accoppiata chiac-

chiere e sanguinac-

cio. Oltre le chiac-

chiere nel giorno di 

Carnevale sulle no-

stre tavole troviamo, 

come dolci, le casta-

gnole e il migliaccio. 

Raffaella De Micco IIA 

Età: 6 anni in su.  

 

Numero giocatori: quanti se ne vuole. 

 

Dove si gioca: in casa o all’aperto. 

 

Cosa serve: rotoli di carta igienica 

 

Gli alunni della IIA 

 

  



PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

L’epoca dei dinosauri (dal 

greco deinos =terribile 

sauros =lucertola) corri-

sponde al periodo di tem-

po chiamato dai geologi 

ERA MESOZOICA o ERA 

SECONDARIA. 

Questa epoca si divide in: 

Tirassico: sono comparsi i 

primi dinosauri; 

Giurassico: i dinosauri 

raggiunsero la loro massi-

ma dimensione; 

Cretaceo: i dinosauri si 

estinsero. 

I dinosauri hanno domina-

to il mondo per 160 milioni 

di anni, più a lungo di qual-

siasi altra specie animale, 

poi si sono estinti in mas-

sa. 

Le possibili cause dell’e-

stinzione sono le disa-

strose eruzioni vulcani-

che, il cambiamento cli-

matico che ha surriscal-

dato il pianeta o un me-

teorite precipitato sulla 

terra. 

Tutte le informazioni 

che abbiamo ricevuto 

sui dinosauri ci vengono 

dai loro fossili (resti di 

organismi viventi tra-

sformati in solida roc-

ca) o dalle uova, dalle 

impronte, dai segni dei 

denti, artigli o escre-

menti fossili. 

I dinosauri erano ani-

mali vertebrati bipedi o 

quadrupedi.  

I bipedi si muovevano 

su due zampe, erano so-

litamente carnivori e 

agilissimi.  

I quadrupedi avevano 

zampe anteriori e po-

steriori, solitamente 

questi erano erbivori e 

per questo caratteriz-

zati anche dalle corna. 

A seconda della forma-

zione delle osa del baci-

no è stata fatta un’altra 

classificazione:  

dinosauri saurischi: ba-

cino simile alle lucertole 

e ai coccodrilli —> CAR-

NIVORI; 

dinosauri ornitischi: ba-

cino simile a quello degli 

uccelli —> ERBIVORI 

 

Gli alunni della IIIB 

 

 

I dinosauri 

Lo sapevi che... 

Uno dei più noti dinosauri che ci sia giun-

to attraverso il ritrovamento dei suoi re-

sti fossili è Sue, un esemplare di Tyran-

nosaurius ritrovato negli USA nel 1990: il 

più grande è meglio conservato mai ritro-

vato. Di recente anche in Italia sono stati 

scoperti due dinosauri fossili Antonio e 

Ciro. 

Antonio trovato a Trieste, è un 

“Tethysadros insularis” specie erbivora di 

medie dimensioni, vissuto fra Africa e Eu-

ropa. Ciro, ritrovato a Benevento nel 1980, 

è un famoso per l’eccezionale conversazio-

ne degl iorgani interni: l’intestino contene-

va ancora i resti del suo ultimo pasto! Lo 

scheletro apparteneva ad un cucciolo di 

VELOCIRAPTOR vissuto 113 milioni di anni 

fa. 

  



Indovina, indovinello! 

1) Sono un erbivoro, sul mio 

cranio ci sono tre corna e 

peso circa 12 tonnellate. 

Sono... 

2) Sono un carnivoro, per gli 

amici ho un diminutivo, ma 

mi temono tutti. Chi sono? 

3) Sono piccolo e leggero, ho 

le ali e quindi posso volare. 

Sono… 

4) Sono un erbivoro, peso 5 

tonnellate, ma ho un cer-

vello grande come una no-

ce. Chi sono? 

Erbivori e carnivori 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

I dinosauri erano princi-

palmente erbivori e carni-

vori. I grandi dinosauri 

erbivori si nutrivano di 

enormi quantità di vegetali 

(alberi, cespugli, erbe, 

rampicanti, muschi), per-

ciò trascorrevano gran 

parte del tempo a brucare 

le piante o le chiome degli 

alberi che alcuni raggiun-

gevano grazie al loro lungo 

collo. Per difendersi dai 

nemici, svilupparono pre-

ziose armi di difesa: code 

potenti che usavano come 

fruste, corna e uncini, 

placche ossee e aculei. 

I dinosauri carnivori era-

no temibili predatori con 

un corpo potente per non 

inseguire e attaccare le 

loro prede. Erano quasi 

tutti bipedi, con zampe 

posteriori molto sviluppa-

te e zampe anteriori cor-

te con cui bloccavano la 

vittima. Avevano un collo 

muscoloso e numerosi 

denti lunghi e affilatissi-

mi. 

Oltre agli erbivori e ai 

carnivori, c’erano gli on-

nivori: alcuni dinosauri 

che non si nutrivano di 

erba, frutta, uova, inset-

ti e piccoli rettili. 

Gli alunni della IIIC 

A chi appartengono 

queste impronte? 

______________________________

______________________________

Gli alunni della  IIIA 

  

Dopo aver letto, mettiti alla prova con i 

nostri giochi 



TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 
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Crucisauro 

1) Il più grande dinosauro erbivoro 

2) Dinosauri che si nutrono di vegetali 

4) Dinosauro simile a un delfino 

5) Insegue e azzanna le sue prede 

8)        Nuovo animale che diede origine 

ai dinosauri 

10)      Dinosauro scoperto a Benevento 

 

1) Dal greco “terribile” 

3) Primo periodo dell’era Mesozoica 

5) Dinosauri con bacino simile alle lucer-

tole 

7) Aveva lunghe placche sulla schiena e 

due coppie di spine sulla coda 

9)       Dinosauri con zampe posteriori e an-

teriori  

 

Verticali Orizzontali 

  

Gli alunni della IIIA 



 

 

QUARTA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI TERZE... 

 

  

Il Tirannosauro o T-rex è 

uno dei dinosauri più te-

mibili. È vissuto nel Cre-

taceo superiore. Poteva 

misurare fino a 5 metri di 

altezza e raggiungere una 

lunghezza di 13 metri. 

Pesava 7 tonnellate, ave-

va potenti muscoli e i suoi 

arti anteriori erano meno 

sviluppati di quelli poste-

riori ma erano dotati di 

unghie affilate.  

Il Triceratopo ha come 

caratteristica principale 

le tre corna che spiccava-

no sul suo cranio. Era lun-

go 8-9 metri e pesava tra 

le 6 e 12 tonnellate. La 

sua alimentazione era 

composta prevalentemen-

te da piante basse. Ben-

ché fosse erbivoro, era 

una preda difficile da uc-

cidere. Il Triceratopo po-

teva galoppare e caricare 

i suoi avversari infliggen-

do profonde ferite con le 

sue corna. È vissuto nel 

tardo Cretaceo. Gli alunni della IIIC 



 

Il Carnevale tra Italia e Brasile 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

Gli alunni della IVC 

  

Il Carnevale è una festa nata 

in Grecia che si celebra nei 

paesi di tradizione cattolica. 

I carnevali più celebri e in-

fluenti nel nostro Paese sono 

rappresentati da quelle anti-

che manifestazioni tradizio-

nali che raccolgono molti vi-

sitatori e turisti ogni anno, 

da ogni parte d’Italia e del 

mondo. Tra i più belli, a livel-

lo mondiale, ci sono il Carne-

vale di Venezia, famoso per 

la sua bellezza, l’uso di ma-

schere e per l’organizzazione 

di eventi culturali come mo-

stre d’arte, sfilate di moda e 

spettacoli teatrali; il Carne-

vale di Viareggio, con i carri 

più grandi del mondo che sfi-

lano vicino al mare; il Carne-

vale di Acireale, definito il 

più bella della Sicilia, è il più 

antico dell’isola ed è famoso 

per la sfilata di coloratissimi 

carri allegorici. 

Altro Paese celebre per il 

Carnevale è il Brasile, in 

cui si è iniziato a festeg-

giare questa ricorrenza a 

partire dalla metà del 

1660. La musica e la dan-

za sono gli elementi ca-

ratteristici, soprattutto 

la samba. I luoghi più co-

nosciuti in cui si festeg-

gia sono Rio de Janeiro, 

Olinda, Recife, Salvador 

Bahia. 

Il carnevale di Rio è quel-

lo più antico. Inizialmente 

influenzato dalla tradizio-

ne europea, questa mani-

festazione ha acquisito 

nel tempo elementi tipici 

della cultura africana e 

amerindiana. Sul finire 

del 1800 nelle città ven-

nero costituite le prime 

cordoes (corde), gruppi di 

gente che sfilavano per le 

strade suonando e ballan-

do. Dalle cordoes deriva-

rono, in seguito, i moderni 

blocos (quartieri), gruppi 

di persone legati ad un 

particolare quartiere del-

la città che sfilano con 

tamburi e ballerini, vestiti 

con costumi e magliette a 

tema. 

I blocos, oggi, sono parte 

integrande della festa di 

Rio. I festeggiamenti co-

minciano da gennaio e du-

rano fino al termine del 

carnevale, con gruppi di 

persone che ballano la 

samba nel week end agli 

angoli delle strade. Il 

Carnevale di Rio de Janei-

ro è famoso anche per le 

sfarzose parate, organiz-

zate dalle principali scuo-

le di samba della città che 

si preparano tutto l’anno 

per sfilare per quattro 

notti in una competizione, 

al termine della quale vie-

ne dichiarata la scuola 

vincitrice.  



Le chiacchiere 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

 300 g di farina 

 2 uova 

 50 g di zucchero 

 1 pizzico di sale 

 1 cucchiaino di buccia di limone 

 3 cucchiai di olio di semi 

 3 cucchiai di limoncello 

 100 g di zucchero a velo 

 olio di semi 

Procedimento: disporre la farina a 

fontana con al centro le uova, lo zuc-

chero, l’olio, buccia di limone grattu-

giata e un pizzico di sale.  

Iniziare a impastare aggiungendo il 

limoncello. Amalgamare tutto fino a 

formare un panetto morbido. 

Dividere l’impasto in vari panetti, 

stenderli con il matterello e con una 

rotellina dentata, ritagliare tante 

striscioline. In una padella versare 

l’olio di semi e quando sarà bollente, 

friggere le chiacchiere un po’ per vol-

ta.  

Appena saranno dorate, sollevare con 

una schiumarola, farle gocciolare e 

disporle su della carta assorbente. 

Una volta raffreddate, cospargerle 

di zucchero a velo. 

  

Il sanguinaccio 

500 ml di latte 

300 g di zucchero  

125 g di cacao amaro 

50 g di cioccolato fondente 

50 g di burro 

1 cucchiaio di cannella 

Procedimento: in una pentola mescola-

re il cacao e lo zucchero aggiungendo 

lentamente il latte per far sciogliere 

il tutto.  

Mettere sul fuoco a fiamma bassa e 

mescolare continuamente. Quando il 

composto si sarà addensato dopo cir-

ca 20 minuti, togliere il sanguinaccio 

dal fuoco e aggiungere subito la can-

nella, il cioccolato fondente e il burro. 

Mescolare in modo energico il tutto. 



 

TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUARTE... 

  

San Valentino possedeva 

un grande giardino pieno 

di magnifici fiori, dove 

permetteva a tutti i 

bambini di giocare. Si 

affacciava sovente dalla 

sua finestra per sorve-

gliarli e per rallegrarsi 

nel vederli giocare. 

Quando veniva la sera, 

scendeva in giardino e 

tutti i bambini lo circon-

davano con affetto ed 

allegria. Dopo aver dato 

loro la benedizione, rega-

lava a ognuno un fiore 

raccomandandosi di por-

tarlo alla propria mamma. 

In questo modo aveva la 

certezza che sarebbero 

tornati a casa presto e 

che avrebbero alimenta-

to il rispetto e l’amore 

nei confronti dei genito-

ri. 

Da questa leggenda deri-

va l’usanza di donare dei 

La leggenda di San Valentino 

Gli alunni della IVA 

 

Gli alunni della IVB 

Baby gang: un fenomeno pericoloso da fermare a     

tutti i costi! 

sociali viene messo in di-

scussione, ma non può es-

sere considerato un desi-

derio di crescita o di auto-

nomia. È invece un segnale 

di disagio individuale, fa-

miliare o sociale. Noi pen-

siamo e speriamo che tut-

to ciò finisca al più presto 

e che anche questi ragazzi 

possano trovare un equili-

brio per poter incanalare 

le loro potenzialità e le 

loro energie in attività 

creative e costruttive. 

mati. Molti ragazzini si 

mettono insieme e forma-

no i cosiddetti branchi 

eludendo anche la sorve-

glianza dei genitori, forse 

assenti, e si rendono pro-

tagonisti di atti vili e di 

inaudita violenza. Tanti 

ragazzini sono rimasti vit-

time innocenti di questi 

baby criminali, come Ar-

turo che rischia di non 

parlare più. La trasgressi-

vità è una caratteristica 

universale dell’adolescen-

za, età in cui il rapporto 

con le regole educative e 

L’anno 2018 non è co-

minciato proprio bene: 

notizie terrificanti si 

sono succedute a raffi-

ca nei notiziari. Bande 

di ragazzi (baby gang) 

hanno seminato terrore 

per le strade della no-

stra e in altre città 

d’Italia. “Così senza 

motivo. Per passare il 

tempo e provare il bri-

vido del sangue”. Ecco 

una frase detta da uno 

dei ragazzi che sono 

stati rintracciati e fer-



Il 10 febbraio si celebra in 

tutta Italia la giornata del 

ricordo in memoria delle 

foibe del 1945. Questa da-

ta è ormai entrata nel ca-

lendario delle celebrazioni 

annuali. Era il 2004 quando 

il governo italiano decise di 

dedicare una giornata a 

questa pagina della storia 

italiana recente.  

Quasi 350 mila connazionali 

costretti ad abbandonare le 

terre dell’Adriatico orien-

tale: Istria-Fiume-Dalmazia  

10 FEBBRAIO: RICORDO DELLE VITTIME DELLE FOIBE 

PRIMA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

per sfuggire alle forze 

jugoslave, che avrebbero 

poi annesso quel lembo 

d’Italia dopo la fine della 

Seconda Guerra Mondia-

le.  

Migliaia finirono infoiba-

ti, uccisi e gettati nelle 

grotte corsiche che in 

Venezia-Giulia sono chia-

mate appunto “Foibe”.  

Disegno realizzato da Irene Terracciano VB 

Gli alunni della VD 

Rossella Petrone VB Margherita Moccardi VB Giuseppe Angelone VB 

  

Disegno realizzato da  

Arianna Esercizio VB 



 
Martiri delle Foibe 

SECONDA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

Signore della luce e delle tenebre, 

dalle profondità di questa terra 

e di questo nostro 

dolore noi gridiamo a Te. 

Signore ascolta la nostra voce 

scheletri han visto la luce 

senza godere 

Del sacrificio, 

solo sangue e terrore 

lividi nella carne 

soffocati nell’odio, 

ammucchiati nella solitudine. 

Ascolta, o Signore, la nostra voce 

concedi a noi la tua Pace, 

una Pace di risposo tranquillo 

per i Martiri 

e serenità per i vivi. 

Disegno realizzato da Angela Vestoso VB 

Disegno realizzato da Ambra Carlino VB 

Gli alunni della VC 

  

Disegno realizzato da Lucia Lausi VB 



 

TERZA PAGINA DEDICATA AI BAMBINI DELLE 

CLASSI QUINTE... 

Quando ho sentito parlare di questo 

argomento, ho provato dentro di me 

dolore per tutte le persone morte e 

terrore per quello che gli facevano. 

Non capisco perché succedano que-

ste cose, ma spero che non capiti più. 

Gli italiani non dovevano essere per-

seguitati e uccisi solo perché non 

erano comunisti e volevano restare 

nella loro patria. E pensare che anco-

ra oggi, nel ventunesimo secolo, ogni 

giorno avvengono persecuzioni simili 

perché per alcuni non è ancora chiaro 

che siamo tutti uguali. 

Mattia Napoletano VA 

Penso che sia giusto ricordare le Foibe 

soprattutto per rispetto degli italiani 

che vi hanno perso la vita. Provo tanta 

tristezza, paura e rabbia per i bambini 

e i genitori che sono stati uccisi pur 

Disegno realizzato da Anna Francesca 

Esposito VB 

Disegno realizzato da Maria Carbone VB 

Il massacro delle Foibe ci fa capire 

fin dove è disposto a spingersi l’uomo 

per poter primeggiare scegliendo tra 

i mezzi che ha a disposizione, la vio-

lenza che è la via più facile e crudele.  

Dovremmo sottolineare di più l’im-

portanza di ogni singola vita umana 

perché nulla vale più di essa. 

 

Emanuela Russo VA 

  

Pasquale Giugliano VA 

non avendo fatto niente e solo perché 

erano di nazionalità italiana. Ringrazio il 

governo italiano per aver istituito que-

sta giornata del ricordo in memoria delle 



UNO SGUARDO SUL MONDO... 

Tradizionale e divertente ap-

puntamento a Londra con il 

Capodanno Cinese: quest’an-

no, l’Anno del Cane, il Capo-

danno Cinese cade il 16 feb-

braio e le celebrazioni princi-

pali del centro di Londra si 

sono svolte domenica 18 feb-

braio. La data del Capodanno 

Cinese viene stabilita sulla 

base dei calendari lunare e 

solare ma cade comunque tra 

la fine di gennaio e la metà di 

febbraio. La festa, che si 

svolge tra Traflagar Square, 

Leicester Square, Chinatown 

e Shaftersbury Avenue, pre-

vede esibizioni di arti cinesi 

e internazionali, le tipiche 

specialità gastronomiche, 

Chinese New Year 2018: year of the dog 

 

draghi, petardi e fuochi 

d’artificio. Dopo la cerimonia 

ufficiale di apertura, gruppi 

provenienti dalla Cina si sono 

esibiti a Trafalgar Square 

con danze, musica e acroba-

zie mentre nella Chinatown 

londinese c’erano bancarelle 

culturali, alimentari, mostre 

ed esibizioni.  La London Chi-

natown Cinese Association 

organizza la grande festa 

del Capodanno Cinese con il 

sostegno, tra gli altri, del 

Mayor of London, Westmin-

ster City Council, Ambascia-

ta Cinese. È questa una gran-

de occasione per celebrare e 

conoscere la cultura cinese e 

per vedere cosa offre Chi-

natown – non solo du-

rante questa ricorren-

za – ma tutto l’anno tra 

dragoni di cartapesta, 

lanterne e marionette 

giganti, sfilate, danze, 

sfilate, danze, spetta-

coli, bancarelle, fuochi 

d’artificio e petardi. La 

tradizione è molto sen-

tita dalla popolosa co-

munità cinese a Londra. 

Il giorno di Capodanno 

si vanno a visitare pa-

renti ed amici ed ogni 

famiglia prepara un 

vassoio di dolci speciali 

e caramelle per acco-

gliere i loro ospiti.  

Argomento trattato 

con la maestra Rossella  



¡ Viva el Carnaval! 

Si pinto mi cara 

Con muchos colores 

Y adorno mi traje 

Con cinta y flores, 

si canto canciones 

y llevo antifaz 

riete conmigo… 

porque es Carnaval. 

… PER CONOSCERE LE ALTRE CULTURE 

Monsieur Carnaval 

Monsieur Carnaval d’un coup de cymbales 

donne le signal pour ouvrir le bal 

Un Polichinelle qui ne danse pas 

attend que sa belle lui donne le bras 

Pauvre Colombine a le coeur bien gros 

car chez sa voisine s’est enfuit Pierrot 

Arlequin arrache son masque de soie 

Arlequin se fâche cela va de soi 

Marquis et marquise du temps d’autrefois 

dansent à leur guise la polka du roi 

Quand finit la danse l’on se remercie 

d’une révérence et l’on applaudit  

Argomento trattato con 

la maestra Rosita 

Argomento trattato con 

la maestra Dalila 
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