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UNA FESTA MOLTO IMPORTANTE:
LA FESTA DEL LAVORO
La sua storia mi ha molto interessato
e penso che possa interessare anche a
voi.
La Festa del lavoro o Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di
ogni anno in molti paesi del mondo
per ricordare la lotta dei lavoratori per
la riduzione della giornata lavorativa
“Il quarto stato”
che era molto lunga e pesante.
Di Giuseppe Pellizza da Volpedo
Origini internazionali
La festa ricorda le battaglie operaie, in particolare quelle volte alla
conquista di un diritto ben preciso: l'orario di lavoro quotidiano fissato in otto ore (in Italia con il RDL n. 692/1923). Tali battaglie
portarono alla promulgazione di una legge che fu approvata nel
1867 nell'Illinois. La Prima Internazionale richiese poi che legislazioni simili fossero introdotte anche in Europa. La sua origine risale
a una manifestazione organizzata a New York il 5 settembre 1882
dai Knights of Labor, un'associazione fondata nel 1869. Due anni
dopo, nel 1884, in un'analoga manifestazione i Knights of Labor
approvarono una risoluzione affinché l'evento avesse una cadenza
annuale.
Altre organizzazioni sindacali affiliate all'Internazionale dei lavoratori – vicine ai movimenti socialisti ed anarchici – suggerirono come data della festività il primo maggio. Ma a far cadere definitivamente la scelta su questa data furono i gravi incidenti accaduti nei
primi giorni di maggio del 1886 a Chicago e conosciuti come rivolta
di Haymarket. Il 3 maggio i lavoratori in sciopero di Chicago si
ritrovarono all'ingresso della fabbrica di macchine agricole McCormick. La polizia, chiamata a reprimere l'assembramento, sparò sui
manifestanti uccidendone due e ferendone diversi altri. Per protestare contro la brutalità delle forze dell'ordine gli anarchici locali organizzarono una manifestazione da tenersi nell'Haymarket Square, la
piazza che normalmente ospitava il mercato delle macchine agricole. Questi fatti ebbero il loro culmine il 4 maggio quando da una
traversa fu lanciata una bomba che provocò la morte di sei poliziotti
e ferendone una cinquantina. A quel punto la polizia sparò sui manifestanti. Nessuno ha mai saputo né il numero delle vittime né chi sia
stato a lanciare la bomba. Fu il primo attentato alla dinamite nella
storia degli Stati Uniti.
Il 20 agosto 1887 fu emessa la sentenza del tribunale: August Spies,
Michael Schwab, Samuel Fielden, Albert R. Parsons, Adolph Fischer, George Engel e Louis Lingg furono condannati a morte (in
seguito a pressioni internazionali la condanna a morte di Fielden e
Schwab fu commutata in ergastolo; il cancelliere Otto von Bismarck
proibì tutte le manifestazioni in favore degli accusati di Haymarket);
Oscar W. Neebe a reclusione per 15 anni. Otto uomini condannati
per essere anarchici, e sette di loro condannati a morte.
L'11 novembre 1887 furono impiccati a Chicago. Le ultime parole
pronunciate furono:
Spies: «Salute, verrà il giorno in cui il nostro silenzio sarà più
forte delle voci che oggi soffocate con la morte!» Fischer: «Hoch
die Anarchie!» (Viva l'anarchia!). Engel: «Urrà per l'anarchia!»
Parsons, la cui agonia fu terribile, riuscì appena a parlare, perché

UNA FESTA MOLTO BELLA
LA FESTA DELLA MAMMA
La festa della mamma è una
ricorrenza civile in alcuni paesi
del mondo, celebrata in onore
della
figura di madre, della
maternità e dell'influenza sociale delle madri.
Non esiste un unico giorno
dell'anno in grado di accomunare tutti gli stati in cui l'evento è
festeggiato: in quasi due terzi di questi paesi la festa è celebrata nel
mese di maggio, mentre circa un quarto di essi la festeggia a marzo.
In gran parte degli stati europei, Italia compresa, negli Stati Uniti,
in Giappone, in Australia e numerosi altri paesi la festa cade nella
seconda domenica di maggio; a San Marino si festeggia il 15 marzo; nei paesi balcanici l'8 marzo; in molti paesi arabi la festa cade
invece nel giorno dell'equinozio di primavera. Per un elenco completo delle date in cui ricorre la festa, si veda il paragrafo Festa della mamma nel mondo.
Storia
Ci sono diverse antiche celebrazioni che in qualche maniera possono essere paragonate alla festa della mamma, ma non sono correlate
alla celebrazione moderna.
In Italia
In Italia, la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo fu celebrata il 24 dicembre 1933, nel quadro della politica della famiglia
del governo fascista. Nell'occasione vennero premiate le madri più
prolifiche d'Italia. La data era stata scelta in connessione con il Natale.
La festa della mamma come la si intende oggi è nata a metà degli
anni cinquanta in due diverse occasioni, una legata a motivi di promozione commerciale e l'altra invece a motivi religiosi.
La prima risale al 1956, quando Raul Zaccari, senatore e sindaco di
Bordighera, in collaborazione con Giacomo Pallanca, presidente
dell'Ente Fiera del Fiore e della Pianta Ornamentale di BordigheraVallecrosia, prese l'iniziativa di celebrare la festa della mamma a
Bordighera, la seconda domenica di maggio del 1956, al Teatro
Zeni; successivamente la festa si svolse al Palazzo del Parco.
La seconda risale all'anno successivo e ne fu protagonista don Otello Migliosi parroco di Tordibetto di Assisi, in Umbria, il 12 maggio
1957. L'idea di Don Migliosi fu quella di celebrare la mamma non
già nella sua veste sociale o biologica ma nel suo forte valore religioso, cristiano anzitutto ma anche interconfessionale, come terreno
di incontro e di dialogo tra loro le varie culture: il suo tentativo è
stato ricordato, in due contributi, anche dal quotidiano vaticano[2].
Da allora, ogni anno, la parrocchia di Tordibetto celebra ufficialmente la Festa con importanti manifestazioni a carattere religioso e
culturale.
Il 18 dicembre 1958 Raul Zaccari - insieme ai senatori Bellisario,
Baldini, Restagno, Piasenti, Benedetti e Zannini - presentò al Senato della Repubblica un disegno di legge tendente ad ottenere l'istituzione della festa della mamma.
L'iniziativa suscitò un dibattito in Senato, che si prolungò anche
nell'anno successivo: alcuni senatori ritenevano inopportuno che

Le sue ultime parole furono queste: «Lasciate che si senta la voce
del popolo!». L'allora presidente Grover Cleveland ritenne che la
festa del primo maggio avrebbe potuto costituire un'opportunità per
commemorare questi episodi. Successivamente, temendo che la
commemorazione potesse risultare troppo a favore del nascente socialismo, stornò l'oggetto della festività sull'antica organizzazione
dei Cavalieri del lavoro. Pochi giorni dopo il sacrificio dei Martiri di
Chicago, i lavoratori di Chicago tennero un'imponente manifestazione di lutto, a prova che le idee socialiste non erano affatto morte.
Appena si diffuse la notizia dell'assassinio degli esponenti anarchici
di Chicago, nel 1888, il popolo livornese si rivoltò prima contro le
navi statunitensi ancorate nel porto, e poi contro la Questura, dove si
diceva che si fosse rifugiato il console degli Stati Uniti.
La data del 1º maggio fu adottata in Canada nel 1894 sebbene il concetto di festa del lavoro sia in questo caso riferito a precedenti marce
di lavoratori tenute a Toronto e Ottawa nel 1872 e più tardi in quasi
tutti i paesi del mondo.
Concerto del Primo Maggio a
Roma nel 2007

La Festa dei lavoratori in Italia

I presenti erano circa 700 000
In Europa la festività del primo maggio fu ufficializzata dai delegati
socialisti della Seconda Internazionale riuniti a Parigi nel 1889 e
ratificata in Italia due anni dopo. La rivista La Rivendicazione, pubblicata a Forlì, cominciava così l'articolo Pel primo maggio, uscito il
26 aprile 1890: «Il primo maggio è come parola magica che corre di
bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo,
è parola d'ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio
miglioramento». Tra le prime documentazioni filmate della festa in
Italia, il produttore cinematografico Cataldo Balducci presenta il
documentario Grandiosa manifestazione per il primo maggio 1913
ad Andria (indetta dalle classi operaie) che riprende la festa in sette
quadri, e si può – così – vedere il corteo che percorre le strade affollate della Città: gli uomini, tutti con il cappello, seguono la banda
che suona, con alcune bandiere. Durante il ventennio fascista, a partire dal 1924, la celebrazione fu anticipata al 21 aprile, in coincidenza con il Natale di Roma, divenendo per la prima volta giorno festivo con la denominazione "Natale di Roma – Festa del lavoro". Fu
poi riportata al primo maggio dopo la fine del conflitto mondiale, nel
1945, mantenendo lo status di giorno festivo. Nel 1947 la ricorrenza
venne funestata a Portella della Ginestra, Palermo, quando si suppone che la banda di Salvatore Giuliano sparò su un corteo di circa
duemila lavoratori in festa, uccidendone undici e ferendone una cinquantina. Altre fonti sostengono che tale sparatoria fu organizzata
dai "servizi segreti", al fine di poter accusare e screditare agli occhi
dei cittadini Salvatore Giuliano con la sua banda. Il 1º maggio 1955
papa Pio XII istituì la festa di San Giuseppe lavoratore, perché tale
data potesse essere condivisa a pieno titolo anche dai lavoratori cattolici. Dal 1990 i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL, in collaborazione con il comune di Roma, organizzano un grande concerto
per celebrare il primo maggio, rivolto soprattutto ai giovani: si tiene
in piazza San Giovanni, dal pomeriggio a notte, con la partecipazione di molti gruppi musicali e cantanti, ed è seguito da centinaia di
migliaia di persone, oltre a essere trasmesso in diretta televisiva dalla
Rai. Corteo del Primo Maggio Internazionalista di Lotta Comunista.
Milano 1 Maggio 2009. Il tradizionale corteo, sempre più' trascurato
dai sindacati, viene ancora organizzato e largamente partecipato da
Lotta Comunista, partito politico extraparlamentare, che celebra il "Primo
Maggio Internazionalista" con manifestazioni di piazza (a Genova, Milano,
Torino e Brescia) e iniziative pubbliche nelle città dove è presente come
formazione politica organizzata.
Fonte: Internet

sentimenti così intimi siano oggetto di norma di legge e temevano
che la celebrazione della festa potesse risolversi in una fiera di
vanità. La festa comunque prese ugualmente campo in tutta Italia,
celebrata da sempre nella seconda domenica di maggio.
Secondo alcune fonti, invece, inizialmente la festa della mamma si
festeggiava in Italia il giorno otto maggio. In questa occasione, i
bambini offrono regali alle loro madri dei pensierini come disegni o
altri lavoretti che hanno realizzato a scuola.
In altri paesi
Negli Stati Uniti nel maggio 1870, Julia Ward Howe, attivista pacifista e abolizionista, propose di fatto l'istituzione del Mother's Day
for Peace (Giornata della madre per la pace), come momento di
riflessione contro la guerra, ma l'iniziativa non ebbe successo.
Anna Jarvis celebrò la festa moderna Mother's Day (Giornata della
madre) per la prima volta nel 1908, sotto forma di un memoriale in
onore di sua madre, un'attivista a favore della pace. La celebrazione
di Jarvis si diffuse e divenne molto popolare, tanto che fu ufficializzata dal presidente Woodrow Wilson nel 1914, quando il Congresso
deliberò di festeggiarla la seconda domenica di maggio, come
espressione pubblica di amore e gratitudine per le madri. Con l'andare del tempo questa festività si è evoluta in una festa commerciale, il cui volume di affari è superato solo dalle festività natalizie.
La festa venne introdotta nel 1917 in Svizzera, nel 1918 in Finlandia, nel 1919 in Norvegia e in Svezia, nel 1923 in Germania e nel
1924 in Austria. Successivamente molti altri paesi introdussero
anch'essi la ricorrenza ma, nel mondo, la data della festa della
mamma non è comune a tutti gli Stati.
Simone Cavassa
Fonte: Internet

ESTATE, TEMPO DI VACANZE
Si avvicina l'estate ed è tempo di programmare le vacanze.
Ecco alcune mete particolarmente divertenti per noi bambini.
1.Copenaghen, Danimarca
Castelli da fiaba, paesaggi meravigliosi, edifici dai colori brillanti e
una cultura in cui bambini e adulti vengono trattati allo stesso modo: questo rende Copenaghen una delle prime mete europee da visitare con i bambini. Il Pianeta Blu, l’acquario nazionale della Danimarca, entusiasma bambini e adulti con le sue pareti d’acqua e gli
oltre 20,000 animali. Non solo, Copenaghen ospita uno zoo, un
museo per i bambini e uno dei più grandi musei all’aperto e il parco
divertimenti di Tivoli.
2.Amsterdam, Olanda
A prima vista sembra adatta più agli adulti, ma la sua atmosfera
rilassata la rende perfetta anche per i bambini. Può essere visitata a
piedi, e sono disponibili dei tour sui canali. Le biciclette sono abbondanti. Da non perdere il museo Tropen, dove d’estate il tetto
viene trasformato in una spiaggia. Vondelpark, il più famoso parco
di Amsterdam, ha una piscina, un parco giochi e una caffetteria.
3.Parigi, Francia
È la città più visitata in tutta Europa: da non perdere la Torre Eiffel, dove si sale con le scale o l’ascensore, i Giardini del Luxembourg con il loro laghetto e i moltissimi parchi e musei. A mezz'ora
di treno c'è Eurodisney, il più famoso parco a tema d'Europa.
4.Londra, Inghilterra
Harry Potter, l’Orso Paddington, Mary Poppins, Peter Pan: c’è un
altro luogo in cui genitori e figli possono scoprire dove sono nati
questi grandi classici dell’infanzia? Castelli, torri e vere guardie
entusiasmeranno i bambini. Un lato positivo del visitare Londra
sono i tanti musei gratuiti e gli sconti sui mezzi pubblici.
5. Barcellona, Spagna
La Rambla, la strada più famosa di Barcellona, è piena di artisti di
strada, mangia-fuoco e giocolieri con spade. Bellissimo il Museo
del cioccolato, in cui si può partecipare alla produzione e alla degustazione. Infine non bisogna dimenticare di visitare il Tibidabo, il
parco divertimenti con una ruota panoramica vecchio stile.
Simone Cavassa
Vittorio Buffa
Fonte: Internet

VOGLIA D’ ESTATE

LA MIA ESTATE

HONDALAN PARCO ACQUATICO FANTASTICO!
La scorsa estate io e la mia famiglia
siamo andati a Hondaland, un parco
acquatico grandissimo. Questo parco
si trova in Piemonte, a Vicolungo.
Entrati, io mi sono tuffata nel paradiso acquatico, ero tra scivoli, piscine e
gelaterie. Io non vedevo l’ora di fare
un giro sullo scivolo “oscuro”, uno scivolo tutto bianco fuori e nero
dentro a forma di tubo.
Lì, ho incontrato una mia amica e siamo scese insieme urlando come matte perché non vedevamo nulla però ci è piaciuto molto.
Dopo aver fatto il bagno in piscina siamo andate al bar dove abbiamo preso le granite e poi pranzato.
Nella piscina dei bimbi c’era una fontana a forma di clown che
lanciava acqua da orecchie e bocca.
Io non avrei voluto andarmene più però, ormai, si era fatto tardi ma,
comunque, mi sono divertita molto e spero di ritornarci.
Camilla Giuliani
NEL PAESE DEGLI DEI GRECI
“Olimpo” Il mio saggio di pattinaggio
Il titolo del mio saggio di pattinaggio mi è
piaciuto molto perché raccontava degli dei
greci: “…ci fu un tempo …lontano …nel
quale sulla Terra dominavano gli dei,
esseri dotati di grandi poteri e magia!”
A tre di loro, fratelli di sangue, fu affidato
il governo del mondo:
Zeus, capo e padre degli dei, ebbe il cielo e
la terra;
Poseidone, ricevette il regno sulle acque;
Ade, dell’animo oscuro, ottenne il regno sotterraneo.
Zeus costruì la dimora degli dei e scelse di collocarla su una montagna della Grecia, a quei tempi considerata la più alta del mondo:
L’OLIMPO.
Tutti gli altri dei lo raggiunsero là.
Essi erano:
Ares, dio della guerra;
Efesto, il dio fabbro;
Apollo, il dio del sole;
Era, dea delle donne;
Estia, guardiana del focolare;
Demetra, dea del raccolto;
Artemide, dea della caccia;
Afrodite, dea della bellezza;
Atena, dea delle armi.
Poi apparvero gli uomini la cui comparsa non viene spiegata molto
chiaramente nella mitologia.
Alcuni, in genere i grandi eroi, erano nati dalla terra stessa in cui
vivevano. Ma la maggior parte dei mortali fu creata per ordine dello
stesso Zeus, semplicemente perché gli dei avessero qualcosa da
mangiare! Tranquilli però, gli dei non divoravano affatto gli uomini. Ma questi ultimi adoravano gli dei e offrivano loro dei sacrifici.
Ed era proprio il fumo di questi sacrifici, di queste offerte bruciate
sugli altari, a servire da nutrimento agli dei, con il nettare e l’ambrosia. Il nettare era una bevanda che rallegrava il cuore degli dei,
ma non li nutriva, li dissetava. L’ambrosia è avvolta dal mistero,
ma sappiamo che procurava l’immortalità degli dei.
Sofia Roveglia

Fonte: Internet

TRA MARE…
La mia famiglia ed io andiamo nelle Marche, al mare. Prima di andare in spiaggia ci
rechiamo a Mergo, un piccolo paese, situato in collina, tra le mura di un castello.
Noi ogni anno andiamo a SENIGALLIA
in spiaggia, dove ci attendono i nostri amici
e dove ne abbiamo conosciti di nuovi. Poi,
a sera, è bello concludere la giornata al bar del paese, per fare una chiacchierata
con gli amici e giocare insieme. E’ davvero molto belloooooo!
…E MONTAGNA
La mia famiglia ed io ci rechiamo anche a
Forniengo, un paese piccolissimo di montagna, dove ci sono poche persone, ma gentilissime. Infatti abbiamo conosciuto due bambini della nostra età, che sono bravissimi, con
cui abbiamo giocato molto.
Quasi tutte le sere noi andavamo al “DOPO
LAVORO”, un bar, con tavolo da ping-pong e calcetto, dove, mentre giochi,
puoi gustarti una bibita. Tornati dal “DOPO LAVORO” … a dormire… dagli zii. E’ fantasticooo!!!
Carlotta Giuliani
DONNE FAMOSE ESEMPLARI
Cari lettori, desidero informarvi sulla vita di donne che hanno fatto
grandi cose per inseguire i loro sogni. Vi parlerò di due donne fantastiche che hanno creduto in se stesse e che per far avverare i propri
sogni si sono date da fare anche dovendo superare molte prove.
( Fonte : Storie della buona notte per bambine ribelli).
FRIDA KHALO
La prima donna è l’ineguagliabile pittrice
FRIDA KHALO, una delle più famose del
ventesimo secolo, nata vicino a Città del
Messico il 6 luglio 1907 e morta il 13 luglio il 1954.
A sei anni, rischiò di morire di poliomelite
una terribile malattia che la lasciò per
sempre zoppa, ma questo non le impedì di
scatenarsi come gli altri bambini.
una volta Frida disse: “Piedi, a cosa mi servite se ho le ali per volare?”.
A diciotto anni ebbe un grave incidente d’autobus e rischiò nuovamente di morire. Trascorse interi mesi a letto e dipingeva sdraiata,
perché non c’ era niente che Frida amasse più della pittura.
I suoi dipinti erano soprattutto degli autoritratti e piacquero moltissimo al pittore più famoso del Messico, il suo futuro marito, Diego
Rivera.
AMNA AL HADDAD
Adesso, descriverò la vita di una persona forte d’ animo e nel corpo, alla quale
secondo me si addice la frase “ mens
sana in corpore sano”: Amna Al Haddad,
nata negli Emirati Arabi Uniti il 21 ottobre 1989.
E’ una donna dalle molte riflessioni ma
per lo sport non fa riflessioni, si butta e
basta, se è tempo di provarci ci prova e non si fa scoraggiare dalle
persone che la sottovalutano, lei si diverte e non le importa niente.
Amna ha detto queste parole“ Nessuno può dirmi cosa posso e cosa
non posso fare”.
Il sollevamento pesi le piace così tanto che ha cominciato ad allenarsi molto giovane ed ha partecipato anche alle olimpiadi, diventando un simbolo per le ragazze musulmane.
Amna pensa che tutti debbano dedicarsi a uno sport che amano,
qualunque sia l’età, la religione o l’etnia e ha detto: “Anche di fronte alle più grandi sfide, non abbandonare i tuoi sogni. Più insisterai,
più ti avvicinerai ad ottenere quello che desideri. Quando le cose
diventano difficili, tu diventa ancora più forte.”
Elena Orrico

LA MIA TRASMISSIONE PREFERITA
La mia trasmissione preferita è l’Eredità.
Anche se sono piccola, provo ad indovinare la risposta corretta.
In questo gioco all’inizio ci sono otto concorrenti che cercano di
arrivare alla prova finale per guadagnare un sacco di soldi.
Questo programma è condotto da Fabrizio Frizzi, che presenta uno
ad uno i giocatori e formula le domande.
La prima fase del gioco è quella della reazione a catena.
Se un giocatore fa doppio errore deve sfidare un avversario a sua
scelta e deve cercare di eliminarlo. E cosi via fino a che si giunge al
“Triello”.
L’ultimo giocatore inizia per primo a scegliere gli argomenti e se
sbaglia tocca al secondo giocatore e se anche questo sbaglia, tocca di
nuovo al primo concorrente.
Se indovina accumula una certa somma in soldi.
Al termine del “Triello” i concorrenti rimasti (cioè due), si dovranno
sfidare alla prova finale.
Frizzi gli fa una serie di domande finché un giocatore passa la prova
rispondendo correttamente.
Il concorrente rimasto va alla prova finale cioè la “ghigliottina”.
Lì, avrà la scelta fra due parole e dovrà cercare di non dimezzare la
somma guadagnata sbagliando la risposta.
Vincerà se indovinerà la parola nascosta che lega fra loro le parole
scelte.
A me questo programma piace un sacco e vorrei poter partecipare
anch’io.

IL MIO PROGRAMMA PREFERITO
Soy Luna è il mio programma preferito.
Si tratta della storia di una ragazza che
si chiama Luna e che vive in Messico a
Cancún con i suoi genitori adottivi.
Sua madre fa la cuoca e suo padre è il
capo del personale di una villa d'estate.
Luna ama pattinare e va a scuola.
La nuova padrona della villa, la signora
Benson, arriva per trascorrere l'estate con la sua nipote Ambra.
La signora Benson stupita del talento di
cuoca della madre di Luna, vorrebbe che
lei e la sua famiglia si trasferiscano a
Buenos Aires nella sua villa.
All'inizio i genitori di Luna non accettano, ma poi, quando la signora Benson
dice che farà frequentare Luna in una
delle scuole migliori del mondo a proprie spese, i genitori accettano per il bene e lo studio della figlia.
C'è un mistero però: la signora Benson cerca sua nipote che è scomparsa, Sol Benson, e alla fine della prima stagione si scopre che la
nipote è Luna.
Ci sono molte altre persone molto importanti nella vita di Luna:
Ambar l’antagonista, Matteo il fidanzato di Ambar, che avrà un
grande ruolo nella vita di Luna, il suo migliore amico Simon, e
molti altri.
La passione di Luna per il pattinaggio sarà il suo talento, il suo sogno che la faranno diventare una bravissima pattinatrice internazionale.

MIA SORELLA
Cari lettori, poiché in questi mesi mi sono affezionata a voi tutti ed
ormai vi considero miei sinceri ed affettuosi amici ( anche se non ci
siamo mai visti, sono sicura che tra noi c’è sintonia), desidero farvi
leggere una lettera dedicata a mia sorella per il giorno del suo compleanno.
E’ un breve testo che appartiene ai miei pensieri, ma voglio condividerlo con voi.
Alla meravigliosa, stupefacente, straordinaria, bellissima, dolcissima, graziosissima, tenerissima, eccezionale, superfantastica,
strabiliante, superlativa, fantasmagorica, amorevolissima, deliziosa, preziosissima, splendente, affascinante, unica, immensa, sognante, libera...
Creatura di nome :

Kristel Korreshi
UN LIBRO BELLISSIMO
“PICCOLE DONNE”
Piccole donne è un libro per ragazze
di 9/12 anni.
Il libro parla di quattro sorelle che
vivono con i genitori in una grande
spaziosa casa.
C'è anche la continuazione della
storia: Le piccole donne crescono.

A : amica
L : leale

Il Libro è ambientato nel 1800. E’
pubblicato per la prima volta negli
Stati Uniti nel 1868 e, in Italia, nel
1908. Le piccole donne si chiamano: Meg, Amy, Joe, Beth mentre i
loro genitori sono: la signora Mark e il signor Mark.

E: e
S : sorella
S : sensibile
A: abbiamo

La famiglia è molto sensibile e generosa soprattutto nei confronti
dei più bisognosi.

N : noi tutti

Il libro è stato scritto da Louisa May Alcott.
"Piccole donne” è uno dei romanzi più amati della letteratura inglese e con buona ragione", commenta Thomas in un comunicato: la
sua umanità, il suo umorismo e la sua tenerezza sono senza tempo
e, come studio dell'amore, del dolore e della crescita non ha eguali.

D : desiderato
R: regalarti
A: amore eterno
Ti voglio un mondo di bene !!!!!

Non poteva esserci momento migliore per rivisitare la storia di una
famiglia che lotta per la felicità in un mondo senza certezze, e sono
entusiasta di portare le ragazze March a una nuova generazione di
spettatori".
Elena Orrico

Ester Korreshi

RICERCA
LA LUNA, UN SATELLITE MOLTO IMPORTANTE PER LA TERRA

A scuola ho fatto una ricerca che mi ha molto affascinata e desidero condividerla con voi: la Luna.
La Luna è l'unico satellite naturale della Terra è, cioè, il corpo celeste che ci gira attorno.
In confronto a una stella o un pianeta è piccolissima, eppure nel cielo la vediamo grande come il Sole.
Questa specie di illusione ottica è dovuta al fatto che la Luna é molto più vicina a noi di quanto lo sia il
Sole e tutte le altre stelle che sono ancora più lontane.
Il suolo lunare e la crosta sono solidi e hanno 60 km di spessore, il nucleo è fluido e si trova a circa 1500
km di profondità e il mantello è solido, spesso 90 km.
La Luna, come tutti i satelliti, non emette luce propria, brilla perchè riflette i raggi del Sole che colpiscono la sua superficie.
I “mari” della Luna sono grandi distese di roccia basaltica, formatosi in seguito all'impatto di meteoriti.
Alle catene montuose lunari sono stati dati gli stessi nomi di quelle terrestri: Appennini, Carpazi...
La Luna dista dalla Terra 384 400 km.

LE FASI LUNARI
La Luna non ha sempre la stessa forma, si dice che cambia “fase”: in fase crescente appare
come uno spicchio sottile; giorno dopo giorno diventa tonda e piena; in fase calante decresce fino a quando sparisce addirittura dalla vista nel novilunio.
Questo succede perchè a seconda della posizione della Luna rispetto alla Terra, vediamo
mutare la parte della sua superficie illuminata dal Sole.
Il tempo impiegato dalla Luna per tornare nella stessa fase, da un novilunio al successivo, è
di circa 29 giorni e mezzo.

I MOVIMENTI DELLA LUNA
La luna compie tre movimenti principali: di rotazione intorno a sé stessa, di rivoluzione intorno alla Terra e di traslazione, insieme alla
terra, intorno al sole; i primi due movimenti sono contemporanei, per entrambi impiega esattamente lo stesso tempo (circa 4 settimane) e
ci mostra sempre la stessa faccia.

L’UOMO SULLA LUNA
È il 20 luglio 1969, ore 2,56 del mattino, l'astronauta Neil Armstrong scende la scaletta del
modulo lunare Eagle (della navicella spaziale Apollo 11 che viaggiava a una velocità di circa
40 000km/h), allunato sulle pianure lunari del Mare della tranquillità.
Mentre affonda il piede sinistro nella polvere grigia, Armstrong pronuncia la storica frase “È
un piccolo passo per l'uomo, ma un passo da gigante per l'umanità”.
Poi insieme al collega Edwin Aldrin, pianta sul suolo lunare la bandiera a stelle e strisce degli Stati Uniti d'America.
Sara Congiusta
Fonte: il libro... Stelle e pianeti
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