
sua città che era teatro di terri-
bili persecuzioni ai danni dei 
seguaci di Gesù. Venne consa-
crato vescovo nel 197 d.C da 
papa San Feliciano. È conside-
rato patrono degli innamorati. 

LEGGENDE E MIRACOLI 

La leggenda dei fiori 

Si racconta che San Valentino 
avesse l’abitudine di regalare 
dei fiori ai giovani e ai bambini 
che andavano a giocare nel suo 
giardino. 

La leggenda della rosa della 
riconciliazione 

Un giorno nel giardino di Va-
lentino passeggiavano due 
innamorati intenti a litigare.                              
Valentino andò loro incontro 
porgendo una rosa e pregando il 
Signore affinché vegliasse sui 
due amanti. Dopo un po’ si 
sposarono. Così il 14 febbraio, 

San Valentino è la festa degli 
innamorati celebrata in gran 
parte del mondo con fiori, bi-
gliettini, cioccolatini… ma 
quali sono le origini di questa 
festa tanto attesa e celebrata? 

LA STORIA 

Ai tempi dei Romani il mese di 
febbraio rappresentava un pe-
riodo di rinascita e di purifica-
zione. I Romani celebravano un 
rito pagano per la fertilità. Con 
l’avvento del Cristianesimo 
tutto iniziò e numerose furono 
le lotte che i cristiani fecero alle 
feste e ai riti pagani. Nel 496 
d.C si istituì, per il 14 febbraio, 
il culto di S. Valentino. 

LA VITA DI SAN VALEN-
TINO 

Era un vescovo nato a Terni 
che aveva dedicato la vita alla 

giorno della sua morte, divenne 
il giorno dedicato alle benedi-
zioni degli innamorati. Ecco 
perché a S. Valentino si regala-
no le rose. 

Si dice che S. Valentino compì 
il miracolo di ridare la vista alla 
figlia del suo carceriere. Dopo 
questo fatto Valentino, che era 
condannato a morte, fu graziato 
e il suo carceriere si convertì. 

Si narra che Valentino fece 
sposare una giovane cristiana 
malata e un centurione romano. 
Dopo averli sposati i due mori-
rono entrambi e Valentino fu 
condannato a morte e decapita-
to il 14 febbraio del 273. 

BUON S. VALENTINO A 

TUTTI GLI INNAMORATI!!!! 

SANTO DEL MESE: SAN VALENTINO 

CRONACA: IL FESTIVAL DI SANREMO  
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Il Festival di Sanremo è 
una manifestazione di 
musica che ha luogo ogni 
anno a Sanremo, in Ligu-
ria, a partire dal 1951. 
La manifestazione si è 
svolta nel teatro del Casi-
nò fino al 1976,e,dall'anno 
successivo, nel teatro Ari-
ston. 
A condurre la 67° edizio-
ne del Festival sono Carlo 
Conti, che ci ha accompa-
gnati per la terza volta, e 
Maria de Filippi. 
Tra i cantanti Big in gara 
ce ne sono alcuni mai 
saliti sul palco di Sanremo 

I conduttori 

come: Elodie, Michele 
Bravi e Sergio Sylvestre. 
Mentre ci sono alcuni già 
saliti sul palco di Sanremo 
come: Al Bano, Fiorella 
Mannoia, Giusy Ferreri e 
Alessi Bernabei. 
Oltre ai cantanti a fare da 
sfondo alla manifestazione 
vengono invitati personag-
gi famosi dello spettacolo 
dello sport o anche sem-
plici persone che hanno 
fatto del bene alla comuni-
tà. 
Tanti sono anche i cantan-
ti non in gara che comun-
que si esibiscono per ren-

dere lo spettacolo ancora 
più bello ed emozionante. 
Quest'anno, in occasione 
del Festival di Sanremo 
anche la rivista di Topoli-
no ha deciso di farci un 
pensiero: vi ha dedicato 
un fumetto. 
Il Festival di Sanremo è il 
più ascoltato d'Italia, 
adatto a tutte le età che ci 
fa capire e ascoltare la 
vera musica Italiana. 
  



Brighella, Pantalone, Pierrot, 
Gianduia…. 
 
DOLCI TIPICI 
I dolci tipici sono: le zeppole 
tipiche di Napoli, chiacchiere 
chiamate in modi diversi a 
seconda della regione, frittelle 
e castagnole. 
Codogno quest’anno vuole 
riprendere la tradizione del 
carnevale facendo sfilare carri 
allegorici e attivando laboratori 
con la carta pesta. 
 
CARNEVALE 
Che fracasso! 
Che sconquasso! 
Che schiamazzo, 
mondo pazzo! 
E’ arrivato carnevale 
 buffo e pazzo, 
con belle mascherine, 
che con fischi, frizzi e lazzi, 
con schiamazzi, 
con sollazzi, 
con svolazzi di sottane 
e di vecchie palandrane, 
comarelle 
vecchierelle: 
noi scherziam senza far male, 
viva, viva il Carnevale! 
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EVENTI: IL CARNEVALE NEL MONDO 

 
I festeggiamenti 
hanno un’origine 
molto remota 

IL CARNEVALE IN 
GENERALE 
La parola deriva forse dal 
latino e significa tagliare la 
carne della dieta e tradizio-
nalmente coincide con i 
giorni precedenti alla qua-
resima. 
I festeggiamenti hanno 
un’origine molto remota, 
una forma di carnevale 
esisteva nella Roma paga-
na. 
La maschera segno di beffa 
nelle civiltà precristiane era 
considerata strumento atto 
a conferire a chi la indossa-
va un potere sovrannatura-
le. 
Il desiderio di far baldoria 
almeno una volta l’anno è 
sempre stato vivo nell’uo-
mo, così, a poco a poco, il 
carnevale rifiorì. 
 
IL CARNEVALR DI 
IVREA 
Il carnevale di Ivrea è una 
rappresentazione storica 
vecchia quasi duecento 
anni. 
In quei giorni, gli eporedie-
si diventano padroni della 
città raccogliendosi intorno 
ai protagonisti della mani-
festazione - la mugnaia e il 
generale – e al loro seguito, 
dando vita a quell’affasci-
nante ed unico spettacolo 
che è la battaglia delle 
arance. 
 
IL CARNEVALE A VE-
NEZIA 
La festa che si ripete ogni 
anno in occasione del car-
nevale a Venezia. 

La sua origine risale proba-
bilmente ai festeggiamenti 
indetti nel 1662 per la vitto-
ria del doge di Venezia sui 
patriarca di Aquilea. 
Con il tempo, la dimensione 
spettacolare e di divertimen-
to collettivo del carnevale 
prese il sopravvento sul 
valore simbolico della festa, 
che doveva rappresentare 
l’ultimo tripudio di gioia e 
sfrenatezza prima del perio-
do di penitenza della quare-
sima. 
Nel 1981 è stata realizzata la 
fusione tra l’immagine del 
carnevale e quella del teatro, 
rievocando riti medioevali e 
addirittura festività precri-
stiane. 
 
IL CARNEVALE IN SU-
DAMERICA 
In Sudamerica il carnevale 
ha sempre rappresentato un 
avvenimento di eccezionale 
importanza per le popolazio-
ni, soprattutto per quelle più 
povere e più legate alle tra-
dizioni. 
A Rio de Janeiro i più sfar-
zosi sono i carri allegorici e 
le maschere che lanciano 
fiori. Il carnevale brasiliano 
è comunque basato sulla 
musica e sulla danza, esegui-
ta da gruppi di maschere, 
ovviamente al ritmo di sam-
ba, cioè la danza regina del 
carnevale. 
 
ALCUNE MASCHERE 
Le maschere più conosciute 
e più belle sono: Arlecchino, 
Colombina, Pulcinella, 
Ugantino, Dottor Balanzone, 

Machere tradizionali italiane 

Il carnevale di Ivrea 

Il carnevale a Venezia 

Dolci tradizionali 



Venezia è una città italiana 
capoluogo del Veneto. 

Il cuore della città è piazza 
San Marco che prende il no-
me dalla celebre basilica al 
suo interno. 

Alcune volte, il fiume può 
straripare e inondare la piaz-
za. 

A Venezia si possono osser-
vare e visitare molti monu-
menti come: palazzo Ducale, 
le torri dell’arsenale, il ponte 
dei sospiri e tanti altri… 

Il ponte dei sospiri è anche 
chiamato il ponte di Rialto 
che sorse nel 1591 opera di 
Antonio Da Ponte. 

Questo ponte collega il pa-
lazzo Ducale alle prigioni 
nuove. 

La libreria più bella del 
mondo è situata a Venezia. 

Si tratta di un luogo unico sia 
per i libri che sono molto 
belli e interessanti sia per 
l’arredamento con gatti sor-
nioni, gondole e scale fatte 
da libri. 

Il corpo di Santa Lucia si 
trova a Venezia nella chiesa 
di San Geremia e Santa Lu-
cia. 

Prima le sue reliquie erano 
custodite a Siracusa, la città 

dove lei é nata. 

A Venezia sono nate molte per-
sone famose come: Marco Po-
lo mercante e viaggiatore ita-
liano nato nel 1254, Bebe Vio 
atleta paraolimpica nata il 4 
marzo 1997. 

Terence Hill attore italiano na-
to il 29 marzo 1939, il suo ve-
ro nome è Mario Girotti. 

A Venezia si celebra una festi-
vità molto importante: il carne-
vale che si celebra da febbraio 
a marzo. 

Lì tutte le persone si travesto-
no con vestiti particolari, colo-
rati e maschere divertenti. 
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VIAGGI:  

 A Venezia sono nate 
molte persone 
famose, come Marco 
Polo, Bebe Vio, 
Terence Hill... 

Piazza San Marco 

Ponte dei sospiri 

Palazzo Ducale 

La libreria Acqua Alta 



SPORT E SPETTACOLO l’illustrazione di Stefano Turconi. 

Noi consigliamo questo libro a tutte 
le persone a cui, come a Luigi, piace 
molto il calcio. 

I libri di GOL sono una collana. 

Ognuno di essi racconta una storia 
avventurosa, come ad esempio il 6° 
volume narra che Tommaso, l’attac-
cante delle cipolline e i suoi compa-
gni vanno a Parigi per disputare della 
forchetta d’oro. 

Il 2° è  un romanzo che s’intitola 
“L’OCCHIO DEL LUPO” che rac-
conta la storia di un bimbo africano 
che incontra un vecchio lupo guer-
cio, cioè cieco da un occhio, venuto 
dall’Alaska. 

L’autore è Daniel Pennac nato nel 
1944 ad uno scalo a Casablanca. 

Noi consigliamo questo libro a chi 
ama le storie appassionanti ma so-
prattutto a coloro a cui piacciono i 
romanzi. 

Ciao e alla prossima! 

 

 1994 con lo slalom ed è 
stato soprannominato  
“Albertone Tomba la 
Bomba”. 

 Deborah Compagnoni: fu 
la prima atleta ad aver 
vinto una medaglia d’oro 
in tre differenti edizioni 
dei Giochi olimpici inver-
nali. 

 Marcel Hirscher: è spe-
cializzato nelle prove 
tecniche ed è considerato 
uno dei più grandi sciatori 
di tutti i tempi. 

 

PERSONAGGIO 

SAMANTHA   CRISTO-
FORETTI: UNA DONNA 
SPECIALE 
Samantha Cristoforetti è 
stata la prima donna astro-
nauta italiana. E’ nata a 
Milano nel 1977 anche se è 
originaria di Malè (Trento). 
Nel 2001 è ammessa all’ac-
cademia astronautica di 
Pozzuoli uscendone nel 
2005 come ufficiale con 
ruolo di navigatore normale 
e con la laurea in scienze 
aereonautiche. Samantha 
parla 5 lingue: italiano, 
tedesco, inglese, francese e 
russo. La prima missione a 
cui Samantha Cristoforetti 
prende parte dura circa 6-7 
mesi, è denominata ISS 
EXPEDITION 42/43 FU-
TURA e prevede il raggiun-
gimento della stazione spa-
ziale internazionale a bordo 
di un veicolo Sojuz, il 23 
novembre 2014. Durante la 

missione ISS EXPEDI-
TION 42/43 FUTURA ha 
conseguito il record europeo 
e il record femminile di 
permanenza nello spazio in 
un singolo volo (199 giorni 
esatti). Nel settembre 2015 
è nominata ambasciatrice 
Unicef durante un evento 
organizzato dall’aeronautica 
militare. Essere un’astro-
nauta è davvero difficile ma 
Samantha Cristoforetti ce 
l’ha fatta, infatti è una don-
na davvero speciale. 
 

 

LIBRI 
GOL E L’OCCHIO DEL 
LUPO 

 

Vi ricordate l’articolo pre-
cedente della cultura? In cui 
parlavano se era meglio 
libro o film? 

Beh, aveva predominato il 
film. 

Oggi vi diremo che è me-
glio il libro, presentandovi 
due libri. 

Il 1° è “GOL!”, questo libro 
parla della storia di 8 ragaz-
zi con una grande passione: 
il calcio! 

Gol è un libro scritto da 
Luigi Garlando. 

Le cose che piacevano a 
Luigi erano il calcio e la 
scrittura. 

Luigi è riuscito a mettere  
insieme  le 2 passioni in una 
sola cioè in un libro. 

Tutto questo lavoro non l’ha 
realizzato da solo ma con 

SPORT 

STORIA DELLO SCI 

Gli sci esistevano fin 
dall’antichità. 

Gli sci erano fatti di legno ed 
erano formati  da: 

 La racchetta da neve 

 Il pattino della slitta  

 La scarpa di pelo 

 La  calzatura per cammi-
nare nelle paludi o  nei 
luoghi più freddi e nevosi. 

 

SCI ALPINO 

Il primo  campionato mon-
diale di sci fu disputato nel 
1931 e continuò  negli anni 
successivi fino al 1939 quan-
do venne sospeso a causa  
della seconda guerra mon-
diale e poi riprese nel 1948 a 
ST.  Moritz. 

 

LE DIVERSE DISCIPLI-
NE  DELLO  SCI ALPI-
NO 

 DISCESA LIBERA 

 SLALOM GIGANTE 

 SUPER G 

 SALTO 

 SCI FUORI PISTA 

 FREERIDE 

 HALF PIPE 

In alcune discipline gli scia-
tori vanno più veloci in altre 
più piano. 

 

CAMPIONI DEL MON-
DO  DI SCI 

Alcuni dei più famosi cam-
pioni del  mondo di sci furo-
no: 

 Alberto Tomba: ha vinto 
la coppa  del mondo nel 


