
Un Angelo del Signore, in 
apparizione a Giuseppe, lo 
esortò a fuggire in Egitto per 
salvarsi da Erode. 
Dopo un po’ andarono a vivere 
a Nazareth e ogni anno la fami-
glia si recava a Gerusalemme 
per pregare al tempio. Lì Giu-
seppe vide per la prima volta 
suo figlio che parlava con i 
maestri della legge. 
La morte 

Quando Gesù iniziò la sua vita 
pubblica molto probabilmente 
Giuseppe era già morto; infatti 
non è mai più menzionato dai 
Vangeli. 

Maria è presente da sola alla 
crocifissione di Gesù. 

Il culto  
Il culto di San Giuseppe, sim-
bolo di umiltà e dedizione, 
nella chiesa d’ Oriente era 

La sua vita 
Giuseppe nacque probabilmen-
te a Betlemme, il padre si chia-
mava Giacobbe. Era un fale-
gname che abitava a Nazareth. 
A 30 anni fu convocato dai 
sacerdoti al tempio per prende-
re moglie. 
Maria all’età di 14 anni fu data 
in sposa a Giuseppe. 
Maria annunciò a Giuseppe che 
era di fronte ad una maternità. 
Giuseppe era preoccupato e 
pensò di lasciare Maria, quando 
un Angelo gli apparve in sogno 
per dissipare i suoi timori per-
ché quel che era generato in lei 
veniva dallo Spirito Santo. 
Si trasferirono a Betlemme, 
dove Maria diede alla luce suo 
figlio in una grotta, lì alcuni 
pastori accorsero per far loro 
visita e aiutarli. 

praticato già attorno al IV seco-
lo; intorno al VII secolo la 
chiesa ortodossa ricordava la 
sua morte il 20 luglio. 
In Occidente il culto ha avuto 
una marcata risonanza solo 
attorno all’anno Mille. 
Festività 
La Chiesa cattolica ricorda San 
Giuseppe il 19 marzo con una 
solennità a lui intitolata. 
Fino al 1977 San Giuseppe era 
considerato in Italia un giorno 
festivo, mentre in Spagna que-
sta giornata è considerata festi-
va agli effetti civili. 
Il giorno della festa di San 

Giuseppe si festeggia anche la 

FESTA DEL PAPA’!!! 
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IL NUOVO SISTEMA 
SOLARE 
La Nasa ha scoperto il 
più grande sistema sola-
re con 7 pianeti, di cui 3 
sono molto simili alla 
terra. 
Lo storico annuncio 
ufficiale è arrivato dalla 
Nasa:  attorno a Trappis 
una  piccola e fredda 
stella situata nella co-
stellazione dell' Acqua-
rio, orbita un sistema di 
pianeti di composizione 
e dimensione paragona-

bili a quelle terresti. 
Il nuovo sistema solare 
è lontano 40 anni luce. 
 
IL NUOVO PIANETA 
Negli ultimi anni sono 
stati scoperti  numerosi 
oggetti  della fascia di  
Kuiper: alcune decine 
hanno un diametro di 
qualche centinaio di km. 
In ogni caso un pianeta 
del genere non si po-
trebbe osservare diretta-
mente. 
 

  

San Giuseppe 

Il nuovo pianeta 

Il Sistema Solare 



Le donne della capita-
le fecero una manife-
stazione sui diritti 
femminili. 
In Italia nel 1922 si è 
tenuta soltanto la 
“giornata internaziona-
le della donna”. 
Solitamente le donne 
che amano celebrare 
questa ricorrenza, usa-
no organizzare una 
giornata in compagnia 
a cena o a pranzo. 
Con la fine della guer-
ra, l’otto marzo 1946, 
fu celebrato in tutta 
Italia e vide la prima 
comparsa del suo sim-
bolo, la mimosa, che 
fiorisce proprio nei 
primi giorni di marzo. 
Nei primi anni Cin-
quanta, distribuire quel 
giorno la mimosa era 
un gesto “atto a turba-
re l’ordine pubblico”. 
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Le origini di 
questa festa 
risalgono al 
1908 

Ricorre all’8 marzo 
di ogni anno, per 
ricordare le discri-
minazioni e le vio-
lenze di cui ancora 
oggi le donne sono 
soggette. 
Le origini di questa 
data risalgono al 
1908. 
Nei primi giorni di 
marzo, le operaie di 
un’industria tessile 
a New York, aveva-
no dato inizio a una 
serie di proteste 
contro le inumane 
condizioni in cui 
erano costrette a 
lavorare. 
L’otto marzo il pro-
prietario, temendo 
azioni di sciopero o 
altre manifestazioni 
bloccò le porte della 
fabbrica. 
Nello stabilimento 
scoppiò un incen-
dio, le 129 operaie 
morirono all’inter-
no. 
Questo triste evento 
diede il via, negli 
anni successivi, ad 

una serie di celebra-
zioni in ricordo di 
queste coraggiosissi-
me lavoratrici. 
La festa della donna 
si è tenuta a New 
York il successivo 28 
febbraio come mani-
festazione che unisce 
le relazioni politiche 
e sindacali riguardo 
il diritto di voto fem-
minile. 
Le celebrazioni furo-
no interrotte in tutti i 
paesi negli anni se-
guenti, allo scoppio 
della prima guerra 
mondiale avvenuta 
nel luglio 1914. 
Così come venne 
cancellato il Con-
gresso della Seconda 
internazionale previ-
sto a Vienna tra il 23 
e il 29 agosto di 
quell’anno, in conco-
mitanza del quale si 
sarebbe dovuta svol-
gere anche la terza 
conferenza interna-
zionale delle donne a 
San Pietroburgo. 

La mimosa 

Industria tessile di inizio ‘900 

Manifestazioni per i diritti delle donne 



Cos’è e dove si trova 

Pisa è un comune italiano 
di 90 305 abitanti, che si 
trova nella Toscana occi-
dentale vicino alla costa 
del mar Tirreno nella pia-
nura alluvionale formata 
dal fiume Arno che at-
tualmente lo attraversa.  
Secondo una leggenda, 
Pisa sarebbe stata fondata 
da alcuni mitici profughi 
troiani. 

Cosa si può trovare  

Tra i monumenti più im-
portanti della città vi è la 
celebre piazza del Duo-
mo, detta piazza dei Mi-
racoli, dichiarata patri-
monio dell’umanità, con 
la Torre Pendente, oggi 
uno dei monumenti ita-
liani più conosciuti al 
mondo per via della sua 
caratteristica inclinazio-
ne.  La Torre di Pisa si 
tratta del campanile della 
cattedrale che cominciò a  
inclinarsi già durante la 
costruzione.  L’esperien-
za di salire sulla sua cima 
è incredibile ed assoluta-

mente da non perdere.  Ol-
tre alla Torre di Pisa si pos-
sono visitare anche altri 
monumenti della piazza: la 
cattedrale, il battistero e 
lungo il perimetro dalla 
piazza si può trovare il 
camposanto, il museo 
dell’Opera del Duomo e il 
museo delle Sinopie.  In 
più, a Pisa ci sono diverse 
chiese: la Chiesa di S. 
Francesco, quella di S. 
Frediano, quella di S. Ni-
cola, la Chiesa di S. Maria 
della Spina e quella di S. 
Paolo a Ripa d’Arno. 

Luogo importante 

In questo luogo c’è anche 
un scuola superiore molto 
importante : la Scuola Nor-
male di Pisa. 

Pisa è una città da visitare 
con tutta la famiglia! 
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VIAGGI: PISA 

Secondo una 
leggenda, Pisa 
sarebbe stata 
fondata da alcuni 
mitici profughi 
troiani. 

La Torre di Pisa 

Scuola Normale di Pisa 

Veduta di Pisa 



SPORT E SPETTACOLO possibile giudicare se non si sono guar-
dati tutti i film. 
Le sezioni dal 2009 sono divise in: 
Elements +3 (dai 3  ai 5 anni) 
Elements +6 (dai 6 ai 9 anni) 
Elements +10 (dai 10 ai 12 anni) 
Generator +13 (dai 13 ai 15 anni) 
Generator +16 (dai 16 ai 17 anni) 
Generator +18 (dai 18 anni in su) 
Masterclass (sezione speciale che va 
oltre il festival composta da ragazzi dai 
18 ai 22 anni). 
Ecco i titoli delle edizioni precedenti 
partendo dal 2007: 
2007  Confini 
2008  Miti e maestri 
2009  Taboo 
2010  Love 
2011  Link 
2012  Happiness 
2013  Forever young 
2014  Be different 
2015  Carpe diem 
2016  Destination 
2017  Into the magic 
Ecco il film e il cortometraggio più belli 
degli elements + 6: 
"The wild the soccer bunch - the leggend 
live": parla di 7 ragazzi ossessionati dal 
calcio che vengono scelti dalla ex tribù 
del calcio ormai adulta come loro suc-
cessori. 
Il cortometraggio "Real streingth": Karla 
ha 5 anni e il fratello maggiore la prende 
in giro e le dice che non è capace di fare 
neanche 3 flessioni; chiedendo aiuto ad 
Amir  riesce a fare 100 flessioni davanti 
al fratello. 
La Giffoni Multimedial Valley permette 
di scoprire l'universo giovanile. L'anno 
scorso fuori dalle sale c'era la possibilità 
di creare un aquilone. 
Ecco la frase più bella di Giffoni: “di 
tutti i festival quello di Giffoni è il più 
necessario”.  
Per iscriversi a Giffoni si trovano le 
istruzioni sul sito. 
Partecipare a Giffoni è un'esperienza 
unica per i bambini e per gli adulti, vi 
consigliamo di partecipare l'anno prossi-
mo.  
 
 
 

 lo”, nato nel 1988 a Sant’An-
gelo Lodigiano. Gallinari gioca 
nei Denver Nuggets. Il suo 
contratto durerà fino al 2017, 
guadagnando 14 milioni di 
dollari per la stagione 2015-
2016 e 15,5 milioni di dollari 
nel 2016-2017. 

 

 
PERSONAGGIO 
MALALA YOUSA-
FAZAI 
Malala è nata in Pakistan, a 
Mingora, il 2 luglio 1997. 
Abbiamo scelto questo perso-
naggio perché ci ha colpito 
quello che ha fatto, cioè difen-
dere i diritti delle bambine. 
All'età di 11 anni è diventata 
celebre per il blog nel quale 
documentava dei talebani 
Pakistani, con contrari diritti 
delle donne. 
Poi il 9 ottobre 2012 è stata 
gravemente colpita alla testa 
da uomini armati saliti a bordo 
del pullman scolastico su cui 
lei tornava a casa da scuola, 
ricoverata nell'ospedale milita-
re di Peshawar è sopravvissuta 
dopo la rimozione chirurgica 
dei proiettili. Il portavoce dei 
talebani Pakistani ha rivendi-
cato l'attentato sostenendo che 
la ragazza è il simbolo degli 
infedeli e dell'oscenità. 
Sempre il leader terrorista ha 
minacciato che sarebbe stata 
nuovamente oggetto di attenta-
ti. La ragazza è stata in seguito 
trasferita in un ospedale di 
Birmingham dove è stata cura-
ta. 
Il 12 luglio 2013, in occasione 
del suo 16° compleanno, parla 
al palazzo di Vetro a NewYork 
indossando lo scialle apparte-
nuto a Benazir Bhutto e lan-
ciando un appello all'istruzione 

delle bambine. Il 10 ottobre 
2013 è stata insignita del pre-
mio Sakharon per la libertà di 
pensiero. 
L'annuncio è stato dato dal 
presidente europeo M.Shulz. Il 
10 ottobre 2014 è stato conse-
gnato il premio Nobel per la 
pace insieme all'attivista india-
no Kailash Satyatiarti diven-
tando con i suoi 17 anni la più 
giovane vincitrice del premio 
Nobel.  
Molte scuole l'hanno menzio-
nata il 20 novembre per la 
giornata nazionale dei diritti 
dei bambini e delle bambine.  
Il 25 settembre 2015 viene 
lanciata in tutto il mondo l'ini-
ziativa The Global Goals che 
vede Malala una delle protago-
niste insieme ad altri attivisti 
ed artisti tra i quali Anastacia, 
Stephen Hawing, Stevie Won-
der, Kate Winslet e Bill Gates. 
Infine Malala viene considera-
ta portatrice di idee contrarie 
dell'islam. Otto dei talebani 
condannati per il suo tentato 
omicidio sono stati recente-
mente liberati, quando invece 
erano stati 
 condannati all'ergastolo. Per 
noi Malala è una grande e 
speriamo che vinca ancora 
tanti Nobel e che faccia l'attivi-
sta sempre meglio. 

 

 
SPETTACOLO 
GIFFONI FILM FESTIVAL  
Il festival del film si tiene nei 
pressi di Salerno a Giffoni 
Valle Piana. 
L'idea venne a Claudio Gubi-
tosi nel 1971, allora 18enne, 
che ancora oggi è il direttore 
del festival. 
I bambini e i ragazzi sono i 
protagonisti della manifesta-
zione e il loro compito è guar-
dare, discutere con i registi e 
giudicare i film, ma non è 

SPORT 
PALLACANESTRO 
La pallacanestro, conosciuta 
anche come basket, è uno sport 
nato a Springfield, capitale 
dell’Illinois, agli inizi del ‘900 
grazie ad un insegnante di 
educazione fisica e medico 
canadese, James Naismith. 
Dall’America il basket si è 
diffuso in tutto il mondo.  
E’ uno sport olimpico dalla XI 
Olimpiade, che si tenne a Berli-
no nel 1936. 
Il campo da gioco è un rettan-
golo largo 15 metri e lungo 28 
con il pavimento in legno, 
gomma o materiale sintetico, 
delimitato da linee che devono 
essere larghe 5 cm e ben visibi-
li, possibilmente bianche. 
All’interno del campo da gioco 
troviamo anche i tabelloni, a 
cui vengono appesi i canestri, 
fatti da una retina di corda. 
La palla da basket, soprannomi-
nata “palla a spicchi”, è di pelle 
ruvida. 
La gara è disputata da due 
squadre composte da cinque 
giocatori ciascuna. 
Lo scopo di ognuna delle due 
squadre è quello di realizzare 
punti facendo passare la palla 
nell’anello del canestro avver-
sario e di impedire ai giocatori 
avversari di fare altrettanto. 
I fondamentali movimenti del 
basket sono: il palleggio, il 
passaggio, il tiro e la schiaccia-
ta. 
Nel campionato italiano di serie 
A 2016-2017 al primo posto 
della classifica generale si sono 
classificati gli EA7 Emporio 
Armani Milano e all’ultimo 
posto la Vanoli Cremona. 
Il campionato di basket più 
importante del mondo è quello 
degli Stati Uniti d’America, 
l’NBA, in cui giocano anche 
due Italiani: Marco Bellinelli, 
nei New Orleans Hornets, che, 
nonostante tenga una buona 
media di punti (10,5), perde un 
po’ sul tiro da 3, e Danilo Galli-
nari, soprannominato “Il Gal-


