
ghiera che poi daranno 
vita, col tempo, all'orato-
rio. 
Filippo Neri era spesso in 
giro a mendicare per i suoi 
poveri e i suoi bambini 
bussando alle porte dei 
palazzi più lussuosi. 
Creò inoltre il cosiddetto 
"giro delle sette chiese", 
un pellegrinaggio a piedi 
per le sette chiese princi-
pali di Roma. 
La notte tra il 25 e il 26 

maggio 1595 morì alle 
2:00 del mattino. 
San Filippo ai bambini 
diceva: "Siate buoni, se 
potete" e pensava che il 
nostro non è il tempo di 
dormire perché il Paradiso 
non è fatto per i poltroni. 
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Il mese di maggio è ricco di 
eventi e impegni molto impor-
tanti. 
LA PRIMA COMUNIONE 
In questo mese abbiamo ricevu-
to per la prima volta il Corpo di 
Cristo. La maggior parte della 
nostra classe ha ricevuto l’Ostia 
consacrata il 7 maggio, e gli 
altri faranno la Comunione 
nelle domeniche successive. La 
giornata non era molto bella. 
Durante la messa la nostra 
insegnante Elena è venuta a 
trovarci. Fare la Comunione è 
molto importante per un cristia-
no. Prima e durante le celebra-
zioni eravamo molto emoziona-
ti, con il cuore in gola e alcuni 
sono arrivati in ritardo. Per 
l’emozione alcuni non sono 
stati bene, altri invece avevano 
paura di sbagliare o di amma-
larsi. La Santa Comunione è 
una celebrazione molto impor-
tante. 
TUTTI IN GITA! 
Questo mese è il più bello per-

ché è il mese delle gite: la pri-
ma e la seconda sono andate a 
Gropparello, la terza a Travo, la 
quarta al Planetario e al Castel-
lo Sforzesco e la quinta a Ra-
venna. Noi di quarta abbiamo 
visto la volta celeste riprodotta 
sul soffitto a cupola con una 
macchina, in seguito ci siamo 
recati al laboratorio di gioielli 
egizi e, con la compagnia della 
nostra guida Jessica, siamo 
andati al Castello Sforzesco, 
dove abbiamo visitato la sezio-
ne egizia. Qui abbiamo visto 
due mummie, una con ancora le 
bende, l’altra senza, gli amuleti, 
gli ushabti e i canopi. Il ritorno 
è stato pieno di canti, giochi e 
chiacchierate. La gita ci ha reso 
felici come le altre gite fatte. 
LA FESTA DELLA FAMI-
GLIA 
In questo mese ci stiamo prepa-
rando anche per la festa della 
famiglia 2017. La recita di 
quest’anno, che sarà un musi-
cal, è sul Piccolo Principe. Noi, 
in questo periodo, stiamo facen-

do molte prove generali. Que-
st’anno c’è poco da recitare, 
però molti nostri compagni di 
classe hanno avuto qualche 
parte: il Piccolo Principe, la 
Rosa, il Commerciante, il Re. 
Ma la maggior parte recita 
qualche frase del racconto 
oppure le voci hostess che 
raccontano i luoghi del viaggio 
del Principino, come se qualcu-
no fosse sull’aereo. Quando 
qualche bambino recita deve 
andare in una sala in cui prova 
con suor Vincenzina e con 
un’aiutante. In questo musical 
ci sono 11 canzoni che cantano 
sia dei bambini sia qualche 
adulto del coro. Molti bambini 
e bambine ballano tutte queste 
canzoni e una è ballata dagli 
adulti. Come ogni anno le 
prove generali vengono fatte in 
un salone in cui si prova: la 
parte recitata, la parte del nar-
ratore, i canti (sia il coro che il 
solista) e i balli. Però non si 
organizza soltanto la recita 

 

San Filippo Neri, l'icona 
dell'oratorio, nacque a 
Firenze il 21 Luglio 1515. 
All'età di cinque anni ri-
mase orfano di madre. 
Nel 1535 si recò a Roma e 
lì cominciò la sua attività 
di assistenza degli amma-
lati all'Ospedale "Degli 
Incurabili". 
A 36 anni fu ordinato sa-
cerdote e a soli 39 anni 
diede inizio agli incontri 
di meditazione e di pre-

finale. C’è un giorno in cui ci si trova 
al pomeriggio con la caccia al tesoro 
per i bambini, la messa e la cena, in cui 
si ritrovano anche i ragazzi più grandi. 
ULTIMI SFORZI!!! 
L’8 giugno finiscono le scuole, e per-
ciò in questo ultimo mese di scuola 
dovremo affrontare tante verifiche e 
interrogazioni. Bisogna farle bene per 
finire l’anno al meglio, anche se fuori 
ci sono delle bellissime giornate di sole 
e vogliamo andare a giocare. Ancora 
pochi giorni di duro lavoro e poi final-
mente si va in vacanza al mare, in 
montagna, al grest, per un’estate di 
relax e divertimento per poi affrontare 
il nostro ultimo anno di scuola elemen-
tare. 

 
 
  



di tutte le mamme, isti-
tuì il mother's day. 
In Francia... 
Si festeggia la quarta 
domenica di maggio e, 
se coincide con la Pen-
tecoste, viene spostata 
alla prima domenica di 
giugno. L'idea di festeg-
giare tutte le mamme è 
venuta a Napoleone, 
però solo nel 1926 è di-
ventata una giornata in 
cui le mamme delle fa-
miglie più numerose 
venivano premiate con 
la medaglia della fami-
glia francese. 
In Giappone...  
La festa della mamma si 
dice “haha no hi”, si fe-
steggia la seconda do-
menica di maggio, ed è 
usanza regalare garofani 
rossi o altri pensieri per 
esprimere gratitudine. 
In Germania... 
La festa della mamma, 
"muttertag", si festeggia 
la seconda domenica di 
maggio. Le madri rice-
vono dai propri figli fio-
ri e piccoli regali.  
Buona festa della 
mamma!!!! 
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L'azalea è il fiore 
delle donne e 
delle mamme 
per eccellenza! 

La festa della mam-
ma è una festa inter-
nazionale, celebrata 
in onore della madre. 
Quest'anno si festeg-
gerà domenica 14 
maggio. All'inizio 
cadeva il 24 dicem-
bre, poi si spostò l'8 
maggio, però volen-
dola fare sempre di 
domenica questa data 
divenne mobile e da 
allora si fa cadere 
ogni seconda dome-
nica di maggio. 
Le origini  
Per risalire alle origi-
ni dobbiamo andare 
indietro nel tempo 
quando popolazioni 
politeiste festeggia-
vano le divinità fem-
minili. Nell'antica 
Grecia gli elleni de-
dicavano alle loro 
genitrici un giorno 
dell'anno, la festa 
coincideva con le 
celebrazioni in onore 
di Rea, la madre di 
tutti gli dei. 
In Italia... 
L'amore è prima di 
tutto, ma tradizione 
vuole, che tutte le 
mamme siano omag-

giate con fiori colora-
tissimi. L'azalea è uno 
dei simboli più forti e 
più importanti di que-
sta giornata dedicata a 
tutte le madri. L'azalea 
è il fiore delle donne e 
delle mamme per ec-
cellenza! E' l'espres-
sione della femminili-
tà, della grazia, della 
temperanza e non solo 
per il suo colore rosa e 
per la sua esplosiva 
energia.  
In America, Italia, 
Belgio, Germania, 
Giappone e in altri 34 
stati i festeggiamenti 
cadono alla seconda 
domenica di maggio. 
In Inghilterra... 
Originariamente il 
mother's day assume-
va un significato di-
verso: in occasione 
tutti i bambini che vi-
vevano lontano dalle 
loro famiglie potevano 
ritornare a casa per un 
giorno.  
In America... 
Nel 1914 il presidente 
degli Stati Uniti, per 
dimostrare profondo 
rispetto nei confronti 

L’azalea 

La medaglia della Famiglia Francese 



La Spezia si trova all’estre-
mo levante della regione Li-
guria, a pochi chilometri dal 
confine con la Toscana. 

Questa città è un comune 
italiano di 93515 abitanti, 
uno dei capoluoghi della re-
gione Liguria. 

Territorio 

Il golfo ha un’estensione di 
150 ettari, è chiuso da una 
diga foranea, un’opera di 
sbarramento di fronte al por-
to che protegge la città, lun-
ga circa 2,21km, con due 
passaggi,  quello di ponente 
di circa 0,4km e quello di 
levante di circa 0,2km. 

Questa città durante gli anni, 
ha avuto parecchi cambia-
menti da parte dell’uomo, 
come per esempio opere di 
bonifica; infatti, dove oggi 
scorre la gran parte dello 
scalo portuale, era un tempo 
un’ampia zona paludosa. 

La Spezia gode generalmen-
te di un clima temperato cal-
do: nello specifico, il clima 
dominante è di tipo mediter-
raneo, influenzato dai flussi 
atlantici e caratterizzato ge-
neralmente da inverni miti, 
grazie all’azione mitigatrice 
del mar  Ligure. Dato che la 
città sorge tra mari e monti è 

diretta la conseguenza della 
presenza di quartieri collinari. 

Cucina 

Alcuni dei piatti tipici di que-
sta città sono la focaccia con il 
pesto, la farinata di ceci, i fiori 
di zucca ripieni e le torte di 
verdura. Sono ricette tipiche 
della cucina ligure che trovano 
ampia diffusione anche a La 
Spezia. Inoltre,  sono molto 
famosi gli sgabei e i testaroli. 
Uno dei prodotti tipici di La 
Spezia è l’olio extra-vergine di 
oliva, con il pepe nero è la ba-
se di alcune delle ricette più 
tipiche. 

Architettura militare 

La più antica costruzione mili-
tare della città è il castello di 
San Giorgio. La struttura con-
servata visibile oggi è opera 
dei genovesi che costruirono 
altre fortificazioni a difesa del-
le incursioni mussulmane. Il 
golfo di La Spezia è quindi 
stato da sempre correlato alla 
funzione militare della zona. A 
La Spezia ci sono parecchi 
musei come  quello di Amedeo 
Lia, il museo diocesano e il 
centro d’arte moderna e con-
temporanea. 
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VIAGGI: LA SPEZIA 

La Spezia: mare, 
cibo genuino e 
storia... 

Golfo di La Spezia 

Castello San Giorgio 

Pesto 



 
 
    

SPORT E SPETTACOLO sua struttura, il suo stile, la bravura 
degli attori, la grazia delle ballerine e 
la capacità nel canto permettono allo 
spettatore di seguire il musical più 
scorrevolmente e in modo compren-
sibile. Inizialmente i musical veniva-
no praticati nelle città statunitensi, 
poi hanno incominciato ad essere 
praticati nelle città europee. Bisogna 
riconoscere che la diffusione dei 
Musical è stata agevolata dalle ver-
sioni cinematografiche di Hollywood 
che hanno permesso di conoscere 
meglio questo genere di spettacolo. 
In Italia è molto diffuso grazie anche 
all’animazione nei villaggi turistici. 
Caratteristiche 
In questo genere ogni particolare 
risulta indispensabile per la riuscita  
dello spettacolo. All’interno del 
Musical lavorano diversi collabora-
tori che si occupano di diversi com-
piti come: la regia, le coreografie e le 
luci. Non dimentichiamo gli attori 
che devono essere in grado di espri-
mere contemporaneamente la recita-
zione, la danza e il canto. 
Tipologie 
Ci sono diversi tipi di musical come: 
Musical Comedy, classica commedia 
divertente nella recitazione, nel can-
to e nel ballo, Cabaret Musical dove 
il cast interagisce con il pubblico con 
frasi o gesti, Broadway Musical, 
commedia classica con trama accom-
pagnata da recitazione, canto e ballo. 
Ci sono diversi Musical per tutti: 
Mary Poppins, Romeo e Giulietta, 
Cats, Grease e Il Gobbo di Notre 
Dame, creato da Riccardo Cocciante. 
 

 

Buone vacanze!!! 
Classe quarta 

 affascinanti. 
La bici in montagna, infatti, 
permette di svolgere attività 
fisica nel rispetto della natu-
ra e a stretto contatto con le 
sue meraviglie. 
TREKKING 
Se preferite godervi la natu-
ra in montagna con meno 
sforzo, potete optare per il 
trekking o l’equitazione, 
attraverso i quali potete 
scoprire tanti luoghi diversi, 
in tutta tranquillità e se-
guendo l’andatura che più 
preferite. 
Lo sport è una cosa impor-
tante e noi vi consigliamo di 
provarne alcuni. 

 
PERSONAGGIO INCRE-
DIBILE: ALESSANDRO 
ZANARDI 
Alex Zanardi nasce il 23 
ottobre 1966 a Bologna. Ex 
pilota automobilistico è 
maglia azzurra nell’handbi-
ke paraolimpico. Cresciuto 
a Castel Maggiore Alex 
sviluppa fin da bambino la 
passione per i motori, nono-
stante l’opposizione dei 
genitori, che in quegli stessi 
anni avevano perso la figlia 
Cristina in un incidente 
stradale. Dopo una carriera 
di successo nel mondo delle 
auto da corsa, Zanardi perde 
le gambe in gara. Appare 
subito in condizioni dispera-
te rischiando di morire dis-
sanguato, quindi viene tra-
sportato all’ospedale di 
Berlino. Dopo sei settimane 
di ricovero e una quindicina 
di operazioni subite Zanardi 

lascia l’ospedale per comin-
ciare il processo di riabilita-
zione. Dopo l’incidente 
Zanardi inizia a partecipare 
a varie manifestazioni per 
atleti disabili e, ritiratosi 
dalle corse automobilisti-
che, intraprende una nuova 
carriera sportiva nel paraci-
clismo. Ha partecipato alle 
paraolimpiadi a Londra nel 
2012 e viene soprannomina-
to “il trentesimo porta ban-
diera azzurro”. 

 
IL MUSICAL 
Abbiamo scelto come argo-
mento il Musical perché a 
scuola stiamo preparando 
uno spettacolo dove ci sono 
parti recitate, parti cantate e 
parti ballate. 
Cos’è 
Il Musical è un genere di 
rappresentazione teatrale e 
cinematografica, nato e 
formato negli Stati Uniti tra 
il 1800 e il 1900. Una delle 
cose importanti è la comme-
dia musicale perché l’azione 
viene portata avanti sulla 
scena, perché si basa sulla 
recitazione, sulla musica, 
sul canto e sul ballo. 
Origini 
Si può affermare che il mu-
sical nasce il 12 settembre 
1886, giorno in cui negli 
Usa viene messa in scena 
per la prima volta un’opera 
(The black crook) nata 
dall’unione fra una compa-
gnia di ballo, canto e prosa 
nel teatro Niblo’s Garden 
Theatre. Il Musical ha quin-
di origini nei ceti popolari 
dove c’erano numerosi 
gruppi di immigrati apparte-
nenti ad etnie differenti. La 

SPORT ESTIVI 
L’estate nonostante il caldo, 
ci piace perché le giornate 
sono più lunghe e si possono 
fare passeggiate nei boschi. 
In estate si possono praticare 
vari tipi di sport. 
...AL MARE 
Al mare si possono fare 
sport acquatici come wind-
surf o canoa. 
...A CONTATTO CON LA 
NATURA 
La natura è bella e quindi si 
possono praticare attività 
come running e jogging, 
ottimi alleati della circola-
zione sanguigna. 
NUOTO 
Al mare, ma anche in pisci-
na, si può praticare il nuoto, 
considerato lo sport comple-
to per eccellenza in quanto 
mette in movimento tutto il 
corpo favorendo la tonicità 
muscolare. 
SPORT IN SPIAGGIA 
Per chi non può rinunciare al 
pallone vengono in soccorso 
due tra gli sport più gettonati 
beach soccer e beach volley, 
non dimenticate che il beach 
volley è uno sport olimpico 
e in giro ci sono veri e propri 
professionisti del torneo da 
spiaggia. 
ACQUAGYM 
L’acquagym è sempre più 
diffusa sui lidi italiani; que-
sta attività a ritmo di musica 
viene condotta da un istrut-
tore. 
...IN MONTAGNA 
CICLISMO 
Anche chi d’estate preferisce 
la montagna non resterà 
deluso. 
I paesaggi d’altura e l’aria 
fresca offrono un’ampia 
scelta di sport estivi: il cicli-
smo, in bici da corsa o in 
mountain bike, è uno dei più 


