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Ma dove e come nasce la storia della Befana?
La figura della Befana va di pari passo con quella
dei Re Magi, Baldassarre, Gaspare e Melchiorre, che,
seguendo la stella cometa che
indicava loro la strada, riuscirono
dopo un lungo viaggio ad arrivare
da Gesù Bambino e a portargli in
dono oro, incenso e mirra. La
storia della Befana è che i Re
Magi, diretti a Betlemme, anche
seguendo la stella cometa, non
riuscivano a trovare la strada e
allora chiesero informazioni a
una vecchina incontrata per strada. I Re Magi
chiesero di esser accompagnati per andare a rendere
omaggio al Bambino Gesù ma lei si rifiutò.
Poi la vecchietta si pentì di non essere andata, allora
preparò un cesto pieno di dolci e si mise a cercarli ma
non li trovò. Allora cominciò a fermarsi di casa in casa
donando a ogni bambino che incontrava dei dolcetti
nella speranza che uno di essi fosse Gesù Bambino. E
da quel giorno fa ogni anno il giro del mondo, di casa
in casa, facendo doni ai bambini per farsi perdonare
tale mancanza.
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Come festeggiano la Befana in alcuni paesi
Epifanía in Spagna

Il 6 gennaio tutti i bambini spagnoli si
svegliano presto e corrono a vedere i regali
che i Re Magi hanno lasciato. Il giorno
precedente mettono davanti alla porta un
bicchier d'acqua per i cammelli assetati e
anche qualcosa da mangiare e una scarpa.
In molte città si tiene il corteo dei Re Magi,
in cui i Re sfilano per le vie cittadine su dei
carri sfarzosamente decorati.

Épiphanie in Francia

Nel giorno dell'epifania si usa fare un dolce
speciale, all'interno del quale si nasconde
una fava. Chi la trova diventa per quel
giorno re o regina della festa.

Vizkereszt in Un gheria

Bogoyavieniye in Russia

All'epifania i bambini si vestono da Re
Magi e vanno di casa in casa portandosi
dietro un presepe e in cambio ricevono
in dono qualche soldo.

Dreikönigsfest in Germania

La festa dell'epifania rappresenta la
venuta dei Re Magi ed è un giorno
festivo. Ancora oggi in alcuni paesi i
bambini vanno lungo le strade e bussano
alle porte per chiedere se possono
entrare per raccontare delle storie. Di
solito come compenso ricevono qualche
spicciolo. Anche i preti vanno di casa in
casa per benedire le abitazioni.

La chiesa ortodossa celebra il Natale il 6
gennaio. Secondo la leggenda i regali
vengono portati da Padre Gelo accompa
gnato da Babuschka, simpatica vecchietta.
Questo è il giorno della venuta dei Re Magi.
Spesso i preti e i chirichetti vanno nelle
case per chiedere doni e recitano qualche
verso o intonano una canzone sacra.
Le persone di religione cattolica vanno a
messa, ma in Germania il 6 Gennaio non è
un giorno festivo, si lavora come al solito e i
bambini vanno a scuola.
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Epiphany in Islanda

Il 6 gennaio si chiama il tredicesimo,
perchè da Natale passano 13 giorni.
Questo è l'ultimo giorno del periodo
festivo nel quale si dice addio al Natale.
Si inizia con una fiaccolata, alla quale
partecipano anche il re e la regina degli
elfi. A metà strada arriva anche l'ultimo
dei Babbo Natale, il tredicesimo (il primo
Babbo Natale arriva l'11 dicembre e poi
ne arriva uno ogni giorno fino a Natale,
poi dal 25 dicembre in poi ne va via uno
al giorno). La fiaccolata finisce con un
falò e con dei fuochi d'artificio.

Epifanie in Romania
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El emen to [#] :: [Da ta]

Carissima Aischa, abbiamo
pubblicato il tuo tema per
primo, non perché sia il
migliore, ma per premiare la
tua buona volontà. Brava, é
la prima volta che scrivi per
il Giornalino, e speriamo di
rivederti ancora, e... presto!
“ hip hip urrà ”
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L’esperienza artistica nei suoi diversi linguaggi oggi deve essere più presente nel
panorama culturale dei bambini. Fin dai primi anni di età per i bambini è più facile
comunicare ed esprimere le proprie emozioni, con l’interpretazione e la creatività.
Mediante le pratiche teatrali è possibile favorire il superamento dei problemi che
normalmente accompagnano la crescita: la timidezza, il cattivo rapporto con il corpo in
mutamento, l’eccessiva aggressività. L’esperienza teatrale inoltre, stimola le diverse
forme di apprendimento, potenziando e indirizzando energie creative e alimentando al
contempo il gusto estetico e artistico. L’educazione artistica iniziata durante il periodo
dell’infanzia rappresenta un supporto fondamentale in tutto il percorso formativo dei
bambini. Alla base degli spettacoli teatrali, esistono delle metodologie di lavoro che fanno
confluire alla parola animazione due direttive: una pedagogica (al fine di realizzare una
proposta che non vuole essere di puro intrattenimento), e l’altra teatrale, dove, “Il gioco
del teatro” rappresenta per tutti i popoli della terra, un linguaggio privilegiato attraverso
il quale è possibile esprimere la propria cultura, la storia, le tradizioni, gli usi e i costumi.
L’attività teatrale, oggi è uno strumento di fondamentale importanza per promuovere la
reciproca conoscenza fra giovani con cultura, tradizione e lingue differenti. La pratica del
teatro merita di essere considerata un momento didattico importantissimo, multimediale,
polivalente.
L’impegno degli alunni, essendo interessati in prima persona, è assiduo e costante
durante tutte le attività di memorizzazione e interpretazione. L’intelletto viene sollecitato
ad adattarsi alla situazione verosimile o fantastica richiesta; la psicomotricità viene
interessata dalla mimica o dalle azioni attinenti alla scena da rappresentare. Si
sviluppano, inoltre, il senso critico, la capacità di distinguere il bello dal brutto, il bene dal
male, i valori dai disvalori. La “recita” ha inoltre un enorme effetto benefico sulla
timidezza, sull’inibizione, sulla socializzazione, sulla tolleranza e la creatività. L'atto
dell'improvvisazione e della recitazione, accompagnati dalla musica, dai canti, dalla
danza, dalla realizzazione scenografica e delle sceneggiature sono frutto di una costante
crescita e impegno del bambino che genera fiducia reciproca, basata sul lavoro di
squadra, favorendo sicurezza e determinazione nelle scelte e negli avvenimenti di vita.
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(Continua)
(Continua)
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Sono contento, ma impegnati a
miglior ar e la scrittura, tutti
potranno capi rti meglio!
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