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“Insegnami a scordarmi di pensare.” W. Shakespeare

Vi è mai capitato di non fare qualcosa a cui tenevate per averci pensato troppo?
La passeggiata che avevate programmato ma per la quale avete poi pensato facesse
troppo freddo, che non avevate abbastanza tempo, che forse avrebbe piovuto. La
persona che avreste voluto conoscere ma che forse era troppo popolare o troppo
seria, alla quale magari potevate non piacere.
Con la nostra mente abbiamo la capacità di creare altissimi muri invalicabili che ci
allontanano da quello che vorremmo fare o essere e da quello che potremmo fare e
essere senza tanto sforzo.
Muri che ci impediscono di conoscere meglio gli altri e quindi noi stessi, muri che ci
tolgono la vista da orizzonti più ampi e inesplorati, muri che zavorrano i nostri passi
e ci fanno restare fermi.
Muri che abbiamo costruito per proteggerci da delusioni e dolore, che crescono più
in fretta quando siamo stanchi o sfiduciati e che una volta costruiti spesso diventano
talmente solidi che niente riesce a scalfirli. E che rimangono anche quando non
servono più come quelli delle vecchie case in rovina.
Ho deciso che se qualcuno mi chiederà in futuro cosa voglio essere da grande
risponderò un dispensatore di ironia, perché è l’unica medicina che conosca che ci fa
vedere il vero peso dei nostri pensieri, che ci impedisce di prenderci troppo sul serio,
che ci ricorda che siamo di passaggio e che non servono muri per abitare il mondo
bastano tende.
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Secondo uno studio pubblicato sul British Medical Journal da un gruppo di ricercatori danesi ci
sarebbero le prove scientifiche dell’esistenza della terribile sindrome Bah Humbug1! Gli studiosi in
questione sarebbero riusciti a fare una mappatura cerebrale delle aree in cui risiederebbe lo
spirito del Natale.
Odiate il Natale in tutte le sue molteplici manifestazioni? Pensare alla frenetica ricerca dei regali vi
fa venire l’orticaria? L’indigestione vi viene prima del cenone della vigilia? Allora anche voi soffrite
della terribile sindrome dal nome impronunciabile. Ma consolatevi non siete i soli, milioni di
persone hanno già mostrato evidenti sintomi. Se avete ancora qualche dubbio non vi resta che
fare il nostro test!
Ho chiesto a un’amica innamorata del Natale , cosa rappresenta per lei lo spirito natalizio e questo
è quanto mi ha detto:
“Ho pensato molto allo spirito natalizio e alla fine ho concluso che per me spirito natalizio è un po'
tutto. L'odore della terra quando comincia a fare freddo, profumo di cannella dei biscotti appena
sfornati, la magia delle luci quando inizia a fare buio presto. Il pensare ai regali da fare alle persone
che amo, trovare un'oretta per leggere qualche favola che leggo e rileggo da anni. Aggiungere una
favola nuova ogni anno alla biblioteca di Natale. Pensare a qualche nuova decorazione da fare,
pensare al tempo che potrò condividere con la mia famiglia senza essere di corsa. Preparare i
cappelli da elfo per tutti, comperare l'agrifoglio i primi di dicembre e il calendario dell’Avvento e
strappare la paginetta ogni mattina. Pensare al menù da cucinare, ai nuovi calzini con l'alce che
compero ogni anno. Sperare che possa nevicare un po'... guardare il Piccolo lord come film in testa
alla lista dei filmini di Natale, tutto, tutto mi fa gioire, a volte mi rende anche un po' triste, ma mi
ricorda emozioni che provo ogni anno da quando ero bimba. Il Natale è un periodo pieno di luce e
amore oltre alla festa religiosa che per me conta molto. Non saprei spiegartelo meglio di così.”
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Espressione per mostrare disgusto nei confronti del Natale, resa famosa dal personaggio di
Ebenezer Scrooge nel “Canto di Natale “ di Charles Dickens.

1)

In which country did the tradition of exchanging gifts
start?/In che paese è cominciata la tradizione di
scambiarsi I regali?
A.

Italy/Italia

B.

The Netherlands/Olanda

C.

Greece/Grecia

D.

Israel/Israele

2)
Who wrote "The Night Before Christmas"?/Chi ha scritto
la poesia “la notte prima di natale” ?
A.

Peter Collington

B.

Clement Moore

C.

Chris van Allsburg

D.

Raymond Briggs

3)
From what material was the first artificial Christmas
tree made?/di che cosa era fatto il primo albero di Natale
artificiale?
A.

Glass/ vetro

B.

Plastic / plastica

C.

Silk/ seta

D.

Feathers/ piume

4)
On which musical instrument was "Silent Night" first
played? Con quale strumento è stata suonata per la prima
volta “Astro del ciel”?

5)

A.

Guitar/ chitarra

B.

Organ /organo

C.

Flute/ flauto

D.

Harp/arpa

Which of the following names was not considered for Tiny

Tim's character in "A Christmas Carol"?/ Quale tra questi nomi
non era stato preso in considerazione da Dickens per il
personaggio dii Tiny Tim nel “Canto di Natale”?
A.

Little Larry

B.

Puny Pete

C.

Small Sam

D.

Wee Willie
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6)
What is Santa's name in Holland/ Qual è il nome di
Babbo Natale in Olanda?
A.

Father Christmas

B.

Grandfather Frost

C.

St. Nicholas

D.

Christkind

7)
In which country was the first Christmas card
created?/ In che paese è stato creato il primo biglietto
d’augurii Natalizio ?
A.

France /Francia

B.

Germany/Germania

C.

England/Inghilterra

D.

Spain/Spagna

8)
In which country was the poinsettia first associated
with Christmas and is known as "Flower of the Holy
Night"?/ In che paese la Stella di Natale è stata per la
prima volta associata al Natale ed è chiamata “Fiore della
notte santa”?

9)

A.

Canada

B.

Mexico/ Messico

C.

Greece/ Grecia

D.

Egypt/ Egitto

In which country did the real St. Nicholas live?/ In

quale paese viveva il vero San Niccolò?

10)

A.

Denmark /Danimarca

B.

The Netherlands/ Olanda

C.

Bulgaria

D.

Turkey/ Turchia

In which ocean can Christmas Island be found? In

che oceano si trova l’isola di Natale?
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A.

Indian Ocean/ Oceano Indiano

B.

Arctic Ocean/ Oceano Artico

C.

Atlantic Ocean/ Oceano Atlantico

D.

Pacific Ocean / Oceano Pacifico

11)

Which of the following is an alternative name for Boxing

Day?/ Quale tra le seguenti è un nome alternative per il boxing
day*?

12)

A.

Santa Lucia

B.

The Feast of St. Stephen/ Santo Stefano

C.

St. Nicholas Day/ San Niccolò

D.

Epiphany/ Epifania

What are hot cockles? / Che cosa sono gli Hot Cockles**

?
A.

13)

A Christmas drink/ una bevanda natalizia

B.

A Christmas pastry / un dolce natalizio

C.

A Christmas game/un gioco natalizio

D.

A Christmas decoration/ una decorazione natalizia

In which European country is Tchaikovsky's "The

Nutcracker" set?/ In che paese europeo è ambientato lo
Schiaccianoci di Tchaikovsky?

A.

Germany/ Germania

B.

Russia

C.

Poland/Polonia

D.

Denmark/Danimarca
*Boxing Day, letteralmente “giorno della scatola”, è
una ricorrenza che risale, almeno in Europa, al Medio
Evo, anche se qualcuno dice che le vere origini
starebbero addirittura nell’epoca tardoromana.
L’etimologia in realtà non è chiarissima, ma l’idea di
fondo della festività, ufficialmente istituita nel Regno
Unito nel 1871, è quella di donare qualcosa ai bisognosi
o ai propri dipendenti.
** Hot Cockles : un libro del 1801 mostra che
facevano parte della tradizione natalizia inglese già più
di duecento anni fa.

Soluzioni:[1/A, 2/B,3/D, 4/A, 5/D, 6/C, 7/C, 8/B, 9/D, 10/A, 11/B, 12/C, 13/A]

7

Escher in otto punti
Mani che si disegnano da sole, animali che si rincorrono fuori e dentro al foglio, prospettive
incredibili, figure geometriche che diventano animali e poi si trasformano in persone, geometrie
impossibili.
1. Maurits Cornelis Escher è nato a Leeunwarden, in Olanda, il 17 Giugno 1898. Bimbo timido
e chiuso non amava la scuola e l’unica materia in cui era bravissimo era il disegno.
2. Terminati gli studi, inizia a viaggiare, soprattutto in Italia e l’arte e l’archittettura del
Mediterraneo e in particolare di Granada, in Spagna, saranno fondamentali.
3. Le tecniche che preferiva utilizzare erano la litografia (incisione delle immagini a rovescio
sulla pietra) e la xilografia (incisione su tavolette di legno) perché consentivano di fare più
copie dello stesso soggetto. Le due tecniche hanno in comune la necessità di pensare il
soggetto al contrario, come nel negativo di una foto.
4. Per lui l’arte in quanto tale non doveva essere unica ma riproducibile
5. Ci sono implicazioni di fisica, matematica, logica e geometria nelle sue opere che si
possono riassumere in alcune tipologie:
• Spazi bi e tridimensionali con tessere ripetute variando forma e dimensioni.
• Moto perpetuo
• Effetto Droste (dall’omonima scatola di biscotti) un’ immagine con all’interno
un’altra , che a sua volta ne contiene un’altra più piccola e cosi via all’infinito.
6. I Pink Floyd hanno usato una sua litografia per la cover di On the Run
7. La sua arte ha influenzato anche il mondo del cinema : in Harry Potter le rampe fatate di
Hogwarts e la scena girata interamente nel quadro in “una notte al museo III” ne sono un
esempio.
8. I suoi quadri si trovano alla National Gallery Art a Washington, alla National Gallery of
Canada a Ottawa, nel Museo d’Israele a Gerusalemme ma soprattutto nel museo Escher a
L’Aja in Olanda.
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Batteria V. Pisani, Cavallino Treporti.

Spesso dimentichiamo che dietro ai grandi eventi storici che studiamo a scuola nei libri e dei quali
siamo costretti a imparare date e attori principali , ci sono una moltitudine di persone coinvolte
loro malgrado . Persone costrette a combattere, a soffrire la fame o vedere morire i loro cari per
carenza di medicine. Pensiamo con distacco a questi eventi perché li crediamo lontani da noi. Non
è così, e basta visitare la Batteria Pisani di Cavallino Treporti per capire quanto ci abbiano toccato
da vicino in un passato non troppo lontano. Restaurata di recente e aperta dai primi giorni di
Luglio offre al visitatore mostre e percorsi che accompagnano a rivivere la prima guerra mondiale
dal punto di vista di chi l’ha vissuta con testimonianze e reperti in un contesto assolutamente
unico. Vale la pena visitarla per un sano esercizio di memoria. Per fermare nella mente quanto
siamo in grado di farci del male e la sottile soglia tra la vita e la morte.
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Nel mio viaggio alla scoperta della batteria Pisani mi
accompagna Alessio, un volontario appassionato
della Prima Guerra mondiale che mi regala molte
notizie interessanti. Ne ho scelte alcune per voi.
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Vuoi saperne di piu? La batteria chiude a dicembre ma
a marzo riapre con nuove mostre. Alessio ti aspetta.
Non perderti un tuffo nella storia!
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Giochiamo!!!
Per avere una chiara e univoca interpretazione delle lettere pronunciate
nelle comunicazioni radio, è importante conoscere (a memoria) l’alfabeto
fonetico in uso nelle comunicazioni aeronautiche. Prova anche tu a usarlo
a casa con la mamma o per comunicare con i tuoi amici .

ALFA (not alpha)

NOVEMBER

BRAVO

OSCAR

CHARLIE

PAPA

DELTA

QUEBEC

ECHO

ROMEO

FOXTROT

SIERRA

GOLF

TANGO

HOTEL

UNIFORM

INDIA

VICTOR

JULIET

WHISKEY

KILO

XRAY

LIMA

YANKEE

MIKE

ZULU

Esempio: HO FAME!
HOTEL – OSCAR – FOXTROT – ALPHA – MIKE – ECHO
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WAG BRIGADE
Paura di volare? Ci ha pensato l’aeroporto di San Francisco nel 2013 con il suo
programma di cani addestrati per la pet therapy! Sembra infatti che stare in
compagnia di animali aiuti a regolare la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca
in caso di stress.
In America si chiama “terapia assistita dagli animali” (ATT) e l’aeroporto di San
Francisco con il consenso della SPCA ( società per la prevenzione della crudeltà sugli
animali) hanno certificato la presenza tra le fila della brigata anche di Lilou un
porcellino nano.
Se vi capita passare da quelle parti la troverete con buffi costumi di cui sembra
molto fiera e che portano la scritta “pet me” (accarezzami).
E’ proprio una diva e ha imparato dei trucchi simpatici per far sorridere i bambini .
Ha un suo profilo istagram e i viaggiatori si distraggono dalla loro paura anche solo
postando le sue foto sui social.

Via U. Foscolo, 5
Lido di Jesolo (VE)
Tel. 0421.972035

ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI IN PELLE

Piazza Venezia, 17
LAGUNA SHOPPING
Lido di Jesolo (VE)
Tel. 0421.370469

“Realizziamo il mini-ascensore
Per la tua casa”

PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - MANUTENZIONE
MINIASCENSORI - SERVOSCALA

www.lutian.eu
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Benga

Brixton

George
Morkie
India

Lilou
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Toby

Poquito

Sofia

Patsy
Cline

Tristan

Sadie
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Babbo
Natale al
Sea Life
Paese di
Cioccolato
8-10
Dicembre
16-17
Dicembre
Jesolo
Paese

Jesolo
Christmas

8-17-23
Dicembre

Village
Fino al 07
Gennaio
Piazza
Mazzini

Nei weekend
Jesolo Winter
Train è gratis!
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Jesolo on
Ice
Piazza
Mazzini

Run
Christmas
17
Dicembre

Fino al 4
Febbraio

Sand
Nativity
Fino all’11
Febbraio

Piazza

Piazza

Brescia

Marconi

Dal 26/12

nuova mostra
sugli Egizi e
Rettilario !!!

Incolla i segnalibri su un cartoncino e tagliali. Li puoi tenere come
promemoria o regalarli per invitare i tuoi amici a venire con te!
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Piccolo spazio pensieri felici

Un volta ho letto la storia di un uomo che aveva intenzione di togliersi la
vita gettandosi in un fiume. Prima di farlo però voleva lasciare sul
parapetto del ponte dal quale voleva lanciarsi tutti gli oggetti che aveva in
tasca e che riteneva non gli sarebbero serviti lì dove stava andando. Con
suo stupore trovò tra quegli oggetti un libricino di poche pagine, un po’
consunto di cui non ricordava l’esistenza. Lo apri e si mise a leggere.
Presto gli occhi si riempirono di lacrime e cominciò a singhiozzare. Era il
libricino che aveva ricevuto dai suoi compagni di scuola, quando era un
ragazzo e sul quale ognuno di loro aveva scritto cosa gli piaceva del
compagno. E ci trovò tante cose bellissime e commoventi che non si
ricordava più e che gli scaldarono il cuore. Tornò a casa e scopri che a
metterglielo in tasca era stato il figlio, nel tentativo di farlo tornare a
sorridere in quel momento triste della sua vita.

Lo so, direte che ho la fissa dei pensieri felici, che condisco tutto di
polveri magiche di Peter Pan, ma non posso farne a meno. So quanto mi
aiutano, non costano niente e tenerli nel cassetto non è un grande sforzo!
Quindi vi propongo di farvi scrivere dalle persone che amate quello che
più apprezzano in voi e poi di conservarlo, in un cassetto o in tasca come
un prezioso talismano.

Baci baci
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Taglia le pagine e incollale due a due. Come copertina puoi usare la
copertina del Gatto e la Volpe tagliata della misura del libricino.

Taglia le pagine e incollale due a due. Come copertina puoi usare la
copertina del Gatto e la Volpe tagliata della misura del libricino.
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Ufficio Consulenti Finanziari

Via Nausicaa, 13/D
30016 JESOLO (VE)
Tel. 0421 370100

Via Mazzini, 12 - ERACLEA (VE) Tel. 0421.231802
Fax 0421.231757 - lucadonadello@agenitalia.it

338 902 7933
info@tecno-pc.it
www.tecno-pc.it

VENDITA E RIPARAZIONE COMPUTER E
NOTEBOOK DI TUTTE LE MARCHE
ASSISTENZA A DOMICILIO
METTI “MI PIACE”
SU FACEBOOK
REALIZZAZIONE SITI INTERNET
E AVRAI € 10,00 DI SCONTO

