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La notte di Halloween

Redazione, 29/10/2007 - 00:58

Una festa che ha origini antiche e che vede protagonisti i bambini di molti Paesi del mondo.
Halloween è, secondo il calendario anglosassone, la notte tra il 31 di ottobre e il 1° di novembre in cui gli spiriti e le streghe
incontrano i Santi.
Il termine inglese "HALLOWEEN" ha origine nel Medioevo, nelle Terre del Nordeuropa, allora dominio dei Celti, con il termine "All
Hallows" cioè "tutti i santi".

Diventa poi "All Hallows Eve", cioè la vigilia di Ognissanti, ed infine "Halloween".

Così, dalle sue origini più antiche, si arriva alla tradizione e al folklore attuale che si sta diffondendo in molti Paesi del mondo - Italia
compresa - e che vede protagonisti soprattutto i bambini che, nella tradizione americana, in questa notte vanno di casa in casa
dicendo "trick or treat", cioè "dolcetto o scherzetto", cioè o mi dai qualcosa o ti faccio un maleficio, un sortilegio.

Il simbolo di Halloween più conosciuto è senz'altro " Jack-o-lantern", una zucca svuotata e tagliata come una faccia malvagia con
una candela all'interno.

Puoi provare a farne una, guardando questi modelli nella foto o seguendo le istruzioni che trovi nei siti segnalati.

Buon Halloween a tutti!!

Naviga e scopri
""""""""""""""""""""""""

Halloween online

"

Halloween Night

Il sito italiano dedicato ad Halloween. Non aver paura, è tutto uno scherzo!

"

Halloween

Dal sito di Michaela tante pagine dedicate ad Halloween
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"

Attenti agli Zombi!

Attualità De Agostini. Siete pronti? Sta per scoccare l'ora di Halloween!

"

Halloween Magazine

[in inglese] Una vera e propria rivista online dedicata ad Halloween.

"

Storia di Halloween

Tra dubbi e riflessioni, la storia della strana festa che forse sta assumendo troppa enfasi.

"

Halloween Kids

[in inglese] Un sito ricco e colorato da non perdere

"

Happy Halloween

[in inglese] La pagina dedicata ad Halloween del sito Billy Bear

"

Pumpkinnook

[in inglese]Cerchi immagini di zucche? Prova qui!

"

Halloween Carols

[in inglese] Canzoni di Halloween, per le insegnanti di inglese.

"

Halloween

[in francese] Un sito dedicato ad Halloween per chi conosce il francese

"

Nonna Elvira

Gustose ricette per l'occasione consigliate da Nonna Elvira.

"

La Fata Blu

Belle pagine sonorizzate per Halloween...

"

Ufotto Leprotto

L'ultimo gioco per Halloween di Ufotto Leprotto

"

BimbiBo

Halloween a Bologna, segui il sito giusto

La festa di Halloween
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"

Organizzare la festa

Su Partysmile tutto su come organizzare la festa di Halloween, zucche comprese!

"

La zucca

La vera protagonista di Halloween, vediamo quali sono le sue proprietà.

"

Turchesefiore

Un gioco da fare a scuola o a casa per Halloween

"

Halloween

Splendido sito costruito dai ragazzi della Scuola Media P. Tacchi Venturi.

"

Notte di Halloween

Racconta una bella fiaba alla tua festa di Halloween.

"

La festa

Da Bambinopoli.it idee per organizzare una festa coi fiocchi per Halloween

"

Le marionette

Elio ti regala le marionette di Halloween!

"

Halloween o altro?

Altre tradizioni e feste tra fine ottobre e primi di novembre

"

Halloween

Origini, simboli, travestimenti, decorazioni.

"

Halloween.it

Un sacco di idee, immagini, giochi e altro!
da http://www.lagirandola.it/
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