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Homemademamma

Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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homemademamma

homemademamma

Sai quando e dove è nata 
la festa di Halloween ?

La festività è nata
intorno al 4.000 a.c.

in Irlanda
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.

-9

homemademamma

Homemademamma

homemademamma

Sai da che antica festa
deriva?

Halloween deriva dalla
festa celtica di Samhain, 

che celebrava la fine
dell’estate e l’inizio

della stagione fredda
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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homemademamma

Homemademamma

homemademamma

Sai cosa significa
la parola Halloween ?

Halloween deriva da
All Hallows Eve

che significa
serata di Ognissanti
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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homemademamma

Homemademamma

homemademamma

Sai perché i colori di 
Halloween sono il nero e  

l’arancione?

L’arancione rappresenta 
la forza ed è il colore 

dell’autunno.
Il nero rappresenta
la notte e la morte 
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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homemademamma

Homemademamma

homemademamma

Sai perché la zucca è il simbolo
di Halloween?

Secondo la leggenda 
un uomo di nome Jack, 

a causa di un patto con il diavolo
 si ritrovò dopo la morte 

a vagare sulla terra, 
rifiutato dall’Inferno  e dal Paradiso,

con in mano una rapa che usava
come lanterna.

 Nella tradizione americana la rapa
 poi venne sostituita da una zucca.
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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homemademamma

Homemademamma

homemademamma

Sai perché i pipistrelli
sono uno dei simboli di

Halloween?

Durante la festa di Ognissanti
era tradizione accendere

fuochi che attiravano
insetti e quindi pipistrelli.

Così si è iniziato 
ad associare questi animali

alla festa.
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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homemademamma

Homemademamma

homemademamma

Perché ci si traveste 
ad Halloween?

Secondo la tradizione
gli antichi Celti durante la loro

festa si travestivano
 con pelli di animali.

Da questo deriverebbe l’usanza
di travestirsi  durante
la notte di Halloween
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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homemademamma

Homemademamma

homemademamma

Perché ad Halloween si fa
dolcetto o scherzetto?
Secondo la tradizione

durante la notte di
Ognissanti i poveri andavano

di casa in casa a chiedere 
l’elemosina in cambio di

preghiere per i morti.
Da qui deriverebbe
l’usanza di chiedere
caramelle andando
di porta in porta.
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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homemademamma

Homemademamma

homemademamma

Perché si dice che Halloween 
è la notte delle streghe?

Secondo le leggende
si pensa che le streghe 
si ritrovassero proprio
durante questa notte.
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.
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Perché i ragni sono un 
simbolo di Halloween?

La tradizione vuole
che il ragno sia

lo spirito di un defunto
 che veglia sui propri

cari. 
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Per costruire le scatole 
ritagliare la sagoma seguendo 
il perimetro. Piegare lungo le 
linee. Richiudere la forma e, 
per bloccare la figura, 
incollare dove indicato.

HALLOWEEN

homemademamma

homemademamma

Homemademamma

Sai una curiosità 
su Halloween?

Secondo delle leggende 
irlandesi

durante la notte 
di Halloween

delle fate dispettose
andavano in giro 

a fare scherzi.
Per non esserne vittima,

bisognava lasciare loro del cibo.
  


