
fare un

bagno quando

si è sporchi



In Giappone, molti pensano che non sia
pul ito fare un bagno quando si è sporchi.
Preferiscono lavarsi prima di immergersi.



mangiare

pesce



In Francia, si mangiano le ostriche crude.
In Giappone, si mangia il pesce crudo
(sushi) e in Cile, si mangiano le Ceviche,
pesce o crostacei crudi marinati nel l imone.



visitare

i nonni al

ricovero



In Africa e in Asia, bambini, genitori e
nonni vivono spesso sotto lo stesso tetto,
come accadeva una volta in I tal ia.



mangiare del

prosciutto



Le persone che praticano le religioni Ebrea
e Musulmana non mangiano mai il maiale.
E quelle che praticano la religione Indù sono
vegetariani.



festeggiare

natale



In Italia, è una festa tradizionale, ma è legata
a una religione. Esistono molti paesi dove non
si festeggia il Natale: in Giappone, in Cina, in
Nepal; nei paesi Arabi come l’Arabia Saudita,
l’Algeria...



mangiare con

la forchetta



Sulla Terra, numerose persone mangiano
diversamente, con le bacchette o con le dit.



non aprire un

regalo appena

fatto



In Indonesia e in Giappone, l’usanza vuole
che non si apra un regalo davanti a chi lo
ha offerto. In I tal ia, l ’educazione vuole che
si apra e che si ringrazi, aggiungendo che
piace molto, anche se non è vero.



festeggiare

i morti

danzando o

mangiando

caramelle



In Italia, per la Festa dei Defunti, si adornano
le tombe con fiori. In Messico, quella dei
Defunti è una festa divertente, durante la
quale si mangiano caramelle e si danza.
I n d iversi paesi African i invece si bal la
indossando mascher.



mangiare

salsiccia di

caribù a

colazione



Ques ta co l az i on e trad i z i on a l e n on
so rp ren d e rebbe u n I n u i t i n Al aska !
N umerose persone su l l a te rra n on
mangiano pane a colazione. Le tradizioni
cul inarie variano molto nei diversi paesi,
regioni, e ambienti .



pregare

cinque volte

al giorno



Numerosi credenti, di diverse rel igioni,
pregano più volte al giorno.




