
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Elle News 

SPECIALE CARNEVALE 

 

 
 

C’è un periodo un po’ speciale 
che si chiama Carnevale. 

Ad un festino puoi partecipare 
o i carri veder sfilare. 

Che allegria, questa festa: 
fa venire tante idee in testa! 

Chiacchiere e bugie: 
puoi assaggiare tante leccornie. 

Coriandoli e stelle filanti 
vedrai cader davanti. 

Tra costumi e varie tradizioni 
il carnevale ti darà tante emozioni. 

 

Stefania Monfreda 
& Simona Donvito 1aL 

 

LA GIOIA DEL 
CARNEVALE 
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COSA SIGNIFICA LA PAROLA 
CARNEVALE? 

Tutti noi sappiamo che il Carnevale è un periodo magico: scherzi, travestimenti 
e piccoli dispetti sono all’ordine del giorno. Ma cosa significa e da dove deriva 
questa parola? Per andare a fondo del problema ho cominciato a cercare… 
Innanzitutto sul significato del termine ci sono diverse ipotesi. Per alcuni la 
parola deriverebbe dall’espressione latina carrum navalis (carro navale), una 
specie di carro allegorico a forma di barca con cui gli antichi romani 
inauguravano le loro feste di commemorazione. Nonostante sia accettabile, 
pensiamo ai nostri carri che sfilano per le vie cittadine nei giorni del Carnevale, 
questa teoria è contestata da molti ricercatori, perché priva di un fondamento 
storico. 
L’origine più certa del termine è stata identificata nell’espressione latina 
carnem levare, poi diventata carne, vale! (Carne, addio!), con cui nel Medioevo 
si indicava la regola religiosa di non mangiare carne a partire dal primo giorno 
di Quaresima (cioè dal  mercoledì delle Ceneri), fino alla Settimana Santa che 
precede la Pasqua. Questa spiegazione è confermata dalla voce usata in altre 
lingue per indicare la stessa festa, e precisamente dal tedesco fast-nacht, cioè 
notte di digiuno; dall’antico inglese chrowe-tide, tempo di confessione; dallo 
spagnolo carnes-tolenda con cui si indica il Carnevale.  
Infine, un’ultima curiosità: probabilmente ha la stessa origine l’espressione 
giorni grassi (in riferimento al martedì, giovedì e sabato) con cui si indicano gli 
ultimi giorni di questa festa che precedono il digiuno e la moderazione del 
periodo quaresimale. 
Spero di aver soddisfatto le vostre curiosità e... Buon Carnevale a tutti! 
Francesca Lavermicocca 1aL 
 
 
 

La maschera 
Le origini e    
le curiosità 
del Carnevale 

a pag. 2 
 
 

Gli AllenaMente 
a pag. 4 

 

FAI DA TE 
Come realizzare 
una maschera 

Piccolo vademecum illustrato 
a pag. 3 

 
 

 



Pagina | 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

               

 
 
 
 
 
 

L’elemento che più di ogni altro caratterizza il Carnevale è senza dubbio 
la maschera, che permette a chiunque, per qualche giorno, di 
trasformarsi nel personaggio dei propri sogni o di vestire semplicemente 
i panni di qualcun altro. 
Nel corso della storia la maschera ha assunto diversi significati, a 
seconda della cultura, divenendo oggetto rituale e teatrale, ma 
soprattutto ha permesso la perdita dell’identità a chi la indossa. La 
maschera è un misterioso oggetto che accompagna l’uomo sin dalle 
origini. I popoli primitivi, per esempio, usavano travestirsi con pelli e 
altri oggetti per imitare le movenze degli animali e, attraverso danze 
“portafortuna”, si mettevano in contatto  con gli spiriti e l’energia della 
natura. Ancora oggi la maschera assume lo stesso valore magico in 
alcune tribù africane. In Occidente l’utilizzo della maschera era diffuso 
sia presso i Greci che i Romani. Nel Medioevo, a Venezia, durante il 
Carnevale, con una maschera sul viso si poteva trasgredire qualsiasi 
regola e si era liberi persino di insultare il doge. La beffa e la derisione 
dei potenti sono diventate il copione per eccellenza che sta dietro alle 
maschere tradizionali del Carnevale italiano. Nel teatro del Cinquecento, 
Arlecchino, Pulcinella, Brighella, Colombina erano le maschere fisse di 
servitori furbi e senza scrupoli che si prendevano gioco dei loro padroni 
o di personaggi come il Dottor Baldanzone, caricatura del medico 

sapiente. Nella nostra cultura, la maschera è diventata un mezzo che mette in comunicazione noi stessi con il nostro sé. 
Pensandoci bene, però, la scelta di una nuova identità tramite una maschera, diventa uno dei modi per togliersi la 
maschera che indossiamo tutti i giorni, per uscire dal personaggio che abbiamo costruito e da quello che gli altri ci 
hanno cucito addosso. E allora… Giù la maschera!  
Roberto Belviso 1aL 

LA MASCHERA e IL TRAVESTIMENTO 

IL CARNEVALE NELLA STORIA 

Il Carnevale da sempre è la grande festa dei periodi invernali: una festa della 

fertilità che anticipava il ritorno della primavera. 

Per i Romani febbraio era il mese della purificazione che avveniva attraverso 

riti propiziatori e cerimonie dedicate a varie divinità. Nel Medioevo, durante i 

festeggiamenti per il Carnevale, erano tollerati scherzi e capovolgimenti 

sociali e ognuno poteva diventare folle, anche se solo per un giorno. Nel 

Rinascimento si diffuse la tradizione di festeggiare con carri allegorici che 

rappresentavano scene mitologiche o episodi della Bibbia. Il carro divenne 

ben presto uno strumento di propaganda politica e culturale e con questo 

significato si è tramandato fino ai nostri giorni. 

Per concludere vi proponiamo i versi del ritornello del Trionfo di Bacco e 

Arianna, uno dei Canti Carnascialeschi più conosciuto, scritto da Lorenzo de’ 

Medici. 

“Quant’è bella giovinezza 

che si fugge tuttavia! 

Chi vuol esser lieto, sia: 

di doman non c’è certezza”. 

Nell’incertezza del futuro e nella certezza che il tempo fugge, godiamoci 

spensierati il Carnevale! 

Andrea Santorelli & Alessandro Schiraldi 1aL 

CURIOSITÀ: Coriandoli e stelle filanti non sono solo addobbi per il Carnevale, ma dei gustosissimi dolci che potete 

preparare con l’impasto delle chiacchiere e colorare a piacere con ingrendienti naturali. 

CURIOSITÀ 
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COME REALIZZARE UNA MASCHERA DI CARNEVALE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 
 
 

                           

                                                  

                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Su di un foglio 
bianco disegnate, 
con un pennarello 

colorato, il 
contorno delle 

mani incrociando i 
pollici. Incollate il 

foglio su un 
cartoncino. 

 
 
 

Occorrente 
• Foglio bianco  

• Cartoncino colorato 

• Colla 

• Matita 

• Pennarello 

• Forbici 

• Cutter 

• Acquerelli 

• Elastico 

Procedimento 

2. Colorate la 
maschera 

utilizzando gli 
acquerelli.  

Ritagliate la 
sagoma con le 

forbici. 
 

3. Ritagliate le 
aperture per gli 

occhi grazie ad un 
cutter (facendovi 

aiutare da un 
adulto) e 
praticate 

lateralmente due  
buchini in cui 
introdurre un 

elastico, da lato a 
lato. 

 
4. La maschera è 

pronta da 
indossare. 

Non resta che 
cominciare a 

vivere la magica 
allegria del  
Carnevale. 

LA MASCHERA DI 
CASAMASSIMA 

Abito rosso, cappellino a strisce e un grosso mandolino 

all’altezza della pancia: questo è il Calascione, la maschera 

tradizionale di Casamassima. Si tratta di un ragazzotto 

dinoccolato, un po’ svogliato e perditempo, che ha visto “la 

luce” in seguito ad un concorso promosso dalla Pro Loco e 

dall’Associazione culturale Il Sipario. Era il 1997 quando si 

decise di dare un volto a quel personaggio misterioso che 

avrebbe rappresentato il Carnevale casamassimese. Fu dalla 

matita di Angelo Borreggine che nacque l’immagine del 

Calascione che ancora oggi rappresenta il nostro paese.  

Il suo nome deriva dall’antico strumento musicale chiamato 

proprio Calascione che a sua volta deriva dal greco 

“galischan” con cui si indicava una piccola cesta. 

Francesca Tamma & Simona Donvito 1aL 
 

 

Il tutorial è stato 
realizzato da 

Angelo Fonsdituri 2aL 

RICETTA DELLE CHIACCHIERE 
500 gr. di farina – 100 gr. di zucchero – 3 uova – 50 
gr. di olio – 1 pizzico di sale fino –  1 bustina di lievito 
per dolci. L’impasto ottenuto dovrà essere lasciato 
riposare per almeno un’ora, prima di stendere delle 
sfoglie sottili che andranno ritagliate e attorcigliate 
secondo la vostra fantasia. Se volete una ricetta 
leggera, vi suggerisco di cuocerle al forno.                                                
Roberta Vuolo 1aL 

FAI DA TE 
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REBUS 
                        Frase (1, 10, 3, 9) 
 

  I and   del  vale 
 

CRUCIPUZZLE 
 

Cerca tutte le parole in elenco e con le lettere rimaste scoprirai una delizia del Carnevale. Attenzione alle intruse! 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                
 
 
 

 

 

 
 

 

SUDOKU 
 

                 

C T C S C I L L A B V O H 

A R M T A I I B L U I N O 

R U A E M A T T I Y A I A 

R C S L U A I L C I C H T 

I C C L I O T R R L Z C I 

V O H E H R S G O C O C C 

A R E F C O E D I R H E I 

L I R I S L V B E O E L L 

E T A L L I W V L C I R E 

R I S A T E I S A T N A F 

A O T N E M I T R E V I D 

P A N T A L O N E E N R E 

C O R I A N D O L I X R E 

Allegria 
Arlecchino 
Balli 
Blu 
Carri 
Coriandoli 
Divertimento 
Fantasie 
Felicità 
Gioia 
Maschera 

 
 

Matti 
Pantalone 
Re 
Risate 
Riti 
Schiuma 
Stelle filanti 
Trucco 
Vale 
Vestiti 
Via 
Oro 
 

Questa pagina è stata ideata e realizzata dalle 
alunne Flavia Giotta, Claudia Mallardi e Stefania 
Monfreda della classe 1aL, con la supervisione di 
Luigi Pirolo della 2aL. 

GLI ALLENA…MENTE 

La parola nascosta è: _______________________ 
 

Il giornale è visibile sul sito della scuola www.smediadante.gov.it 


