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A CARNEVALE OGNI SAPERE VALE
Anche in quest’anno particolare al Carvenale
non abbiamo voluto rinunciare.
Nell’attesa di indicazioni su come poter festeggiare
abbiamo cominciato ad armeggiare.
Partendo dal nostro progetto “Territorio e Bottega“ abbiamo proprio pensato
al NOSTRO TERRITORIO NAZIONALE e…
perché non spolverare una maschera tradizionale??
Provando a creare una rima originale?
Così prendendo il momento con filosofia,
abbiamo diviso le maschere regionali tra le classi, studiando GEOGRAFIA.
Cominciando a orientarci su quel che si poteva fare,
dal NORD dello stivale la classe prima ha iniziato a lavorare.
La terza scendendo per il gambale, al CENTRO - NORD si è soffermata,
con particolare riguardo alle maschere della regione da noi abitata.
Per la QUINTA ormai in uscita, una gita virtuale era certo gradita,
così al CENTRO - SUD e ALLE ISOLE si è trasferita.
Con ARTE E TECNOLOGIA ognuno la sua maschera ha colorato
e il suo personaggio realizzato.
In ITALIANO il carattere di ogni maschera si è approfondito
e una descrizione in rima, presto ognuno ha intuito.

NORD
ARLECCHINO
È UN RAGAZZINO
DELICATO CON IL
VESTITO TUTTO
COLORATO.

BRIGHELLA È
ARRIVATO A
PONTEGRADELLA
SU UNA STELLA
PER MANGIAR LA
MORTADELLA.

COLOMBINA
FURBETTINA
E BIRICHINA
SI DIVERTE LA
MATTINA
A MANGIARE
UNA PASTINA.

CORALLINA È
CARINA E
BIRICHINA
PROPRIO COME
COLOMBINA.

ANCHE MEZZETTINO
UN RAGAZZINO,
È IMBROGLIONE,
MA AIUTA SEMPRE
IL SUO PADRONE.

CENTRO NORD
.
Sono Balanzone,
ho un gran panzone.
Parlo molto
senza dir niente,
mi ritengo un
sapiente.
Di chiacchiere
sono ghiotto
e al vino
accompagno un
biscotto.
Sono Fagiolino,
intelligente e
chiacchierone,
ma non so di essere
un ignorantone.
Dal mio viso
sorridente e paffuto
non scappa mai
uno starnuto.
La mia calza
è bianca e rossa
e mi diletto
a spaccar le ossa.

Sono un cavaliere
assai affascinante
in cerca di un
amante.
Per Rosaura
sono innamorato,
per Pantalone
uno squattrinato.
Colombina complice
delle signore
mi fa giungere lettere
d'amore.

Sono Burlamacco,
il pagliaccio di Viareggio.
Se venite al Carnevale
mi troverete a passeggio.
Arlecchino e Rugantino
mi han dato un aiutino
per creare il vestitino.
Porto il mantello
come Balanzone
anche se non sono
un bravo dottore.

Sono Vulon un
menestrello,
canto suono
e saltello.
Ho un cilindro
per cappello
e le piume
per mantello.
In una gamba
ho un cosciale
e nell'altra
uno stivale.
Sono Mosciolino,
un orfano bambino.
Tutto il giorno
sto a pescare
e conosco solo il mare.
Il giorno di Carnevale
è successa
una cosa speciale.
Sul carro sono salito,
ho ritirato
il premio ambito.
Da semplice pescatore
son diventato
il vincitore.

CENTRO SUD
Beppe Nappa:
sui carri lui si
aggrappa.
E’ un combina guai
e non la smette mai.
Col vestito con la
macchia,
siciliano sono sempre
stato,
ho il vestito
allungato.

Mamuthones:
Campanelli sulla
schiena,
col vestito di pecora
nera,
indosso una maschera
di legno nero,
sono il signore del
mistero.

Mi chiamo Farinella,
mangio ceci ed orzo in
padella.
Vengo dalla Puglia,
festeggio il Carnevale,
porto un cappello da
giullare.
Se vieni a Putignano
mi saluti con la mano.

A Napoli son nato
e la pizza ho
inventato.
Sono truffatore,
spiffero e
anche un poco
credulone.
La mia maschera è
bianca e bella,
vi saluta Pulcinella.

Rugantino:
bullo romano per
eccellenza,
ero figlio
dell'insolvenza.
Ero arrogante e
maleducato,
ma pigro e bonario son
diventato.

Viva la festa di Carnevale,
dove si mangia bene o male.
Ma fra tutte le maschere ce
n'è una più canaglia,
il suo nome è Tartaglia.
Uomo bello ed elegante,
cordiale e gioioso,
ma un po' balbettante.
Io gli occhiali devo avere
per riuscire a vedere.
Quando parlo un po' balbetto,
se cammino sembro un
folletto.

ALLA FINE LA FESTA SI E’ CONCLUSA
CON UNA MERENDA IN SICUREZZA
OFFERTA DAL COMITATO GENITORI,
CHE RINGRAZIAMO PER LA
GENTILEZZA.

