
Il carnevale è una festa che si celebra nei
Paesi di tradizione cattolica. I

festeggiamenti si svolgono spesso in
pubbliche parate in cui dominano

elementi giocosi e fantasiosi; in
particolare, l'elemento distintivo e

caratterizzante del carnevale è l'uso del
MASCHERAMENTO



I festeggiamenti maggiori avvengono il
Giovedì grasso e il Martedì grasso, ossia
l'ultimo giovedì e l'ultimo martedì prima
dell'inizio della Quaresima.

CIBO TIPICO DI NAPOLI : MOLTO BUONO!

CURIOSITA’: Un Carnevale fatto di
storia… Avvolto dal fascino di antiche
tradizioni, il Carnevale di Misterbianco ha
vissuto un lungo e laborioso cammino
prima di approdare ai “COSTUMI PIU’
BELLI DI SICILIA”. Il primitivo modello di
questa “festa paesana” nasce negli anni
quaranta, da una antica tradizione legata
alle “Maschere” (‘a Mascara), una sorta di
commedia dell’arte alla siciliana, che
impegnava improvvisate compagnie locali
in recite di vere e proprie “farse” singolari
e grottesche. “’A Maschara” veniva
rappresentata nei quartieri più antichi e



popolari del paese e sin dal suo debutto
(la domenica di carnevale) era accolta da
migliaia di paesani, che dopo il
tradizionale pranzo a base di salsiccia e
“maccaruni a setti puttusa” (maccheroni
con sette buchi) si riversavano nelle
strade per non perdere il tanto atteso
spettacolo.

Arlecchino
La maschera di Arlecchino è
molto colorata , infatti ha i
colori giallo , bianco , blu ,
verde e rosso. Glielo fece la
madre con delle pezze colorate
per carnevale , visto che erano



poveri e non potevano permettersi il
vestito nuovo di zecca al negozio.

La carriera teatrale di Arlecchino
nasce a metà del cinquecento grazie
agli attori : Alberto Naselli , Drusiano
Martinelli , Evaristo Gherardi , Carlo
Bertinazzi , Tommaso Visentini ,
Antonio Sacco , Marcello Moretti ,
Ferruccio Soleri e Tristano Martinelli.

Arlecchino nacque il
XVI secolo a Bergamo.

Colombina
Arlecchina è il
personaggio che
rappresenta
Colombina.



Le sue origini sono antichissime: la
prima testimonianza risale ad un
documento del Doge Vitale Falier
del 1094, dove si parla di
divertimenti pubblici e nel quale il
vocabolo Carnevale viene citato
per la prima volta. L'istituzione del
Carnevale da parte delle oligarchie
veneziane è generalmente
attribuita alla necessità della
Serenissima . Il carnevale di
Venezia è molto famoso per le sue
meravigliose signorili maschere che
si trovano solo lì .
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