
1) Le maschere del piccolo carnevale armonico

Il Carnevale è forse la più antica festa che l’umanità abbia mai inventato. Già gli uomini
primitivi usavano mascherarsi in un preciso periodo dell’anno. Ma come mai ancora adesso
indossiamo le maschere? Davvero possiamo trasformarci e diventare altro da noi?
Si tratta di una festa che proviene dall'unione di più culture. L'unica festa condivisa da tutta
l'umanità che consente di scoprire cosa abbiamo in comune e celebrare ciò che ci rende diversi.
Un nuovo modo di guardare il mondo, dentro e fuori di noi. Il Carnevale è l'arte di trasformare la
vita.

PICCOLO CARNEVALE ARMONICO

Il “Piccolo carnevale armonico” è un progetto nato a Roma nel 2004.
Il Carnevale è molto sentito e vissuto nei Caraibi e in particolare ad Haiti.
E' un carnevale del "corpo" ed è anche un carnevale dello "spirito" che si manifesta in un rituale ludico
fatto dagli elementi della gestualità, la danza, la musica prodotta con strumenti tradizionali molto simili
alle vuvuzelas, gli abiti molto colorati e le maschere spesso raffiguranti animali totemici (giraffe, tigri,
leoni, scimmie, zebre, ecc.).
In Italia invece il Carnevale è legato alle maschere della "Commedia dell'Arte". Tra queste i
personaggi di Arlecchino, Pantalone, Colombina, Pulcinella e altri.
Il più famoso tra i carnevali italiani è quello di Venezia con le sue bellissime maschere.
Possiamo iniziare con una breve introduzione al tema del "Carnevale nel Mondo", e poi andremo a
costruire insieme ai bambini le MASCHERE dei 2 carnevali, quello d'Italia e quello di Haiti,
utilizzando i cartamodelli allegati, effettuando la stampa in nero su cartoncino colorato.
Le maschere saranno ritagliate e poi colorate con ulteriori decorazioni libere. Poi faremo 2
buchetti e metteremo un elastico per poterle indossare.



Per renderci un po’ più haitiani... con poca spesa potremo realizzare dei gonnellini molto colorati, da
indossare per la festa, come nella scena del MATRIMONIO tra il Leone e la Leonessa.

Poi serve solo un po’ di MUSICA per FARE FESTA!!!... La scelta è molto vasta e la musica di
Haiti e dei Caraibi è facilmente rintracciabile su Internet.

Informaci sulla FESTA che stai organizzando a: lascuoladipace@gmail.com
Il PICCOLO CARNEVALE ARMONICO 2011 è collegato alla raccolta fondi per il progetto
EMERGENZA HAITI: www.haitiemergency.org


















