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Programma della festa:
15,00 - Arrivo  
15,30 - Inizio giochi 
16,25 - Fine giochi 
16,30 - Merenda 
17,00 - Inizio balli
17,30 - Sfilata
17,45 - Proclamazione vincitori
18,00 - Arrivederci 

Per info: Associazione Onda Giovane Salus, Corso Sicilia, 2/A - 10133 Torino
tel. e fax 011.6618197 - Cell. 347.8398012 - ondagiovanesalus@virgilio.it - www. ondagiovanesalus.it

Se frequenti le elementari e da grande vuoi fare il fornaio oppure il carrozziere, se 
ti eserciti a spegnere fuochi, se usi ago e filo, se a casa tua cucini tu, se dal telecomando 
piloti il tuo drone, o qualsiasi altra cosa tu voglia fare dopo gli studi ti aspettiamo sa-
bato 23 febbraio 2019 alle 15,00 per provare tanti mestieri e divertirci insieme.

La storia del Carnevale ha ori-
gini molto antiche e probabil-

mente anche molto incerte. Nella 
cultura cattolica il Carnevale, il 
cui termine deriva da carnem 
levare, rappresenta il periodo 
prima della Quaresima durante 
la quale non è concesso mangiare 
la carne.
Tuttavia la storia del Carnevale 
sembra avere origini molto più 
antiche risalenti al periodo gre-
co-romano durante il quale si 
tenevano cerimonie pagane in 
onore del Dio Saturno, per pro-
piziare l’inizio dell’anno agricolo. 
Durante questi festeggiamenti si 
capovolgevano i rapporti gerar-
chici consentendo uno scambio 
di ruoli tra plebei e nobili tramite 
l’uso di maschere, e ci si dava al 
godimento sfrenato tramite cibo, 
bevande e piaceri sensoriali.
Nel Medioevo i festeggiamenti 
del Carnevale erano molto simili 
ai suddetti con la differenza che il 
culmine di questi era il processo 
di un fantoccio la cui morte, rap-
presentava il capro espiatorio dei 
mali dell’anno passato e un buon 
augurio per il nuovo.
La storia del Carnevale dunque 
dà tutt’altro significato a que-
sta festività rispetto a quello 
religioso infatti in sostanza era 
un modo per salutare l’inverno 
dando il benvenuto alla stagione 
primaverile portatrice di fertilità 
e fecondità.
I festeggiamenti sregolati e lussu-
riosi del Medioevo furono presto 
ridimensionati in quanto non 

visti di buon occhio dalla Chiesa.
E così il carnevale iniziò ad esser 
rappresentato da compagnie di 
attori in maschera che nel ‘500 
si esibivano nelle corti dei nobili.
Secondo la storia del Carnevale, 
le maschere rappresentano i vizi 
e le virtù degli uomini e questo 
è intuibile anche analizzando le 
caratteristiche delle maschere 
italiane più famose: Pulcinella 
è la rappresentanza dell’indo-
le impertinente, pazzerella e 
“pigra” Napoletana, Pantalone 
rappresenta un mercante avaro e 
lussurioso Veneziano, mentre Ar-
lecchino è un servo Bergamasco 
lazzarone e furbo.
Si dice che alcune di queste ma-
schere abbiano origine e valenza 
demoniaca rappresentata ad 
esempio dalla maschera nera 
sul volto di Arlecchino e ancora 
quella bianca e nera di Pulcinella.
Al giorno d’oggi il Carnevale vie-
ne festeggiato in varie parti del 
mondo ma non sempre le date 
d’inizio e  fine dei festeggiamenti 
sono uguali in tutte le culture.
I festeggiamenti in tutto di solito 
si svolgono attraverso sfilate di 
carri allegorici, feste in maschera, 
antichi riti propiziatori e Panto-
mime storiche.
L’Italia in un certo senso continua 
a fare la storia del Carnevale in 
quanto vanta la presenza di alcu-
ni dei Carnevali più belli e famosi 
al mondo: il carnevale di Venezia, 
il carnevale di Viareggio, di Pu-
tignano, di Cento, e il Carnevale 
di Foiano.
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