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Maschere??? 

Facciamone di tutti i colori!!!

MASCHERE
MASCHERE

MASCHERE

1

3

4
saper fare un lavoro

saper recitare un …….

 saper fare un orlo

saper usare matite, 

pastelli, c
olori, ecCUna volta all' anno!

Nei negozi della tua città puoi trovare 
tessuti di tutti i colori... basta solo 
sapere quale tipo di stoffa ti serve! 
Se la tua maschera è principesca scegli 
la seta... se sei un freddoloso prova  
la lana... cotone e nylon, poi, sono i più 
economici ma tu, Lupetto e Coccinella, 
li sai riconoscere, vero??? 

Cominciamo dal modello di costume 
che vogliamo realizzare, misuriamoci 
con il metro da sarta e poi, conl’aiuto 
di un adulto, proviamo a realizzare 
il nostro vestito... magari non potrai 
cucirlo tutto tu, ma puoi attaccare dei 
bottoni, applicare delle decorazioni 
con l’ago e il filo, cucire un orlo…

E adesso il tocco d’arte, che vi farà divertire ancora  
di più, dopo aver costruito da soli la vostra maschera: 
provate a interpretare il personaggio! 
Se è un uomo parlate con la voce bassa e roca,  
se è una ragazza la vostra voce sia un dolce suono. 
Se è un vecchietto camminate curvi, se... insomma: 
orecchie tese, antenne dritte, osservate e riproducete!  
E perché non mettere su uno spettacolo divertente  
per i vostri genitori in cui date prova delle vostre  
doti di attori???”

Cosa manca per completare la nostra maschera??? 
Ma sì! Proprio la maschera che andrà sul nostro viso! 
Per realizzarla bastano solo dei fogli di cartoncino, 
un elastico, matite, pastelli colori, tanta fantasia e magari 
l’aiuto delle Capo o dei Vecchi Lupi

C
ari Lupetti e care Coccinelle, 

una volta l'anno arriva una festa davvero 

particolare, arriva il Carnevale.  

Il Carnevale come festa è molto diversa dalle 

altre e le sue origini si perdono nella notte  

dei tempi. Gli antichi romani facevano una festa 

simile in onore del dio Saturno.  

Durante i festeggiamenti la gente si divertiva così 

tanto che i romani stessi scrissero nei loro annali: 

SEMEL IN ANNO LICEt INSAVIRE, che vuol dire 

UNA VOLtA ALL’ ANNO è LECItO IMPAzzIRE.  

Durante quei giorni di festa le norme che 

regolavano la vita quotidiana delle persone 

venivano sospese. Ogni persona usava mascherarsi 

o travestirsi per imitare un personaggio diverso  

da quello che egli era ogni giorno. Per esempio, 

una persona povera poteva vestirsi con abiti 

sontuosi ed imitare una persona ricca, oppure  

una persona sconosciuta poteva imitare un 

personaggio famoso. In questo modo i travestimenti 

e le maschere rendevano tutti uguali, ma solo nel 

periodo dei festeggiamenti. 

In seguito il Carnevale venne rappresentato  

dai romani più ricchi con sfilate di carri 

allegorici che rappresentavano la storia  

degli antenati. 

Dopo la nascita di Gesù, con l’avvento del 

Cristianesimo, il periodo del Carnevale fu fissato 

nel calendario subito prima della Quaresima. 

Nel 1600, in occasione di feste nobiliari, nacquero 

le famose maschere regionali della Commedia 

dell’Arte, alcune delle quali ancora oggi sono 

protagoniste del nostro Carnevale.

Ecco allora tra le maschere più note troviamo 

Arlecchino di Bergamo, il calabrese Beppe Nappa, 

il romano Rugantino ed il piemontese Gianduia.

Queste sono solo alcune delle tantissime maschere 

nel tempo create in ogni dove dell’Italia. 

E voi Coccinelle e Lupetti conoscete le maschere 

tipiche della vostra Regione? Un pochino? 

Allora forza informatevi ed al vostro Cerchio  

o ai vostri Vecchi Lupi raccontate la storia della 

maschera che più vi piace e perché no... quest’anno 

tutti a teatro con le maschere realizzate da voi 

per animare uno spettacolo degno della migliore 

Commedia dell’Arte!!! Sbrigatevi, aprite le pagine  

e leggete attentamente!!!

Care Coccinelle e cari Lupetti
la Redazione di Famiglia Felice  
ha pensato questo numero speciale 
sul Carnevale:avrete la possibilità  
di giocare, costruire delle maschere, 
e scoprire tradizioni regionali  
di questa festa civile.
Aprendo interamente questi 
fogli infatti, scoprirete un poster 
colorato con tanti adesivi  
da attaccare facendo attenzione  
a collocarli nel giusto posto.
Qualcosa già la conoscerete perché 
magari ne avrete parlato a scuola 
o in famiglia, altre cose magari 
dovrete ricercarle; l’importante è 
fare presto e fare bene perché la 
gara premierà chi avrà saputo dare 
la giusta soluzione nel più breve 
tempo possibile.
All’interno troverete le regole per 
giocare: per adesso vi auguriamo 
buon divertimento con il nostro 
gioco e con il carnevale tutto!
E non preoccupatevi...
NON E’ UNO SCHERZO della 
redazione!!!
(Anche se un pensiero furbetto ci 
era venuto in mente...)



Famiglia Felice invita i Lupetti e le Coccinelle di tutta Italia 
a mettersi alla prova...almeno una volta all’anno!!!

A carnevale ogni "gioco" vale

2Fai una fotocopia del poster 
con tutte le tue risposte  

e spediscila alla segreteria 
nazionale a questo indirizzo:

Associazione Italiana
Guide e Scouts d’Europa Cattolici
via Anicia, 10 00153 ROMA

Allora...siete pronti 

per la grande sfida? 

Mettiamo alla prova la vostra conoscenza  
sul Carnevale, sulle sue storiche maschere,  
sulle pietanze che si gustano in questi  
giorni di festa e sulle manifestazioni  
che si svolgono in tutta Italia!! 
Coccinelle e Lupetti d’Italia... armatevi  
di forbici e colla e iniziate a giocare! 
Il gioco si divide in due fasi, è molto semplice! 
Basta seguire le istruzioni!!!

1Leggi molto attentamente gli indizi  
e vai alla ricerca della risposta:  

devi scoprire 4 personaggi famosi  
del Carnevale, 4 dolci tipici di alcune 
regioni italiane e 4 feste che si svolgono 
in alcune città! Nel foglio centrale allegato 
troverai le immagini risposta…ritagliale 
e incollale al posto giusto nella cartina 
d’Italia!

Il primo Lupetto e la prima Coccinella  
che spediranno il loro poster con le risposte  
esatte saranno premiati nel prossimo numero  
di Famiglia Felice! Dunque cosa aspetti??? 
Che abbia inizio la sfida!!!!
Buon Volo, Buona Caccia e… 

buona ricerca!!!!



Di Arlecchino fidanzata, son servetta 
tanto amata; sono scaltra e convincente, 
mi faccio regalar anche ciò che 
non serve a niente!”

In testa ho un lungo codino, ai 
piedi righe rosse e bianche per il calzino; 
porto in mano un ombrello rosa 
e rispondo a qualsiasi domanda, 
purché spiritosa!

Cappello a punta e naso adunco, 
son più agile di un giunco. 
Dalle beffe mi faccio prender 
la mano e vivo ai piedi di 
un vulcano

Prendo il nome da un piatto contadino, 
che io mangio accompagnato dal buon vino; 
ho il cappello con le toppe come un jolly 
e ad ogni punta trovi tanti  bei sonagli

COLOMBINA

Teste di Turco CattasScorpelle Pignolata

FARINELLA PULCINELLA MENEGHINO

I carri, che sono i più grandi e movimentati 
del mondo, sfilano lungo la passeggiata a 
mare. La tradizione risale al 1873, quando 
alcuni ricchi signori decisero di mascherarsi 
per protestare contro le troppe tasse che 
erano costretti a pagare. 

Tra le calli della meravigliosa città, per una 
decina di giorni, si svolge una continua 
rappresentazione di teatrale allegria e 
giocosità, tutti in maschera a celebrare il 
fascino di un mondo fatto di balli, scherzi, 
galà esclusivi e romantici incontri. 

La manifestazione rievoca la rivolta del 
popolo a un barone molto cattivo che venne 
scacciato grazie alla ribellione della figlia 
di un mugnaio. Famosa  è la Battaglia delle 
Arance, momento di grande coinvolgimento e 
forte emozione, che ricorda  proprio la 
ribellione della gente al barone.

Le sue origini risalgono vent’anni addietro,
allestendo in poco tempo un carro monumentale
trainato dall’ asino di “Zi’ Pietro” che ancora
oggi è il simbolo di quel carnevale.
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