CARNEVALI IN ITALIA!
Il Carnevale di Ivrea con la sua battaglia delle arance è sicuramente uno dei
più originali in Italia.
Viene rievocata la rivolta del popolo contro il tiranno, rivolta combattuta... a
suon di arance!
Tuttavia, in Italia, ci sono altri carnevali famosi ….
Carnevale di Venezia (Veneto)
Forse il più famoso d'Italia e fra i più famosi al mondo, dalle origini
antichissime.
Le bellissime e curatissime maschere sfilano nei vicoli, in barca tra i romantici
canali. La musica e i concerti regnano in ogni angolo della città.
Carnevale di Cento (Emilia Romagna)
È caratterizzato da carri allegorici che raggiungono i 20 metri di altezza! Ma la
vera caratteristica è la tradizione del “gettito” che consiste nel lancio, da parte
dei figuranti che stanno sui carri in movimento, di oggetti come palloni,
peluche, ecc.
La maschera del Carnevale di Cento è "Tasi", personaggio dell'800, amante
del buon vino.
Carnevale di Mamoiada (Sardegna)
Un carnevale in pieno stile sardo con le caratteristiche maschere degli
Issohadores e Mamuthones.
Gli Issohadores indossano corpetti rossi, maschera bianca, berretti e un piccolo
scialle, e scortano i Mamuthones che indossano pelli di pecora, maschere di
legno e portano sulla schiena i "sa carriga", cioè dei grossi campanacci del
peso di 30 kg.
In passato la sfilata di queste maschere serviva per “propiziare” buoni raccolti.
Viareggio (Toscana)
Fra i più antichi, famosi e spettacolari d'Italia, il Carnevale di Viareggio si
caratterizza per enormi carri allegorici realizzati in cartapesta con i personaggi
che si muovono come se fossero reali.
Più che di carri, si tratta di veri e proprio teatri in cammino.
Putignano (Puglia)
È il più antico d’Europa caratterizzato da gruppi mascherati e soprattutto carri
allegorici
Giganti di cartapesta vere e proprie opere d’arte realizzati dai maestri
cartapestai negli storici capannoni, laboratori zeppi di acqua, colla, carta e
tanta fantasia.
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