IL CARNEVALE
E LE SUE ORIGINI
CARNEVALE, in Toscana detto anche CARNOVALE,
è il periodo precedente la Quaresima intercorso fra
il giorno successivo all'Epifania e il martedì grasso.
La parola deriva da quella più antica di CARNASCIALE
cioè "carne a scialo", carne perciò consumata in grande
abbondanza in questo periodo.
Nel Rinascimento a Firenze i Medici organizzavano
grandi mascherate su carri chiamati "Trionﬁ".
L'ultimo giorno di Carnevale era animato da balli,
scherzi e feste per l'intera nottata raggiungendo
il culmine con il rogo sulle rive dell'Arno del cosiddetto
"fantoccio di carnevale'.
Ogni Carnevale rappresenta un'occasione di
divertimento e si esprime attraverso i travestimenti,
sﬁlate mascherate e carri allegorici.
A Firenze la maschera è rappresentata da Stenterello.
Magrolino quasi anemico perché cresciuto a
"stento" ma arguto e intelligente, con la parola
pronta furba espressa in vernacolo ﬁorentino e
sempre a tutela dei più deboli.
Giacca a falde con colori di prevalenza azzurro e
panciotto giallo, calze una rossa e l'altra azzurra e
bianca a righe. Stenterello fu la maschera tipica di
Firenze interpretando il carattere del ﬁorentino
brillante e sarcastico quanto necessario, capace
di suscitare allegria e interpretare il contesto del
momento.
La maschera di Stenterello fu ideata nel XVIII
secolo dall'attore ﬁorentino Luigi Del Buono
(1751 - 1832), creatore di brillanti commedie
popolari, che era proprio come il suo personaggio.
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Nave a Rovezzano

Sab.
02/03

“13° CARNEVALE NAVESE
Il Lavoro…… in fumetti!
Ore 14,30 sfilata delle maschere per le vie del paese
con la Banda Tarantella di Rignano sull’Arno.
Ore 16,00 Estrazione della lotteria.
Ore 16,30 Merenda per tutti al Centro LINAR e in
Parrocchia.
Ore 20,00 Cena presso il Campo sportivo ADS
Albereta.
Prenotazione obbligatoria al tel. 3333100861.
L’iniziativa è realizzata da S.R.M.S. Nave a Rovezzano –
Parrocchia – ADS Albereta San Salvi – Centro Linar.

Dom.
03/03

Galluzzo

Sab.
02/03

CARNEVALE GALLUZZO
Ore 15,30 – piazzale del Teatro Everest – Animazione a
cura dei ragazzi del Gruppo Giovani della Parrocchia di
San Giuseppe.
Ore 16,15 – Partenza del Corteo per le vie del Galluzzo
a cura della Misericordia del Galluzzo e dei ragazzi del
Fà Festa.
Ore 16,45 – Casa del Popolo del Galluzzo –
animazione.
L’iniziativa è realizzata dal Centro Sportivo,
Misericordia del Galluzzo, Parrocchia di San Giuseppe,
Casa del Popolo del Galluzzo.

Ludoteca Il Castoro

Sab.
02/03

“GUAZZABUGLIO
DI
CARNEVALE”
spettacolo
interattivo.
Spettacolo aperto ai bambini dai 2 agli 11 anni.
Si svolgerà in due turni: il primo alle 16,15, il secondo
alle ore 17,30.
E’ obbligatoria la prenotazione al n. 055 6810517
oppure presentandosi in Ludoteca nei precedenti
giorni, fino ad esaurimento posti.
Fra un turno e l’altro si effettuerà una merenda.

Domenica 3 marzo dalle ore 10,00
Via Datini Piazza Gualfredotto
“CARNEVALE; USI E COSTUMI DAL MONDO”:
Carnevale Internazionale e di integrazione culturale.
Parteciperà la comunità Peruviana con musica,
tradizioni e corteo di auto addobbate.
L’Istituto Confucio con costumi tradizionali Cinesi
presenteranno l’arte dell’intaglio della carta, ed altri
paesi.
Mercatino per le strade.

Il Paracadute di Icaro

Dom.
03/03

Presso la scuola San Brunone.
Via di San Brunone 4 Galluzzo Firenze
“FESTA DI CARNEVALE” per bambini e famiglie.
Inizio alle ore 16,30.
Laboratori di danza, teatro, disegno e musica in pieno
stile carnevalesco.
Ingresso libero fino a esaurimento posti
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