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Theme 2: La cultura politica e artistica nei Paesi di lingua italiana 

Sub-theme: feste e tradizioni – Il Carnevale – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carnevale: storia, significato, tradizioni e curiosità 

Adattato da https://www.greenme.it/vivere/costume-e-societa/23054-carnevale-storia-
origini  

 
TASK: traducete il seguente testo in inglese 
Il Carnevale è famoso in Italia e nel mondo per la possibilità di mascherarsi per un 
giorno trasformandosi in un personaggio della tradizione, della storia, della fantasia, 
tratto dalla letteratura, da un film o da un telefilm ma anche che rappresenti una 
parodia di ciò che accade nella vita quotidiana. 
Sappiamo che il Carnevale è una festa molto divertente soprattutto per i bambini, ma 
quando si tratta di tradizioni locali da onorare, anche gli adulti non si tirano in dietro e 
sono pronti a mascherarsi e a festeggiare. 
Ogni città ha le proprie tradizioni per il Carnevale che possono riguardare 
l’organizzazione di sfilate, carri, feste in maschera, spettacoli musicali o di magia e 
non solo. 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Carnevale, significato 
 
TASK: coniugate i verbi tra parentesi  
Forse non __________ (sapere) che la parola Carnevale ________________(derivare) dal 
latino ‘carnem levare’ e ________________ (significare) ‘eliminare la carne’. Il Carnevale 
infatti si inserisce nella tradizione cattolica come momento di festa che ____________ 
(precedere) la Quaresima, un periodo di digiuno e di astinenza in attesa della Pasqua 
dove soprattutto in passato si _______________ (evitare) di mangiare la carne. 

https://www.greenme.it/vivere/costume-e-societa/23054-carnevale-storia-origini
https://www.greenme.it/vivere/costume-e-societa/23054-carnevale-storia-origini
https://www.greenme.it/vivere/costume-e-societa/23054-carnevale-storia-origini
https://www.dreamstime.com/stock-photos-carnivale-masquerade-image8204693�
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Carnevale, storia e origini 
 
TASK: inserite le parole che mancano date di seguito 
festivita`  tradizione  scherzi ordine  anno 
significato  padrone  tempo  calendario  citta` 
 
Il Carnevale oggi si inserisce nella ______________ cattolica ma le sue origini vanno molto 
più indietro nel ___________. I festeggiamenti per il Carnevale richiamano infatti 
____________ molto antiche come i saturnali romani o le dionisiache greche. 
In passato il ___________ del Carnevale richiamava il ‘mondo alla rovescia’ dove almeno 
per un breve periodo il valore dell’_________ sociale veniva abbandonato ( il servo si 
travestiva da __________ e viceversa; l’uomo da donna ecc.) e la gente si divertiva a fare 
degli __________. 
Il Carnevale dal punto di vista storico viene considerato come un periodo di festa e di 
rinnovamento. Secondo il ____________ dell’antica Roma, il periodo che oggi noi 
dedichiamo al Carnevale poteva coincidere con la fine o con l’inizio dell’____________. 
Tenete conto che la storia del festeggiamento del Carnevale in Italia è molto antica. Si 
parla del Quattrocento e del Cinquecento come secoli per cui già si hanno delle 
testimonianze della festa del Carnevale in alcune _______ italiane.  
 
Carnevale, tradizioni 
 
TASK: trovate nel seguente paragrafo 10 errori 
Il Carnevale secondo la tradizione cattolica e il momento che precede il inizio della 
Quaresima, un periodo chi deve essere dedicato alla riflessione e` al riavvicinamento ai 
aspetti sacre della vita in previsione della Pasqua. 
Nella sfera laica gli festeggiamenti e le tradizioni per il Carnevale richiamano allo 
divertimento, alla possibilità di vivere alcune giornate in allegria. 

• Sfilate in maschera 
• Feste in maschera 
• Carri allegorichi 
• Rappresentazioni teatrali 
• Spettacoli di magia 
• Spettacoli musicale 
• Feste di Carnevale per bambini 
• Coriandoli 
• Stelle filanti 
• Scherzi di Carnevale 
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Costumi e maschere di Carnevale regionali e tradizionali 
 
Il Carnevale italiano si distingue per le sue maschere regionali e tradizionali, ognuna 
con le proprie caratteristiche divertenti e subito riconoscibili, da Arlecchino a Pulcinella 
per citare due dei personaggi più famosi. 
Tra le più famose rappresentazioni teatrali italiane occupano un posto preminente le 
maschere della commedia dell’arte, simpatiche caricature dei pregi e difetti degli 
italiani. 
 
TASK: Leggete le descrizioni e scrivete il nome sotto l’immagine: 
Arlecchino:  Sono molto buffone e furbo, il mio vestito e’ a rombi di tanti colori. 
Meneghino: Sono generoso. Adoro il panettone. Ho le calze a righe. 
Pulcinella: Ho una pancia grossa, sono pigro e chiacchierone (=chatty). Ho un 
costume tutto bianco e mi piace la pizza. 
Gianduia: Amo il buon vino e la buona tavola. Ho le calze rosse e il gilet giallo. 
Brighella: Sono attaccabrighe (=troublemaker), da cui il mio nome, sono imbroglione 
e dispettoso. Indosso un mantello bianco con  strisce scure. 
Pantalone: Sono un ricco mercante ma vecchio, avaro (=mean) e brontolone. Porto 
calzamaglia e giacca rossa con un mantello nero. Ho la barba e un naso aquilino.  
Stenterello: Sono ironico e divertente, un po`maligno e dalla lingua svelta. Ho le calze 
di diverso colore. 
Colombina: Sono vanitosa (=vain), spiritosa e senza peli sulla lingua (=outspoken). 
Sono la fidanzata di  Arlecchino.  
Balanzone: Sono un dottore estremamente colto. Porto un vestito nero tipico dei 
professori di Bologna. 
 

                
1. _______            2. _______        3. ________       4. _______          5. _______ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Commedia_dell'arte
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6. _______                7. ________                 8. _______                9. _______   
 
LISTENING ACTIVITIES 
 
1a. Ascoltate il video e decidete se le seguenti affermazioni sono vere o false  
https://www.youtube.com/watch?v=D7IJqrqC1qI&t=1s  (0:00-1:24) 

a. Il carnevale a Venezia durava sette mesi 
b. Il carnevale si festeggiava anche durante il periodo di Natale 
c. Gli stranieri non potevano andare in giro indossando maschere 
d. La moretta poteva essere indossata sia da uomini che da donne 
e. La moretta era sostenuta da un elastico 
f. La ragazza che portava la moretta non poteva parlare 

 
2a. Ascoltate il video e decidete se le seguenti affermazioni sono vere o false 
https://www.youtube.com/watch?v=5yCenUPz2uI  (0:00-1:30) 

a. Il Carnevale e’ da sempre un momento per esprimersi con liberta` 
b. Durante il Carnevale le persone devono sempre usare una maschera che 

rappresenta il proprio Io 
c. Un travestimento puo’ rappresentare un sogno o un desiderio 
d. In passato, le persone potevano esprimersi liberamente tutto l’anno 
e. Oggi i giovani possono esprimersi quotidianamente attraverso il proprio look  
f. I giovani di oggi non soffrono pregiudizi 
g. Gli emo sono un esempio di travestimento che permette di esprimere la propria 

personalita’ 
 
1b. Il Carnevale a Venezia – Ascoltate e  Completate il testo con le parole mancanti  
https://www.youtube.com/watch?v=D7IJqrqC1qI&t=1s (0:00-1:24) 
 
Il Carnevale a Venezia …………………………………… durava fino a 6 mesi. Iniziava ad ottobre 
e, ………………………… una breve pausa natalizia, proseguiva fino al martedi’ grasso. Era 
un periodo in cui …………………………….., in citta’, poveri e ricchi, ………………………………. e 
locali, poteva andare in giro mascherato. Ovviamente nel corso dei secoli 
……………………………………. maschere diventarono tradizionali, entrarono a far parte di 
una certa tradizione ……………………………………….., fra queste una delle piu’ significative e’ 

https://www.youtube.com/watch?v=D7IJqrqC1qI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5yCenUPz2uI
https://www.youtube.com/watch?v=D7IJqrqC1qI&t=1s
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…………………………………… la moretta, che era una maschera espressamente 
……………………………………… che veniva  
……………………………… senza l’uso di nastri, ma veniva retta dalla ragazza che la 
indossava con l’utilizzo di questo bottone ………………………………………. che veniva tenuto 
fra i denti. La ragazza che indossava la moretta non poteva, ………………………………, 
parlare. Questa era una cosa, ovviamente, conosciuta anche da un 
……………………………………………. interlocutore, e tutto, quindi, qualsiasi possibile 
comunicazione, doveva avvenire solamente ………………………………………un gioco, in 
genere molto suadente, di sguardi. 
 
Il Carnevale nella societa’ di oggi 
https://www.youtube.com/watch?v=5yCenUPz2uI  (0:00-1:30) 
Da sempre, il carnevale e’ un enclave (= a territory) di liberta’, giorni di sana follia in cui 
ognuno puo’ esprimere la propria personalita’, attraverso una maschera, un 
travestimento, interpretando un ruolo magari lontano dal proprio io, ma in cui si 
riacchiude il sogno, il desiderio, l’altro da se’ che spaventa ed attira. 
Pero’ oggi il Carnevale va letto anche in una prospettiva diversa, perche’ se nei secoli 
passati quella maschera era l’unico atto liberatorio consentito, oggi la possibilita’ di 
esprimere se stessi e la propria personalita’ attraverso un abito e’ la prassi (=practice) 
quotidiana.  
Giovani che raccontano la loro storia con un taglio di capelli o un look particolare sono 
ormai da anni una realta’, ed anche se esistono ancora sacche di (=pockets of) 
perbenismo (=fake righteousness) e antichi pregiudizi (=preconceptions), l’abito e il 
monaco sono ormai concetti che appartengono ad un mondo lontano. Pensiamo solo ai 
punk degli anni ’80 o ai piu’ recenti emo, o a tutti quei ragazzi che seguendo una moda o 
lanciandola esprimono anche il loro modo di essere. 
 
2b. Secondo voi, oggi che importanza potrebbe avere per l’Italia e per Venezia in 
particolare una festivita`come il Carnevale?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...........................................................................................................…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………............................................................................................................…. 
 
2c. Conoscete altri Carnevali famosi in Italia? Fate una piccola ricerca (IRP) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...........................................................................................................………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………............................................................................................................…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………............................................................................................................………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………............................................................................................................……. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5yCenUPz2uI
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TASK: traducete in italiano il seguente brano 
 
Carnevale in Italy is 40 days before Easter. Italy celebrates Carnevale with a huge winter 
festival marked by parades, masquerade balls, entertainment, music, and parties. 
Carnevale has roots in pagan festivals and traditions; masks are an important part and 
are sold year-round at many shops in Venice, ranging from cheap versions to elaborate 
and expensive ones. People also wear elaborate costumes for the festival and there are 
costume or masquerade balls, both private and public. Besides Venice, which hosts one 
of the most famous Carnevale in the world, many other Italian towns hold Carnevale 
festivals, some with very unusual events, fireworks, medieval costume battles linked to 
the history of the town. Traditional regional sweets and dishes are prepared throughout 
the country.  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 


