
Le maschere del carnevale

Der folgende Text über die Verkleidungen während des Karnevals in Italien ist durcheinander geraten.
Bringen Sie die Absätze in die richtige Reihenfolge. Schreiben Sie dann die fetten Buchstaben in die
Lücken unten und entdecken Sie ein bekanntes italienisches Sprichwort (proverbio) über den
Karneval.

Reihenfolge:

Proverbio:

2La sua fidanzata, Colombina, è
una delle poche maschere
femminili. Simpatica, furba e
molto carina, porta un vestito a
strisce bianche e blu e una cuffia
bianca in testa. Pulcinella, invece,
è un personaggio caratteristico del
carnevale napoletano. È sempre
affamato, decisamente pigro, ma
anche molto divertente; indossa un
camicione bianco e un cappello
nero.

1
Forse non tutti sanno che il carnevale
si festeggia già da diversi secoli.
Alcune delle maschere che ancora oggi
si indossano derivano per esempio da
opere teatrali del Cinquecento e del
Seicento.

2

Queste e altre maschere più
moderne sono indossate in
ogni città italiana durante
feste di piazza con
spettacoli, giochi e musica.
In alcune città si svolgono
anche le sfilate dei carri
mascherati, tra le quali la
più conosciuta è
certamente quella di
Viareggio.

3

È questo il caso di alcune
tra le maschere più amate:
Arlecchino, Colombina e
Pulcinella. Arlecchino è
un servo che sembra
sciocco, ma in realtà è
molto furbo e intelligente.
Famosissimo il suo
vestito a rombi di mille
colori, così come la sua
voglia di fare scherzi al
suo padrone.

4

Le enormi maschere montate sui
carri viareggini sono delle vere
opere d’arte, a cui gli artigiani della
città lavorano per un anno, e che
prendono di mira uomini politici, di
spettacolo o di sport. Oltre al
carnevale di Viareggio, meritano
certamente una visita anche quello di
Venezia, di Putignano in Puglia o di
Ivrea in Piemonte.
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Lösung: 2, 4, 1, 3, 5
Proverbio: A carnevale ogni scherzo vale. (Im Karneval herrscht Narrenfreiheit.)
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