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San Valentino
San Valentino ha origini nel Medioevo ed è una
festa dedicata esclusivamente agli innamorati

💘.
San Valentino ricorre il 14 febbraio…
Si festeggia soprattutto in Europa, nelle
Americhe e in estremo Oriente. In Cina San
Valentino prende il nome di “Chi-Chi”.
Carnevale
Il carnevale veneziano
A Venezia sono “ossessionati” dal
carnevale.
Infatti a Venezia il carnevale dura
ben dieci giorni ( quest’anno ) dal 6
al 16 Febbraio!!!!!!

La maschera tipica veneziana è Pantalone.

Una maschera per ogni regione
Pulcinella = Campania
Pantalone= Veneto
Colombina = Veneto
Arlecchino = Lombardia
Brighella = Lombardia
Balanzone = Emilia-Romagna
Stenterello = Toscana
Capitan Spaventa = Liguria
Farinella = Puglia
Giangurgolo = Calabria
Frappiglia = Abruzzo
Pett’la ‘ngôule = Basilicata
Rugantino = Lazio
Mosciolino = Marche
Il Domatore-maestro e L’orso = Molise
Gianduia = Piemonte
Merdule = Sardegna
Peppe Nappa = Sicilia
Valfloriana = Trentino-Alto Adige

Perugino Bartoccio = Umbria
Landzette = Valle d’aosta
La maschera modenese è Sandrone

Sandrone
Sandrone e’ una maschera modenese molto
famosa. Lui viaggia sempre con sua moglie
Pulonia e suo figlio Sgorghiguelo.
UN PEZZO DEL SUO DISCORSO 2021:
“Mudnes ed Modna, Mudnes dal cèinter e Mudnes arios
delle zone periferiche, Zemian ca scupièe ed salut e
Zemian che tótt el matein av desdèe con un mèl nov,
vegetariani, vegani, ciliaci e allergici all’olio di palma, av
salut tótt quant in màssa….
Scusèe al ritèrd mo, csa vliv, prémma ed gnir chè in Piaza
Granda, la Pulonia la vlùu andèr in dal parco a vàder i
nuovi chioschi perché la cherdiva, vést al teimp chi g’han
méss per fèri, chi fóssen di palàz ed trii pian.... quand l’ha
vést ch’as tratèva ed baracheini monolochel seinza angolo
cottura a pianterèin e césso a l’aperto, l’è armesa tante
mel ch'l’è stèda zinch minut seinza descàrer. Pasinzia per
la Pulonia, a speram ca sia finida l‘Odissea anch per i
Mudnes”.

Se la sua tradizione è certa, la sua origine è avvolta nel
mistero… Si pensa che l’origine di Sandrone sia nata in
un teatro di burattini e non dalla Commedia dell'Arte
come era successo con le altre maschere famose.
Sandrone è il portavoce più maltrattato tra le maschere
italiane. Porta una parrucca con capelli piuttosto
lunghi, coperti in parte da una specie di cuffia da notte
di lana bianca che termina con un fiocco.

Suo figlio ha una parrucca rossiccia, un berretto
marrone con visiera e al collo porta, almeno nei tempi
moderni, la sciarpa gialloblù in omaggio alla squadra
di calcio cittadina. La Pulonia indossa una cuffia
bianca, un vestito lungo fino alla caviglia disegnato a
fiori vivaci. Porta un grembiule bianco, ai piedi
scarpette di vernice nera con vistose fibbie, e in testa,
una parrucca bianca a boccoli.

