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“LA FESTA DI CARNEVALE” 

 

Il Carnevale è una festa che si celebra nei paesi di origine cattolica.  

 
 

In genere si festeggia in pubbliche parate dove sfilano carri allegorici alle-

stiti con predominanza di elementi giocosi e fantasiosi. 

 

Solitamente, soprattutto i bambini che assistono a queste sfilate portano dei 

coriandoli o delle stelle filanti colorati che vengono lanciati in giro per ral-

legrare il tutto. 

 

 In particolare l'elemento distintivo e caratterizzante del Carnevale è il ma-

scheramento. 

 

 Esistono tantissimi tipi di costumi, ma i più 

comuni e anche i più semplici sono quelli da 

fata e da principessa per le femmine invece da cowboy e da su-

pereroe per i maschi. 

 

Esistono maschere tradizionale che rappresentano maggiormen-

te il Carnevale in ogni città; le maschere di Vercelli sono il Bic-

ciolano e la Bèla Majin.  

 

 

Una maschera molto famosa è la maschera di Arlecchino, una 

maschera bergamasca della commedia dell'arte. 

 

La parola Carnevale deriva dal latino carnem levare che signifi-

ca “eliminare la carne”, forse influenzata anche dal latino vale 

(quasi fosse “carne addio!”), poiché indicava il banchetto che si 

teneva l'ultimo giorno di Carnevale (il Martedì grasso), subito prima del periodo di astinen-

za e di digiuno della Quaresima. 

 

Dei dolci italiani tipici del Carnevale sono le chiacchiere dette anche 

con molti altri nomi come ad esempio bugie, frappe, cenci, frappole 

e gale; hanno origine nella Antica Ro-

ma ed in seguito si sono diffuse in 

tutto il mondo in diverse varianti.  

 

Il loro nome deriva dalla regina Sa-

voia che volle chiacchierare ma ad un 

certo punto, le venne fame e chiamò il 

cuoco Raffaele Esposito per farsi fare 

un dolce che lui chiamò 

“chiacchiere”.                                                                                                     

Carnevale di Vercelli 2016 

Angelica Musazzo e Luca Vannelli  

Sara Congiusta 
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MUSICA, CHE PASSIONE! 

 

“I The Kolors” 
 

A me piace  molto ascoltare la musica e a parer mio sono bravi molti cantan-

ti, ma i più bravi in assoluto sono i The Kolors. 

Il gruppo Pop Funk Rock è formato da Antonio Fiordispino, che si fa chia-

mare con il nome d'arte    “ Stash”che è il cantante del gruppo e suona la 

chitarra, Alex Fiordispino alla batteria e alle percussioni e Daniele Mona al 

sintetizzatore e alle percussioni. 

Questa band musicale ha iniziato la sua carriera suonando in alcuni locali di 

Milano ed è diventata nota partecipando alla quattordicesima edizione del 

talent show Amici presentato da Maria De Filippi nella squadra blu capita-

nata dalla cantante Elisa, che poi avrebbero anche vinto e ottenuto il premio 

della critica dai giornalisti. 

Questo programma consiste nel gareggiare di cantanti e ballerini che si devono contendere la vittoria impegnan-

dosi al meglio con le lezioni che tengono i professori. 
 

Dopo aver partecipato a questa serie televisiva hanno avuto molto successo ottenendo la nomina degli MTV Eu-

rope Music Award al miglior artista italiano e registrato il sold out a molte date dei loro concerti. 

Il 19 maggio 2014 hanno pubblicato il primo album chiamato “ I Want”, invece il 19 maggio 2015 hanno pub-

blicato il secondo album chiamato “ Out”. 

Nel giugno del 2015 hanno preso parte alla terza edizione del Coca-Cola Summer Festival  vincendo la prima e 

la seconda puntata. 

Io personalmente spero che questa estate abbia la possibilità di assistere ad un loro concerto perché ci terrei mol-

to di incontrarli dal vivo. 

Sara Congiusta 

 CARI ANIMALI, AMICI MERAVIGLIOSI! 
  

“I Guardiani della mia Scuola” 
 

Nel parcheggio della Scuola di Villata, dove io frequento la 4' elementare, c'è un 

grande vecchio pino che custodisce un segreto: al suo interno ci abitano delle civet-

te e dei gufi. 

Hanno fatto il nido lì dentro da tanti anni, che ormai è la loro dimora fissa. 

Quando noi bambini mettiamo la testa sotto i grandi rami per salutarli, loro ci guar-

dano curiosi dall'alto dei loro nidi. Hanno un musetto schiacciato, ma carino, e 

sembra che ci dicano: “andate pure a casa, che la vostra Scuola è sotto la nostra 

vigilanza... tanto siamo svegli tutta la notte”. 

 

Infatti la civetta e il gufo sono animali notturni, quindi dormono di giorno e girano di notte alla ricerca di cibo. 

Ogni tanto fanno un verso che, fin dai tempi antichi spaventa le persone. Tutto ciò che si muoveva di notte è 

sempre stato, nel passato, associato a brutte superstizioni, come credere che le civette portino sfortuna... ma noi 

sappiamo che non è vero, sono animali innocui, anzi sembrano persino felici quando andiamo a salutarli e ci 

guardano senza volare via.  
 

Note: il “Gufo Reale” è un animale che vive nel nostro territorio nidificando nelle riseghe di grandi alberi, ha 

forme massicce con ali arrotondate, coda corta e grande capo. Riesce a girare la testa di 270 gradi. Ha un'apertu-

ra alare da 1,60 fino a 2 metri ed un'altezza che varia dai 65 agli 80 cm. Il peso degli adulti va da 1,5 a 2,8 Kg. Si 

ciba principalmente di piccoli mammiferi come lepri e conigli, preda anche altri uccelli ed insetti.  
 

Poesia: 

“Gufo, gufo della notte scura, che porti via fame e paura.. veglia su tutte le nostre genti, vecchi, bimbi e sugli ar-

menti. Col tuo canto, che può far paura, proteggi gli amici con madre natura…      Fate, gnomi fastidiosi folletti, 

non potranno più farci dispetti.”  
Ecco perché la presenza di uno o più gufi in una casa, recherà ottimi e profondi auspici di buona salute e allegra for-

tuna!  

          Alex Bodini 



“UNA SORELLA MERAVIGLIOSA” 
   

Cari lettori che leggerete quest’articolo, vi dico   già 

che se non vi interessa la persona che descriverò smet-

tete subito di leggere. 

 

Io ho una sorella meravigliosa che si chiama  

Alessandra. 

 

Ha i capelli castani e gli occhi verdi; il nasino greco e 

le labbra carnose. 

 

Si veste in modo sportivo, ma nelle occasioni più im-

portanti è elegantissima. 

 

E’ molto simpatica ma quando si arrabbia non te la fa 

passare liscia; infatti, quando si arrabbiava con me 

sembravo un pulcino bagnato dalla disperazione. 

 

Quelli sono stati i momenti più belli della mia infanzia 

che ho vissuto con lei; ma adesso bisogna pensare al 

presente e al futuro. 

 

Comunque continuando il discorso, di solito ci diver-

tiamo un sacco come quando lei mi trascina per la 

gamba e, spesso quando ci vogliamo spalmare la cre-

ma Nivea sul viso non usiamo le mani ma le guance. 

 

Ha molte abitudini soprattutto studiare, incaponirsi, 

mangiare, dormire e lo sport. 

 

I suoi cibi preferiti sono la pizza, le lasagne, il gelato. 

 

          THE END 

 

 

 

Elena Orrico 

RIFLESSIONI  

 

Un periodo complicato e bello della vita:   

 

 L’ADOLESCENZA 

 

Adolescenza = età di passaggio tra la fanciullezza e la 

vita adulta.   

 

L’adolescenza è quel lungo periodo di tempo che dura 

dai 13-14 anni fino ai 19-20 anni; prima, o poi capita 

a tutti, anche a me  che ho solo 10 anni e mi faccio già 

questi problemi. 

 

L’adolescenza si inizia a sentire quando si vuole stare 

in solitudine, si dicono parolacce o si dicono cose che 

neanche si pensa e in alcuni casi  si soffre di insonnia 

o si vuole dormire con mamma e papà…  

 

Però questo periodo va affrontato con leggerezza, per-

ché una volta fronteggiato si potranno affrontare tutte 

le sfide che ti da la vita. 

 

Spesso durante l’adolescenza si stressano i familiari, 

si grida come matti con le mani tra i capelli, si sbatto-

no le porte, si piange, si vuole abbandonare tutto e 

tutti (come la scuola, gli amici e addirittura la casa ). 

 
Secondo noi il momento più bello è quando finisce 

tutto,  però non ci rendiamo conto che alcuni        mo-

menti più belli della nostra vita sono lì quando pian-

gevamo, urlavamo, impazzivamo… 

 

So che è un po’ triste terminare così, ma tanto non ho 

più fogli, e in ogni caso temo che questa sia la...  

FINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena Orrico 

Ale 



SPLENDIDO MARE 

Isola d’Elba 
 

Finite le vacanze di Natale e 

Carnevale mi piace pensare alle 

vacanze estive, per chi non sa 

ancora dove andare in villeggia-

tura io consiglio l'Isola d'Elba.  

Descrivo la mia esperienza 

dell'estate passata. 

E' stato molto impegnativo pre-

parare i bagagli fino al giorno prima della partenza e poi 

finalmente è arrivato il grande giorno: siamo andati a letto 

non tanto tardi perché alle 4 del mattino saremmo partiti.  

Il viaggio in auto è stato molto lungo e ho fatto anche un 

sogno molto lungo e avventuroso; quando siamo arrivati a 

Piombino dovevamo prendere un traghetto e ci siamo im-

barcati su una nave veloce della compagnia Elba Ferries. 

Prima di partire, io e la mia famiglia abbiamo visto le me-

duse che si muovevano nel mare. Non soffrivo di mal di 

mare, anzi era bellissimo attraversare il mare aperto. 

Quando siamo sbarcati c'era un mare limpidissimo e una 

splendida giornata di sole che ci ha permesso di viaggiare 

ammirando il paesaggio dell'isola prima di arrivare al paese 

in cui avevamo affittato un appartamento. 

Il paese si chiama Procchio e si trova a 

nord dell'isola, non è tanto grande, ha 

un piccolo centro chiamato "Il salotto" 

e la spiaggia è grandissima. Noi stava-

mo nella spiaggia libera, giocavamo 

con le biglie, secchielli, palette e in 

mare usavamo maschera e boccaglio, 

gli occhialini, la tavola e il materassi-

no. I pesci che ci sguazzavano intorno erano piccoli e gran-

di, il più grande lo chiamavamo "lo squaletto". Con un reti-

no pescavamo le meduse che, dopo una mareggiata, erano 

arrivate quasi fino a riva. Dovevamo stare molto attenti alle 

meduse, alcuni bambini sono stati punti e piangevano dal 

dolore, e una ragazza è stata punta addirittura da una tracina 

e ha dovuto mettere il piede nell'acqua bollente per far usci-

re il veleno dalla carne. 

Abbiamo anche visitato alcuni paesi 

vicini; quello più bello per me è Pog-

gio ed è piccolissimo, in collina e in 

un certo senso è formato solo da una 

piazza. A Poggio si può visitare la 

piccola casetta del conte Druot che ha 

ospitato Napoleone Bonaparte e c'era-

no due attori che interpretavano l'im-

peratore e il conte; da una finestrella si vedeva uno splendi-

do paesaggio di colline e perfino il mare. Dopo la visita, ai 

nostri genitori hanno dato da bere il Mirto e a noi ci hanno 

dato i cantuccini. Abbiamo potuto fare splendide foto di 

paesaggi di collina, di strade sterrate, di spiagge, di paesini 

di sera, del monte Capanne, dei mercatini, dei pesci, degli 

scogli, dei gabbiani e delle isole dell'arcipelago toscano... e 

poi di tante altre belle cose da vedere.  

Filippo Montebello 

 

MERAVIGLIOSE MONTAGNE                                    

                                      

Due giorni a Cogne a spasso nel 

Parco Nazionale del Gran Para-

diso. 

  

Da domenica 7 febbraio a martedì 

9 sono andata con il mio padrino 

e la mia madrina in montagna a 

Cogne, in Valle d'Aosta.  

Siamo arrivati in albergo in una stanza bellissima; c'erano la 

cucina, il bagno, i letti e anche la televisione. Avevamo a no-

stra disposizione una buona colazione. Nevicava tantissimo e 

scendevano grossi fiocchi di neve che si fermavano sopra gli 

alberi.                              

Siamo andati allo snow-park dove ho giocato con i gommoni. 

La sera ci siamo recati al ristorante dove abbiamo cenato e i 

camerieri indossavano i vestiti tradizionali. Il paese era lumi-

noso perché c'erano ancora gli addobbi natalizi e tutto intorno 

era bianco. Era bellissimo! Abbiamo poi passeggiato sotto la 

neve per ritornare in albergo.        

Al mattino dopo, non vedevo l'ora di uscire perché c'era il 

sole. Dopo colazione eravamo davanti al camino acceso e poi 

siamo andati al Parco Na-

zionale del Gran Paradiso. 

Abbiamo camminato tra 

montagne e alberi bellis-

simi per sei chilometri. 

Mi sono divertita a creare 

un pupazzo e un angelo 

nella neve. A mezzogior-

no abbiamo pranzato con 

polenta e sughetto. Nel 

pomeriggio abbiamo poi 

noleggiato il bob e mi 

sono divertita tantissimo.  

 

Nelle prime discese non riu-

scivo a guidarlo bene, ma 

poi scendendo con Stefano 

ho capito come usarlo.  

 

Tornati  in albergo ho letto 

un libro dal titolo "Mistero a 

Parigi" che racconta la storia 

di cinque ragazze che devo-

no fare una sfilata di moda, 

ma devo ancora finirlo.  

Alla sera abbiamo poi cenato al ristorante con gli amici di 

Anto e Stefano e io ho scelto una paillarde con patatine. 

Anche qui i camerieri indossavano altri vestiti sempre tradi-

zionali.  

Il giorno seguente, martedì, abbiamo preparato le valigie e 

lasciato Cogne.  

Mentre ritornavamo ero contenta di aver trascorso dei giorni 

felici con Antonella e Stefano. 
Florin Aka 
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