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SABATO 23 FEBBRAIO ABBIAMO FESTEGGIATO I
COMPLEANNI IN COMPAGNIA DEI NOSTRI AMICI
VOLONTARI, A CUI DICIAMO ANCORA
UN SINCERO GRAZIE!

A partire da questo mese sarà presente
nell’ambulatorio della struttura
il Dott. Bonetto Massimo, Dentista.
Sarà a disposizione una volta a settimana,
(solitamente il venerdì mattina)
anche solo per un consulto dentistico
per tutti i nostri ospiti della Residenza Annunziata.

Parlano due ubriaconi:
- Per te sarebbe più facile rinunciare alle donne o al vino?
- Dipende dall'annata.
Sherlock Holmes e il dottor Watson si trovano in vacanza in un campeggio.
Dopo una buona cena e un'ottima bottiglia di vino, si ritirano in tenda e si addormentano profondamente. Durante la notte Holmes si sveglia e scuote l'amico.
«Watson, guardate in alto nel cielo e ditemi cosa vedete!».
«Vedo milioni e milioni di stelle, Holmes».
«E cosa ne deducete?» chiede Holmes.
Watson riﬂette a lungo e poi replica: «Beh, da un punto di vista astronomico,
questo mi fa pensare che ci sono nel cielo milioni di galassie e quindi, potenzialmente, miliardi di pianeti. Da un punto di vista astrologico, vedo
che Saturno è in Leone. Da un punto di vista orario, se guardo la Luna, ne deduco che sono circa le 3:15. Da un punto di vista meteorologico, credo che domani avremo una bellissima giornata. Da un punto di vista teologico, mi fa
capire che Dio è Inﬁnita Potenza e che noi siamo solo una piccolissima e insigniﬁcante parte dell'Universo. Ma perché me lo chiedete? Cosa suggerisce a
voi tutto questo?»
Holmes rimane un attimo in silenzio e poi esclama: «Watson, siete un idiota! Qualcuno ci ha rubato la tenda!»

Prossimi appuntamenti
VENERDI’ 3 MARZO

TOMBOLATA dell’8 MARZO

FESTA DI CARNEVALE
…tutti in maschera!

PER FESTEGGIARE
TUTTE LE DONNE

H. 15,30 Sala Bar

H. 15,30 Sala Bar

SABATO 15 MARZO
FESTA DEI COMPLEANNI
con il Gruppo Anziani della
Fondazione Ferrero

H. 15,30 Sala Bar

TOMBOLATA DEL 19 MARZO
PER FESTEGGIARE
TUTTI I PAPA’
H. 15,30 Sala Bar

Origini del Carnevale
Le origini del Carnevale sono antichissime, affondano le radici nei riti etruschi ed in quelli romani volti a celebrare il ritorno
della fertilità ed il passaggio dall’inverno alla primavera.
Nell’antica Roma nel mese di febbraio si celebravano i Saturnalia, ossia dei lunghi giorni di festa dedicati al dio Saturno:
secondo la mitologia Saturo è il dio l’età dell’oro, un’età in cui l’uguaglianza, l’abbondanza e la felicità erano alla portata di
tutti.
La celebrazione dei Saturnalia consisteva quindi nel riprodurre l’età dell’oro attraverso sontuosi banchetti, balli sfrenati e
dissolutezza. Le gerarchie e gli obblighi sociali venivano messi da parte ed anche gli schiavi partecipavano ai festeggiamenti
eleggendo un Princeps, vestito con abiti sgargianti e una maschera, come caricatura della classe dominante.
Con il passare del tempo ed il susseguirsi delle epoche si iniziò a parlare di Festa dei Pazzi seguendo l’antica tradizione del
“ è lecito essere folli una volta l’anno! ”

Significato del Carnevale
Il Carnevale che noi tutti festeggiamo oggi è strettamente legato alla religione e, in particolare, al periodo di Pasqua.
La Pasqua viene preceduta dal periodo di Quaresima durante il quale, per cinque settimane, è vietato mangiare carne ed il
Carnevale precede proprio questo periodo. La parola Carnevale deriva infatti dal latino “ carnem levare ” che vuol dire
“ eliminare la carne ” e sta ad indicare il banchetto del martedì grasso prima del digiuno della Quaresima che inizia con il
mercoledì delle ceneri.
La settimana del Carnevale è quindi dedita ai travestimenti, al divertimento ed al buon cibo e viene celebrata non soltanto in
Italia ma anche in molte altre parti del mondo.

La maschere italiane
L’Italia ha una tradizione legata ai travestimenti ed alle maschere davvero molto antica.
Intorno al 1600 si afferma la Commedia dell’Arte ossia uno spettacolo teatrale che vedeva gli attori indossare maschere e
costumi per interpretare dei personaggi dal carattere ben definito come il padrone, il servitore, il sapiente, l’imbroglione.
Proprio in questo periodo, ispirate dai teatri, nascono le maschere italiane più celebri come Arlecchino, Balanzone,
Pulcinella, Colombina, Pantalone che incarnano virtù e umani difetti senza dimenticare il gusto per lo scherzo

… divertivi a trovare e
scoprire all’interno della
Residenza tutte
le maschere
di Carnevale!!!

