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 A cura di: Gabriella, Lorenzo, Lucilla, Paolo, Silvia 

 

N. 39 GENNAIO 2014 
 

 

Carnevale a Sconfinando 
 

Carnevali dal Mondo, Carnevale a Sconfinando!!! 
 

 

 
 

Laboratorio con maschere di carnevale e non solo!!! 
Leccornie varie per grandi e piccoli 

 vi aspettiamo dalle 10.15 alle 12.00 in BOTTEGA!!!! 
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Carnevali..dal Mondo 
 
Goa, India 
In India il carnevale si celebra a Goa, sulla costa occidentale, dove è anche conosciuto come 'Intruz', 
dalla parola portoghese Entrudo, altro nome del carnevale, e le celebrazioni più fastose si tengono 
nella città di Panaji. Questa è l’unica parte dell’India dove si celebra il carnevale, introdotto dai 

Portoghesi che governarono lo stato di Goa per oltre 
cinque secoli. Le feste si celebrano per tre giorni e 
tre notti, con il leggendario Re Momo che domina 
sulla città e le strade piene di musica e colori. 
Grandissime sfilate sono organizzate in tutto lo Stato 
di Goa, con musica e balli in tutte le strade fino a 
notte fonda. Nonostante si tratti di una festa cristiana, 
nel tempo ha incorporato molti elementi della 
tradizione hindi. I festeggiamenti, che attirano 
migliaia di visitatori da tutto il mondo, si concludono 
con un grande ballo al Club National di Panaji. 

 
Messico 
In Messico, il carnevale si festeggia in molte città,  
in particolare a Veracruz è celebrato con musica 
tradizionale, arte, danza e folklore. La gente si 
veste con costumi a colori vivaci e decorati di 
piume, in omaggio alla tradizione dei nativi, e 
mette in scena spettacoli sia in strada che nei teatri. 
I festeggiamenti di Veracruz sono paragonati a 
quelli di Rio de Janeiro e di New Orleans, per le 
grandi sfilate e i balli. Nella zona centro-nord del 
paese il carnevale risente dell’influenza della 
musica tradizionale norteña e del rodeo messicano, 
mentre nelle zone costiere e nel sud del Messico il 
carnevale è tradizionalmente vicino alla tradizione indigena. In ogni parte del paese si festeggia a 
base di piatti e bevande tipiche delle diverse tradizioni regionali. 
 
 
Brasile 

Il carnevale ha una grande parte nella 
tradizione brasiliana, tanto che viene 
definito dai brasiliani “il più grande 
spettacolo del mondo”. Grandi 
festeggiamenti si tengono a Salvador de 
Bahia, con i musicisti che suonano la 
musica locale e il samba-reggae. Ma il 
più famoso è sicuramente il carnevale di 
Rio de Janeiro, con le sue scuole di samba 
che si esibiscono nel sambodromo. E’ il 
più grande carnevale del paese e 
sicuramente del mondo intero, attira ogni 
anno milioni di persone, sia brasiliani che 
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turisti. Le scuole di samba sono associazioni con migliaia di soci, che ogni anno scelgono un tema e 
preparano una loro sfilata. Ci sono poi i Blocos, gruppi informali con un loro tema, di solito una 
satira della situazione politica, alcuni dei quali anche con centinaia di migliaia di partecipanti.  Le 
Bandas sono i gruppi musicali di samba, di solito a livello di quartiere. Anche i turisti possono 
partecipare alle sfilate nel sambodromo e affittare un costume, e grazie al loro contributo vengono 
acquistati i costumi anche per quelli che non se lo potrebbero permettere. 
 
 
Ecuador 
In Ecuador le celebrazioni del carnevale hanno 
una storia che precede l’arrivo dei cristiani. Si 
sa che i nativi Huarangas dell’etnia Chimbos 
usavano celebrare la seconda luna dell’anno 
con delle feste, durante le quali si spargeva 
farina, fiori e acqua profumata. Questa 
tradizione pagana si è poi fusa con la festa 
cristiana del carnevale. Caratteristici del 
carnevale equadoriano sono i diablitos, piccoli 
diavoli, che giocano a tirarsi bombe d’acqua 
come si fa con le palle di neve. Tuttora c’è l’uso 
di gettare addosso ai malcapitati passanti palloncini pieni d’acqua, uova o farina, nonostante si 
cerchi di vietarlo. Come dire, certe tradizioni sono proprio diffuse in tutto il mondo! Nelle diverse 
regioni del paese si tengono numerosi festeggiamenti, con gli abitanti che si travestono con 
maschere colorate e ballano al ritmo della musica. I festeggiamenti cominciano con l’elezione di 
Taita Carnival, Papà Carnevale, che è alla testa delle sfilate nelle varie città. Le feste più famose si 
tengono a Guaranda e Ambato, dove sono chiamate Fiesta de las Flores y las Frutas; nel sud delle 
Ande Papà Carnevale è invece l’indio Cañari, mentre nella zona nord della Sierra, terra di 
popolazioni di origine afro-ecuadoriana, il carnevale è celebrato al ritmo della musica bomba del 
chota di tradizione afro-ecuadoriana. 
 
 
Italia, Venezia 

Quello di Venezia è uno dei più conosciuti e apprezzati carnevali del 
mondo. È famoso per la bellezza dei costumi e lo sfarzo dei festeggiamenti 
nella magica atmosfera della laguna, durante diverse giornate fitte di 
manifestazioni d'ogni tipo: mostre d'arte, sfilate di moda, spettacoli teatrali 
ecc. Le sue origini sono antichissime, la prima testimonianza risale ad un 
documento del Doge del 1094  dove si parla di divertimenti pubblici e nel 

quale il vocabolo Carnevale viene citato per la prima volta. L'istituzione del carnevale da parte della 
Serenissima nasce dall'esigenza, come già avveniva nell'antica Roma, di concedere alla 
popolazione, e soprattutto ai ceti sociali più umili, un periodo dedicato interamente al divertimento 
e ai festeggiamenti, durante il quale i veneziani e i forestieri si riversavano in tutta la città a far festa 
con musiche e balli sfrenati. Attraverso l'anonimato che garantivano maschere e costumi, si 
otteneva una sorta di livellamento sociale, era autorizzata persino la pubblica derisione delle 
autorità e dell'aristocrazia.  
Il moderno carnevale di Venezia è diventato un grande e spettacolare evento turistico, ogni anno è 
dedicato ad un tema diverso al quale ispirarsi per le feste e gli eventi culturali. E' un carnevale 
internazionale e alcune edizioni sono state caratterizzate da abbinamenti e gemellaggi con altre città 
europee. Richiama migliaia di visitatori da tutto il mondo, che si riversano in città indossando 
maschere e costumi per partecipare a questa festa considerata unica per storia e atmosfera. 
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Dal Commercio Equo 
 

Bomboniere di Miele…prezzo 
contenuto risultato garantito!!!! 
 
Avete un’occasione particolare da festeggiare?  
 
Battesimi, Comunioni, Cresime e Matrimoni???? 
 
Abbiamo quello che fa per voi: scegli il miele che più ti 
piace.. 
 

un vasetto da 250 gr di 

MIELE TZELTAL MILLEFIORI  

oppure 

MIELE TZELTAL ALLA FRUTTA  

(fragola‚ nocciola‚mirtillo‚ lamponi e liquirizia) 

 
e L’ETICHETTA  la personalizziamo insieme in più di dieci modi diversi!!! 

 
ecco alcuni splendidi esempi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Per saperne di più: passa in Bottega e se vuoi un’anteprima: www.equomercato.it 
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Dalla Bottega… 

Patate della Solidarietà a Sconfinando dal 22 febbraio 

Azienda I Maggio - Edolo 
 
Le patate della Solidarietà dell’Azienda I Maggio di Edolo, sono state coltivate a 1.000 mt di 
altitudine in alta Val Camonica. La coltivazione è stata fatta in modo naturale e l’unico trattamento 
per la lotta alla Peronospora è stato il rame (prodotto consentito anche nelle coltivazioni 
biologiche). Il terreno a prato stabile, da anni utilizzato come pascolo, si è rilevato molto ricco di 
sostanza organica, di micro organismi e batteri che hanno intaccato la buccia delle patate 
rendendola non bella alla vista, per contro il sapore e la qualità sono eccellenti, il colore interno è 
brillante, la durezza e la tenuta alla cottura sono ottimi e possiamo affermare che le nostre patate 

sono…non belle ma buoneeee! 
 
 

 

 

 

 

 

 

Un libro al mese, cibo per la mente 
 

Aprite le Orecchiette  
 
Autore: Pino Africano 
Editore: Terra Nuova Edizioni - Pagine: 220 
 
Non è un ricettario, non è un saggio e nemmeno una raccolta di 
barzellette, ma un'esplosiva miscela di umorismo e saggezza sul cibo, con 
202 pillole esilaranti e corrosive sulla mala educazione alimentare. 
L’autore condensa in poche e brillanti parole alcuni messaggi importanti 
che riguardano la salute di ognuno  
Infatti i consigli sono condensati in pochi brevi aforismi, del tipo 
“Mangiare frutta fresca durante la mattinata che sia intera o in succo 
equivale a farsi un clistere la contrario. Questa abitudine permetterà al tuo 
intestino di diventare pulitissimo !!! E vai….” 
In poche parole, una lettura che scorre velocemente, di cui non ci si sente mai SAZI. 
Questo volume è in vendita Sconfinando, € 13.,00- 



Associazione Sconfinando – Bottega del Mondo 
Via Padre Ravasi, 8 – Sesto San Giovanni   
Tel /fax 02 39444627, e-mail: sconfinando_sesto@libero.it 
www.sconfinando-sesto.org 

6

Da:www.sconfinando-sesto.org 

Stop ai bambini - e alle bambine- soldato 
Oltre 250mila vengono "arruolati" con la forza ogni anno. Di 
questi circa il 30% sono ragazzine che vengono abusate e 
costrette ad avere rapporti sessuali con i guerriglieri. Il 12 
febbraio era  la Giornata mondiale per far rispettare il 
protocollo Onu. PRESTO SUL NS SITO WEB 
 

Sconfiniziative 

Premio Sconfinando, 9° Edizione 

"Si avvicina la data di scadenza per l'iscrizione al concorso "Premio Sconfinando" rivolto alle 
scuole primarie di Sesto. 

Affretatevi! 

Trovate tutte le info, il regolamento e il modulo d'iscrizione in Bottega oppure scrivete a: Maria 
Carmen littleflowerblue@libero.it o direttamente all'associazione: sconfinando_sesto@libero.it  

 Vai Oltre! 2014 
 
Stiamo partendo con la nuova organizzazione del Campo VAI 
OLTRE! 2014, che si realizzerà nel mese di maggio. 
Cerchiamo nuovi ragazzi che ci diano una mano. VUOI ESSERE 
DEI NOSTRI?  
per maggiori informazioni o per darci la tua disponibilità, 
contatta Maria Carmen : littleflowerblue@libero.it o contattaci 
attraverso la mail dell'associazione: sconfinando_sesto@libero.it" 

oppure passa durante i sabati a tema, il primo è 1/03/2014. 
 

 

Vetrina… 
 

Per i vostri commenti sulla newsletter e per le vostre segnalazioni è sempre aperta la casella di 
posta: sconfinews@libero.it. Scrivete scrivete scrivete!!! 
 


