
CARNEVALE 2017 

   Udite, udite! La sfilata di Carnevale della Scuola Primaria di Premariacco, 
prevista per giovedì 23 febbraio dalle ore 11.00 alle ore 12.00 ad Orsaria, è giunta 
alla ben decima edizione. Per questa speciale occasione il corpo docente ha pensato 
di ispirarsi alla favola di “Alice nel paese delle Meraviglie”. 
Vi proponiamo un elenco di possibili idee per i travestimenti per i nostri bambini…e 
per chi volesse unirsi a noi!  
Per consentirci di organizzare poi il corteo vi chiediamo cortesemente di segnalarci 
entro il 13 Febbraio il travestimento scelto dai vostri figli: 

PERSONAGGI 
Alice 
Alice che esce con braccia e gambe da una casetta 
Cappellaio 
Stregatto 
Bianconiglio con panciotto e orologio da taschino gigante 
Lepre Marzolina 
Ghiro 
Bruco blu. 
Gemelli Pinko e Panko 
Carte da gioco da scala quaranta  
Regina di cuori 
Giudice  
Animali di campagna o cortile in genere. 

OGGETTI 
Teiera 
Tazze da te’ 
Bustina da te’ 
Torta del non compleanno 
Funghi 
Rose rosse o bianche  
Fiori del giardino 
Bottiglietta con scritto BEVIMI 
Scatola di biscotti con scritto MANGIAMI 
Scatolina con chiave dorata 

Su internet o libri illustrati per bambini troverete  ispirazione! 
Grazie per la collaborazione. 
                                                                                            GLI INSEGNANTI 



ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE…A 
PREMARIACCO 

Chi non conosce o non ha mai sentito parlare della fiaba di Alice nel paese delle 
Meraviglie? E’ una storia piena di fantasia e con eventi che si susseguono senza 
logica, che fanno ridere per l’assurdità con cui si presentano. 
Alice può essere uno qualsiasi di noi, che ogni tanto si annoia o non riesce a 
sopportare ciò che lo circonda e così…sogna. Può succedere a tutti no che dopo una 
giornata pesante di lavoro,  cinquanta problemi di matematica, quarantacinque frasi 
di italiano da analizzare…ci si senta un po’ stanchi!  
Allora ci si abbandona alla fantasia e si finisce in  un mondo popolato da personaggi 
fantastici, dove si festeggia anche ogni giorno il “Non compleanno” e succedono solo  
cose senza senso. Pensate che questa storia l’ha scritta un illustre ed austero 
professore di matematica! 
Alice attraversa questo mondo strampalato con la consapevolezza che è 
assurdo….ma intanto si diverte. Poi vuole e deve tornare alla realtà e lo fa con la 
consapevolezza di avere le capacità per comprendere che esistono cose assurde, che 
fanno ridere sì, ma bisogna cercare di mantenere il proprio spirito critico per 
giudicare con obiettività le cose e gli avvenimenti.  
Ad Orsaria succedeva la stessa cosa durante gli storici Carnevali del passato: la gente 
del paese lavorava mesi e mesi per dar sfogo alla fantasia e portare nella piazza satire 
sugli avvenimenti storici del momento. Questo ha permesso loro di divertirsi, ma 
anche di mantenere uno spirito critico sulla realtà e, tornata la normalità, di 
migliorare giorno per giorno il loro paese.  
   Alice torna dal suo viaggio consapevole delle proprie capacità di superare le 
situazioni più assurde, trovando le risorse in sé stessa per affrontarle e cogliendo le 
opportunità che le si presentano di volta in volta, perché la vita non è un susseguirsi 
di eventi lineare e prevedibile. Sul nostro cammino può succedere di tutto…e alla 
fine siamo noi che dobbiamo trovare la forza in noi stessi di affrontare le diverse 
situazioni con le nostre capacità e debolezze. Ecco perché quest’anno ci ritroviamo 
catapultati in questo mondo pieno di personaggi strampalati, maestre, bambini, nonni 
e genitori…tutti insieme ci siamo trasformati in Alici, fiori, funghi, strani gatti, 
conigli parlanti, cappellai matti e carte da gioco giardiniere e guerriere. E chi più ne 
inventa più ne metta! 


