
Mascheroni afro/veneti in parata per l’ambiente

CONTENUTI:

• Introduzione alla storia funzione ed 
uso della maschera nelle culture 
tribali  e popolari  (riti  e carnevali).

• Racconto d i a lcune “f iabe 
mitologiche” della tradizione veneta 
(massariol, anguana, omo selvadego, 
orco, ecc.).

• Scelta dei  personaggi da realizzare 
(elementi  della natura e/o esseri 
magici).

REALIZZAZIONI:

• Realizzazione di 1 mascherone 
copricapo per ogni partecipante.

• Esercizi in vista dell’uso della 
maschera.

• Parata finale per un’occasione di 
festa (sagra del paese, festa 
dell’ambiente, fine anno scolastico, 
manifestazione di protesta per la 
tutela della natura, ecc.)

Accettate una sfida? Allora, provate un giorno a mettere 
insieme (a “contaminare”, come si  dice) la ritualità di un 
clan africano con le Rogazioni delle nostre campagne 
venete. Scandaloso? No, magnifico!
La prima sorpresa sarà l’evidenza di  quanto in comune 
abbiamo, sentimentalmente e antropologicamente. La 
seconda, di quale entusiasmante energia scaturisca 
spontaneamente da un gioco serio come questo. La terza, di 
quale maiuscola ignoranza e miopia facciano da zoccolo alle 
posizioni  xenofobe e razziste. Signori, ma guardate come ci 
somigliamo! Nel divertimento generale dei ragazzi, degli 
insegnanti e (ci mancherebbe!) degli animatori ecco che, 
(da elementi semplicissimi cortecce, semi, foglie, sassolini, 
piume, lane, stoffe e tutte quelle quasi-spazzature che 
siamo soliti  gettare nel cassonetto) si  creeranno esseri  magici dalle enormi teste. 
Cresceranno sotto i vostri occhi: alberi, uccelli, pesci, insetti, fiori, bisce, soli, stelle, 
lune, vento, nuvole e arcobaleni. Tra loro si mescoleranno massarioi, anguane, omeni 
selvadeghi, orchi, diavoli, streghe. Ed alla fine... PRONTI, VIA! Tutti insieme a “BÀTAR 
PRIMAVERA”. Rumore di  vita, alla vostra prossima festa!
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DURATA: 3 incontri di 4 ore ciascuno
ORE TOTALI: 12
FASCIA D’ETÀ: scuola elementare e media inferiore (con modalità 

differenti)
NUMERO PARTECIPANTI: gruppo classe max 22/23 elementi

L’APRISOGNI

Spettacoli di Teatro di Burattini e Figura - Animazioni - Laboratori didattici - Organizzazione di eventi
Via L. Sartori, 3 - 31100 Treviso (Italia) - Tel. e Fax 0422.540741

e-mail: sogni@aprisogni.it - http://www.aprisogni.it

BÀTAR PRIMAVERA



Mascheroni afro/veneti in parata per l’ambiente

MATERIALI DI CONSUMO

! Avanzi di tessuto e/o abiti vecchi da riciclare (di cui almeno 2 
pezzi di cm. 50 X 70, tinta unita e/o fantasia).

! Bottoni, tappi, perle, bigiotteria in disuso cortecce, semi, fo-
glie, sassolini, piume, plastiche da imballaggio, veli, ecc.

! 1 paio di calze da donna o gambaletti (usati e, ovviamente, 
lavati).

! Pezzi di nastro, passamaneria, merletti e similari.

! Lane e filati (non troppo sottili, meglio se ben colorati).

! Pennarelli a punta fine e grossa.
! Pennarelli per materie plastiche.
! Gessi intensi policromi.
! Termocolla.
! Colla mastice.
! Gommapiuma in fogli spessore 2 cm.

PICCOLA ATTREZZATURA

! Forbici a norma.
! Cucitrici con punti.
! Pistola per colla a caldo (ad uso degli operatori).
! Cutter (ad uso degli operatori).
! Pinze e tenaglie (ad uso degli operatori).
! Phon.
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NOTA BENE!
i materiali di consumo (di 
recupero) sottolineati in 
grassetto sono da far portare ai 
ragazzi.

BÀTAR PRIMAVERA


