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Carnevalando – Carnival Party Lavinio
ATTIVITÁ SOCIALE SVOLTA A LAVINIO DI ANZIO (RM)
IL 7 FEBBRAIO 2016

RESOCONTO
Come da tempo immemorabile, in occasione del Carnevale i bambini (e non solo
loro) possono dare libero sfogo alla loro fantasia. Il Carnevale, il cui nome deriva da
“carnem levare”, ovvero “togliere la carne”, è una delle espressioni più autentiche
delle tradizioni popolari che si sono sviluppate spontaneamente nella società,
arrivando a rivestire sempre maggiore importanza nell’immaginario collettivo e la cui
portata simbolica va oltre la semplice festa.

Un momento della festa

Un esempio ne è il Carnevale romano, incoraggiato dagli stessi Papi, che avevano
ereditato dai pagani la saggezza di convogliare in una forma pacifica i malumori ed il
malcontento dei sudditi-fedeli, i cui festeggiamenti culminavano con la “corsa dei
bàrberi”, cioè dei cavalli berberi.

Lo spettacolo dei burattini

In Italia le manifestazioni che riscuotono più successo sono quella di Viareggio,
famosa per i carri allegorici, quella di Venezia, che si distingue per la sfarzosità dei
costumi, e quella di Ivrea, famosa per la battaglia delle arance. Ma anche in altre città
italiane si sta assistendo alla forte crescita dei festeggiamenti del Carnevale.

Domenico Pelino (a sinistra) e Teo Mercurio, organizzatori dell’evento

Eliminato ogni rapporto di gerarchia, a carnevale quasi tutto diviene lecito, tanto
che gli adulti, approfittando di questa festa per tornare bambini, indossano una
maschera per uscire dalla routine quotidiana e diventare qualcun altro; è un modo per
infrangere ruoli e regole.
I bambini invece in questo periodo scelgono di immedesimarsi in quei personaggi
che animano le loro fantasie, che vanno dalle fiabe ai cartoni animati, facendo loro
superare paure ed insicurezze.
In tale contesto, quest’anno il Gran Priorato d’Italia - O.S.M.T.H. e
l’Associazione Nazionale Culturale e di Protezione Civile “Humanitas Templi”,
hanno organizzato la 2a edizione di “Carnevalando – Carnival Party Lavinio”.
La manifestazione si è svolta il 7 febbraio 2016 presso il Centro Ecumenico
Internazionale per la Pace e la Riconciliazione - Parrocchia SS Anna e Gioacchino di
Lavinio di Anzio (RM), ha visto la partecipazione di centinaia di bambini e si è
conclusa con la premiazione delle maschere più belle.
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