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Il tema del Carnevale di quest'anno è <<l'identità nelle 

relazioni>>. L'uomo, come ogni altro essere vivente, è da 

considerarsi un'identità in relazione. E' necessario 

pertanto pensare l'individuo come una totalità costituita da 

parti dentro di sé, che, stando in relazione, acquisiscono e 

danno senso all'esistenza. Queste <<parti>> sono la 

descrizione della sua dimensione intrapsichica e vengono 

rappresentate dalla sfera emotiva, razionale, immaginativa 

E corporea. Allo stesso tempo l'individuo diviene parte di

ll progetto “Cultura Open Source Laboratori, arte e cultura 

in libertà”, dell’Associazione Set Me Free APS, con la 

collaborazione del Comune di Giugliano in Campania, in 

svolgimento da Gennaio a Giugno, giunge alla sua decima 

Edizione. Gli obiettivi sono, da un lato, la promozione 

dell'ecosostenibilità e del pensiero creativo;  dall'altro, la 

valorizzazione dell'identità autentica dell'essere Umano.
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una totalità più grande trasformata dalla relazione con altri 

esseri viventi allo scopo di co-costruire e migliorare la 

comunità, l'ambiente e il mondo. La sfida a cui ora siamo 

chiamati è quella di realizzare il benessere del singolo 

all'interno della collettività, valorizzando le identità nelle 

loro unicità. <<Costruiamo i nostri personaggi per 

pilotare l'immagine degli altri che si formano su di noi, lo 

facciamo con il rischio di illudere anche noi stessi 

credendo di essere diversi da quelli che siamo, così 

finendo per perdere la nostra unicità nella pretesa di 

diventare tutti uguali, perfetti>>. In tal modo rischiamo di 

perdere le nostre identità, svilendole in una simbiosi 

totalizzante con gli altri e trascurando la genuinità che 

permette al singolo di valorizzare la relazione con sé stessi 

e gli altri. Lo scopo del Carnevale è quello di far emergere 

l'immagine autentica della persona con le differenti 

potenzialità, liberandola dal personaggio stereotipato, 

generato e voluto da parte di una cultura che esclude ed 

isola in una angoscia esistenziale. Il paradosso del 

Carnevale è quello di favorire tramite il mascheramento il 

divenire dell'autenticità. La gioia del Carnevale, resa 

consapevole, può e deve essere da stimolo per uno 

sviluppo trasformativo della realtà, dando senso e 

migliorando il nostro modo di stare nel mondo, che viene 

consolidato non solo nel giorno di festa.
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E’ prevista la Formazione psicologica e artistica tramite 

workshop on-line ai docenti volta a consentir loro di avere gli 

strumenti idonei a realizzare nei laboratori maschere con 

materiale di riuso e riciclo, in collaborazione con i Circoli 

Didattici  II,  V  e  VII, con le Scuole Secondarie di I Grado 

“Cante” e “Gramsci”, e  con la Scuola Secondaria di II 

Grado “Marconi”.

Partecipano all'iniziativa, inoltre, l'associazione A.S.D. 

Polisport Giugliano, Napoli Capitale e Culturart APS. 

 Quest 'anno il  progetto viene arr icchito dalla 

partecipazione delle redazioni di “InterNapoli”,

“Il Meridiano News” e “Teleclubitalia”.

Si ringraziano inoltre le società Lima Legnami srl e

Bentini srl.

Attività e CollaborazioniAttività e Collaborazioni
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Giornali o riviste, fogli A4 o  volantini pubblicitari 

(almeno uno di questi materiali per  realizzare il 

P ro t o t i p o  d e l l e  m a s c h e re ) ; c a r t e  d a  re ga l o, 

ritagli di carte da parati, cartoncini colorati, carta crespa, 

carta lucida (tipo confezioni dei dolci o dell'uovo di 

Pasqua); piume, nastri e stoffe colorate, bottoni, fiori e 

foglie finte; tappi (in metallo, in plastica e di sughero), 

Paillette, brillantini, perline, conchiglie.

 Base per le maschere: cartoncini di scatole delle 

merendine, scatoli di scarpe, cartoncini semi rigidi di 

recupero (almeno uno di questi materiali per la 

realizzazione di una maschera); fettuccia elastica o 

bacchette in legno per spiedini (obbligatorio avere 

almeno uno di questi materiali).

MaterialiMateriali
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1) Munirsi di un paio di forbici, un righello, un pennarello, 
una matita, scotch carta, una spillatrice, colla a caldo o colla 

vinilica e fogli di carta da riciclare.
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2) Prendere un foglio dalle dimensioni più o meno di un

foglio A4 e piegarlo in due.
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3) Sulla parte chiusa al centro del foglio, segniamo con un

pennarello due punti distanti tra loro 6 cm. Questi due

punti li chiamiamo <<punto 1>> e <<punto 4>>. Il punto 1

in alto sarà il centro della fronte ed il punto 4 in basso

poggerà sul naso.



8

4)  Tra il punto 1 e il punto 4 inseriamo anche il punto 2

(a 2 cm dal punto 1) e il punto 3 (a 4 cm dal punto 1).
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5) Partendo dal punto 2 e proseguendo verso l'interno del

foglio, a 10 cm di distanza segniamo un quinto punto

( punto 5 ), che indicherà la misura della larghezza massima

della maschera.

6) Uniamo con una linea curva il punto 1 e il punto 5.
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7) Sulla linea che va dal punto 2 al punto 5 segniamo

il punto 6 a 6 cm dal punto 2.
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8) Tracciamo un'ampia linea curva che unisce il punto 4 e il

punto 5 (dal naso alla tempia).
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9) Partendo dal punto 3 sul bordo del foglio e andando

verso l'interno dello stesso, a 1,5 cm segniamo il punto 7.

Il segmento che unisce il punto 6 e il punto 7 coinciderà

con l'ampiezza massima degli occhi.
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10) Tracciamo un'ellisse che unisce i punti 6 e 7.
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11) Con le forbici ritagliamo seguendo la linea della forma

che daremo alla maschera.



15

12) Aprendo il foglio ritagliato, otteniamo una forma

simmetrica della maschera, con due profili speculari...



...la maschera si può personalizzare secondo la propria
creatività.
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13) Prendere la sagoma della maschera piegata in due e

ripiegarla ulteriormente

lungo il segmento che

va dal punto 6

al punto 7.
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14) Ritagliamo l'archetto derivante dalla forma 

ellittica che abbiamo conferito al nostro occhio.
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15) Aprendo la maschera, vediamo

che abbiamo ottenuto due occhi uguali.
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16) Ottenuto il prototipo della maschera, usiamo la carta

leggera con due pezzetti di scotch e lo attacchiamo su un

cartoncino semirigido per tenerlo ben fermo e ricalcarlo.
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17) Ritagliamo il contorno del disegno sul cartoncino.
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18) Con la punta di una matita facciamo dei fori

al centro degli occhi...
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... per far entrare le forbici e tagliare più agevolmente.
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19) Prendere una fettuccia elastica di una misura che vada

dalla nuca alle tempie e tagliarlo per poi attaccarlo con

tre o quattro spille ai lembi della maschera, all'altezza

degli occhi.
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20) Scegliere un pezzo di carta o di stoffa decorativa riciclata

e tagliarla per ottenere lo sfondo della maschera.

Per incollare la carta possiamo utilizzare la colla vinilica

 invece, per le stoffe, è più adatta la colla a caldo.
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21) Distribuire con calma la colla vinilica sulla superficie

della maschera oppure più velocemente la colla a caldo

lungo i contorni.
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22) Esercitando pressione con le mani incollare lo sfondo

sulla maschera, stando attenti nell'utilizzo della colla a caldo.
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23) Assicurarsi di aver incollato bene lo sfondo della

maschera e tagliare le parti in eccesso.
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24) Rifinire accuratamente con l'ausilio delle forbici

il taglio degli occhi e il contorno della maschera.
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26) Applichiamo il tutto sullo sfondo con la colla

vinilica o a caldo, a seconda degli oggetti utilizzati.
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