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MARTEDÌ 3 FEBBRAIO
 

ORE 9.30 
FESTA DI CARNEVALE

tutti in maschera

VENERDI’ 6 FEBBRAIO 
ORE 16.00 
S.MESSA 

Primo Venerdì del mese

GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO 
ORE 15.30

FESTA DEI COMPLEANNI





A t t i v i t à  d i  G r u p p o  c o n  L o g o p e d i s t a

TI RACCONTO...
14 FEBBRAIO: 
S. VALENTINO – FESTA DEGLI 
INNAMORATI
14 Febbraio è la Festa degli  Innamorati,  mio
marito  quando  eravamo  fidanzati  mi  aveva
regalato degli orecchini. Erano orecchini d'oro,
lunghi, con una perla di colore marrone. 
A San Valentino, mio marito mi aiutava a fare
le  frittelle.  Io  da  mio  marito   ho  ricevuto
l'anello di fidanzamento per il mio compleanno,
era d'oro giallo con la pietra di colore azzurro
acquamarina.
Giulietta  e  Romeo,  sono  gli  innamorati  più
celebri  conosciuti  in  tutto  il  mondo.  Quando
Romeo andava da Verona a  Mantova,  passava
dal mio paese che è Trevenzuolo e faceva la via
principale del mio paese su un cavallo.



Per me il regalo più bello che si possono fare
due  innamorati  è  stare  assieme,  andare
d'accordo  e  saper  portare  pazienza.  Volersi
bene  è  la  prima  cosa  ed  il  regalo  più
importante.  Al  giorno  d'oggi  le  coppie  vanno
meno  d'accordo,  si  dividono  anche  se  si
vogliono  bene.  I  giovani  sono  abituati  troppo
bene,  la  colpa  è  nostra  perché  li  abbiamo
accontentati troppo.
SAGRA DI SAN VALENTINO:
A Bussolengo c'è la Fiera di San Valentino, si
possono  comperare  i  dolciumi,  trovi  il
croccante. fatto con mandorle e zucchero. Si
prendono  le  mandorle  pelate,  si  scioglie  lo
zucchero assieme alle mandorle.
C'è un banco che vende solo mandorlati, ma di
quelli  buoni.  Ci  sono  anche  tanti  fiori  come
garofani,  le  viole,  le  margherite  grandi,  le
primole di tutti i colori e le rose.
13 FEBBRAIO : VENERDI' GNOCOLAR
 Per fare i gnocchi ghe vol le patate adatte,
quelle  de  montagna  iè  adatte  a  far  tutto,
perché ié asciutte, no le vol mia l'acqua.



Ghe vol  poca,  poca farina,  se fasea il  paston
nella terrina, con un po' di sale. Se fasea delle
palline in mano, oppure il bigolo, col coltello se
tagliava a tocheti. Se fa tutto a mano, a ocio,
no ghe vol mia tanto e dopo col piron se fa i
segni.  Dopo  i  se  buta  nell'acqua  un  po'  alla
volta  quando  la  boie.  Quando  i  vien  su
dall'acqua, i se toglie subito e i se mette nel
piatto sino i va in pappa. Se fa il desfritto con
burro,  salvia  e  pomodoro  e  se  ne  mette  un
cucchiaio  grande  quando  sono  già  nel  piatto.
Uno, due conforme piase.
17  FEBBRAIO:  ULTIMO  GIORNO  DI
CARNEVALE
A CARNEVALE OGNI SCHERZO VALE

Da bambini si andava a suonare i campanelli e
poi  si  scappava,  oppure se  ti  chiedevano che
ore erano, tu dicevi l'ora sbagliata.
Si mangiavano le frittelle, le sossole che per
cuocerle mettevi la pasta nella pentola di rame,
la pentola la mettevi sulla mare del fuoco.



Ci  si  vestiva  da  pagliacci,  il  cappello  di  mio
papà, grande di panno, colore grigio. Giacca di
mio nonno, grande fino alle ginocchia e la pipa
in bocca.

A l'ultimo di carnevale potevo andare a ballare,
ma dovevo tornare alla stessa ora di sempre,
non dopo la mezzanotte.
Io non ero capace di ballare, così stavo seduta
e guardavo gli altri per imparare.
A me non piaceva ballare né andare alle feste,
così me ne stavo a casa a fare compagnia alla
mamma.
Io andava a ballare, però tornavo al mattino,
verso le ore 7,  anche alle  8 e mi  vestivo da
arlecchino.  Altri  miei  amici  si  vestivano  da
pulcinella o balanzone.
Io mi vestivo in modo elegante,  con giacca e
cravatta  come  sempre  quando  andava  a  una
festa.
Al mio paese a carnevale c'era la sfilata dei
carri, io sono andato tante volte sui carri, era
un  carro  tirato  dai  buoi,  eravamo  in  5/6



persone sopra il carro. Si ballava, si cantava e
si tiravano le caramelle ai bambini.
A me piaceva la musica, ho imparato a suonare
l'organetto  a  mano,  che  è  stato  il  primo
organetto,  lo suonavo nella banda musicale di
Parma.
Io  ho  imparato  a  suonare  il  mandolino  ad
orecchio, c'era mio cugino che lo suonava ed io
lo ascoltavo perché mi piaceva la musica.

POESIE DI CARNEVALE:
           CATARINELLA
                  Catarinella
 , to papà xé vecio tra la la lero

le sue ricchezze a chi le lasciareto
tra la la lero lero là

le mie ricchezze non le voj lasciar
Ma sotto terra me le voi portar

tra la la lero lero là tra la la lero lero là
e fin che e campanaro sonava botto

mi gero in cucina che magnávo i gnocchi



tra la la lero lero là
e fin che el prete me vegneva a levare

mi ghe Disevo che no voj andar Catarinella
tra la la lero lero là, tra la la lero lero

là.

                       Torototela  
Torototela, torotota´

Siora paróna la vegna de quá
che no son miga indiavolá...
son ná povera mascherina

che domanda la carità
on parsuto, un salamin

qualcosa la me darà
La versa el cassetin

che ghe xé on salamin.
Se la dise che el xé massa

Me lo tagia per metà.
Siora paróna la vegna de quá

Torototela, torotota



 

Preciso e puntuale

è arrivato il Carnevale.

Ecco l'arguto Arlecchino,

il malizioso Meneghino,

con un abito da regina

la bella Colombina.

C'è l'astuto Pulcinella

in barruffa con Brighella;

il dotto Balanzone

se la prende con Pantalone.

e come se la spassa

il Capitan Fracassa!

Vispa e paffutella

la graziosa Pacchianella.

                               

 



C'è la dama, il paggetto,

il simpatico coniglietto;

con la bacchetta e la stellina

ecco arriva la Fatina.

Ci son proprio tutti quanti?

 

E allora

via con le stelle filanti,

i coriandoli, i sorrisi,

le trombette, gli schiamazzi,

con girotondi pazzi.

                  

Viva, viva le mascherine

allegre e biricchine

che cacciano la malinconia

e portano allegria.

La vita è come una minestra senza sale,

se non c'è un po' di Carnevale.   



(Luigi Tartaglione - Maestro - Poeta di San Severo

Tra due caprioli: -Come va la famiglia?
-Nemmeno un maschio; mia moglie fa solo 
capriole.

Tra amiche:   Elena hai visto il “Gesù di 
Zeffirelli?” 
-Di Zeffirelli?!.. ma non era di Nazareth? 

Paziente e dottore: -Dottore per sbaglio 
ho bevuto un litro di benzina. Cosa devo 
fare?..
- Non più di più venti chilometri!

Tra amiche:  -Allora sei contenta di aver 
sposato uno studioso di Archeologia? 

http://www.sehaisetediluce.it/poesie_maestro.htm


-Sicuro! Pensa, più invecchio più mi trova 
interessante!

                  




	Attività di Gruppo con Logopedista

