VII RCA
Campanacci di Ardesio
Tradizione legata alla “Scasada del Zenerù”
(scacciata di Gennaio), ovvero a quei riti di risveglio
della natura e allontanamento dell’inverno.
Processione per le vie dell’abitato al suono ritmico
di grandi campanacci legati ai fianchi, fino al luogo
convenuto per l’accensione di un grande falò con un
“oggetto totemico” rappresentante l’anno.
Maschera:
Persone che corrono in cerchio agitando
ritmicamente campanacci legati al bacino, in modo
assordante. La maschera potrebbe agire unendosi al
cerchio o mimando il movimento “pelvico” dei
campanacci.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=_FKwgMWLx8Y
Località: Ardesio (BG)

Badalisc di Andrista
Maschera tradizionale rappresentata da un grande
animale fantastico con grandi occhi, bocca, corna
vaccine, e pelo di capra. Il Badalisc viene catturato
con una battuta di caccia nei boschi la sera del 5
gennaio, portato in paese e lì costretto a rivelare
tutti gli accadimenti segreti che sono avvenuti nella
comunità durante l’anno trascorso. Al termine della
festa l’animale viene rilasciato nei boschi.
Maschera:
La maschera potrebbe unirsi al gruppo di cacciatori
che vanno a snidare dalla tana il Badalisc, tramite
l’ausilio della “signorina”, un maschio vestito da
donna.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=wL86nIzHYNI
Località: Andrista di Cevo (BS)

Krampus
I Krampus sono una maschera dall’aspetto
demonico diffusi nell’arco alpino orientale in
particole nelle zone germanofone. Rappresentano
demoni malefici che fanno da contraltare alla figura
ieratica di San Nicola. Essi compaiono il 5 dicembre
in occasione della festa del santo, che
accompagnano spaventando la gente.
Maschera:
I krampus sono demoni violenti, che urlano e
stridono, spesso armati di frusta con la quale
colpiscono i presenti. La maschera potrebbe
inavvertitamente liberare le belve che
“attaccherebbero” il pubblico…
URL: https://www.youtube.com/watch?v=ONHG_6MDH1I
Località: Tarvisio (UD)

Rollat
I Rollat sono una delle maschere del Carnevale di
Sappada nel bellunese. Coperti da una grossa
pelliccia di montone e nascosti da una maschera
baffuta in legno, anticamente rappresentavano una
forza aggressiva, dalla quale tenersi alla larga. Il loro
nome fa riferimento ad una grossa campana tonda
(rolln) che indossano legata ai fianchi.
Maschera:
I rollate si rivolgono alle persone chiedendo in
dialetto sappadino: “Pische boll nutze?” (sei
buono?), “Òsche kan aale?” (non hai un uovo?). Può
nascere un dialogo incomprensibile con la
maschera, che alla fine sarà “malmenata” dai
burberi Rollat.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=D-lNp6OLyzw
Località: Sappada (BL)

Vacche e Tori
Legato alla festa di sant’Antonio Abate il 17 gennaio,
a Tricarico le maschere folclori che sono
principalmente la vacca e il toro. Le prime sono
figure in abiti bianchi e drappi colorati pendenti, i
secondi neri e rari drappi rossi. Il corteo sfila per
l’abitato con immancabili campanacci.
Maschera:
Nella danza tra vacche e tori può essere inscenata
una specie di “corrida”…
URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ge5OFQqvgDI
Località: Tricarico (MT)

Mamuthones
Il Mamuthone è vestito di pelli e indossa una
maschera in legno scuro. Porta appesi sulla schiena
una quantità di campanacci
Il corteo procede in fila indiana, saltando a ritmo,
guidati dagli Issohadores, i lanciatori di soha (laccio).
Maschera:
La maschera potrebbe agire unendosi al cerchio o
mimando il movimento saltante dei campanacci.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=6hpvYmSrnW0
Località: Mamoiada (NU)

Carnevale di Valtorta
Le maschere di Valtorta rappresentano il vecchio, la
vecchia, la zia e lo zio, il gioanì e la gioanina, e i
diavoli in testa al corteo, scacciati dal cacciatore.
Maschera:
Può intervenire con le coppie di “belli-brutti”,
chiedendone informazioni o creando qualche gag.

URL: https://www.youtube.com/watch?v=qMzUyhzs-Og
Località: Valtorta (BG)

