UNITÀ DI APPRENDIMENTO : Ferragosto e le altre feste italiane

IL PALIO DI SIENA

Il Palio è la più grande ed importante festa della tradizione senese.
Siena è divisa in diciassette contrade, o zone della città. Gli abitanti di Siena sono prima
abitanti di una contrada, poi abitanti della città. Ogni contrada si scontra con le altre durante il
Palio e la rivalità competitiva è parte integrante dell'atmosfera dei mesi precedenti l'evento.
Dieci contrade sono selezionate per ogni corsa, ad ognuna di esse è assegnato un cavallo, che
correrà nella corsa di Piazza del Campo, mentre migliaia di persone, tra spettatori e
partecipanti, trasformano la piazza in un mare vivente.
Ci sono due corse del Palio tutte le estati: una il 2 di luglio e l'altra il 16 di agosto. I
festeggiamenti hanno inizio tre giorni prima di ogni Palio, anche se già da una settimana
prima diventa evidente la trepidazione per l'evento. Durante questi giorni ci sono banchetti,
parate, benedizioni dei cavalli e festeggiamenti di ogni tipo: si susseguono eventi quali
l'assegnazione del cavallo alle dieci contrade, la prima, la seconda, la terza e la quarta prova,
la Prova Generale seguita dalla cena della Prova Generale per ogni contrada. Gli abitanti di
Siena indossano i colori della propria contrada e musica e canti si possono sentire ad ogni ora
del giorno e della notte.

CORSA DEI CERI DI GUBBIO

Il 15 maggio le strade di Gubbio saranno di nuovo affollate di eugubini e turisti da
ogni parte d’Italia per la famosissima Corsa dei Ceri: i 3 ceri, del peso di oltre 4 quintali
ciascuno, portati a spalla in una esaltante corsa che è diventata il simbolo istituzionale non
solo di Gubbio ma di tutta l’Umbria.
I ‘ceraioli‘ correranno, in rappresentanza delle 3 corporazioni ( per i muratori S. Ubaldo,
patrono dela città, per i commercianti S. Giorgio e per i contadini S Antonio) i 4300 metri
dall’Alzatella sino alla Basilica in cima al monte con grande abilità e forza cercando di non
cadere. Non sono previsti sorpassi, l’ordine di arrivo è uguale a quello della partenza: in testa
S Ubaldo seguito da San Giorgio e Sant’Antonio per celebrare il Patrono. Le divise dei
ceraioli ricordano le vesti dei rispettivi santi: giallo per S. Ubaldo, azzurro per S Giorgio e
nero per S Antonio. Una manifestazione unica nel suo genere nel nome di una tradizione
secolare.
Le origini di questa manifestazioni non sono certe: una ipotesi le fa risalire all’anno
della morte del vescovo Ubaldo Baldassini (maggio 1160) ed una seconda ipotesi parla di una
festa pagana in onore di Cerere, dea delle messi. Ma qualunque siano le origini, la festa del 15
maggio è un appuntamento fisso per tutti gli eugubini e migliaia di turisti.

Regata Storica 2008 Venezia

La Regata Storica è un degli eventi più
caratteristici di Venezia e fonda le sue origini nel 1315. Nei secoli la Regata Storica di
Venezia ha assunto vari significati: quelli religiosi, politici e militari lasciano oggi il passo a
quelli sportivi e turistici. Oggi si tiene la prima domenica di settembre e si suddivide in
“Corteo Storico” e “Regate“: i Pupparini (Giovani da 17 a 20 anni), le Mascarete (2
vogatrici), le Caorline (6 vogatori da Sestieri e Isole), i Gondolini (sfida tra regatanti).
PROGRAMMA REGATA STORICA DI DOMENICA 7 SETTEMBRE 2008
Sfilata di imbarcazioni con figuranti in costume lungo il Canal Grande.
Percorso: dal Bacino di San Marco lungo il Canal Grande
- ore 16.50 – Regata dei giovanissimi su pupparini a due remi.
Percorso: Giardini di Castello, Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto – giro del “paleto” all’altezza della
Banca d’Italia – ritorno e arrivo a Ca’ Foscari
- ore 17.05 – Regata delle donne su mascarete a due remi.
Percorso: Giardini di Castello, Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto – giro del “paleto” tra Riva de Biasio
e San Marcuola – ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari
- ore 17.30 – Regata delle caorline a sei remi.
Percorso: Giardini di Castello, Bacino di San Marco, Canal Grande, Rialto – giro del “paleto” all’altezza della
stazione ferroviaria di Santa Lucia – ritorno lungo il Canal Grande e arrivo a Ca’ Foscari
- ore 17.55 – Regata dei gondolini a due remi.
Percorso: Giardini di Castello, Bacino di San

Marco, Canal Grande, Rialto – giro del “paleto”
all’altezza della stazione ferroviaria di Santa Lucia – ritorno lungo il Canal Grande.

Giostra del Saracino Città di Arezzo

La Giostra è una rievocazione storica in costume di stampo medievale che si svolge ad Arezzo
da secoli, presumibilmente dal XIII secolo.
Si tratta di un antico gioco cavalleresco che affonda le sue origini nel Medioevo e che consiste
nel colpire un bersaglio, posto sullo scudo del Buratto (un automa girevole che impersona il
“Re delle Indie”), con un colpo di lancia al termine di una veloce carriera a cavallo. Il tutto
senza farsi colpire dal mazzafrusto, imbracciato dal Buratto stesso, il quale viene azionato da
un meccanismo a molla.

Il programma della giornata di Giostra
Ore 07.00 - Primo colpo di mortaio: la sveglia
Ore 10.30 - Ritiro dei Fanti del Comune e dei Valletti della Lancia d'oro dal Duomo
Ore 11.00 - Secondo colpo di mortaio.
Esce l'Araldo ed ha inizio la lettura del Bando della Giostra alla cittadinanza.
Al suono della campana della torre civica il corteo storico si muove dal Palazzo dei Priori verso la Basilica della
Pieve, piazza San Michele, Corso Italia, via Roma, piazza San Francesco.
Ore 19.00 - Terzo colpo di mortaio.
Ore 19.30 - Ritrovo di tutti i figuranti in Piazza San Domenico
Ore 20.00 - Quarto colpo di mortaio.
Partenza del corteo storico verso il Duomo.
Il corteo percorre via Sassoverde e via Ricasoli.
Ore 20.15 - Benedizione impartita dal Vescovo, accompagnato dalle insegne guerriere trecentesche del vescovo
Ghibellino Guido Tarlati, sul sagrato del Duomo ai Cavalieri ed ai Giostratori.
Ore 20.30 - Sfilata del corteo storico per raggiungere Piazza Grande.
Il corteo percorre via Ricasoli, via dei Pileati, Corso Italia, via Roma, Piazza Guido Monaco, via Guido Monaco,
Piazza San Francesco, via Cavour, via Mazzini, via Borgunto.

FERRAGOSTO

Ferragosto è una festività tipicamente italiana,
assente negli altri paesi europei, che cade il 15 agosto. Tradizionalmente dedicata alle gite
fuori porta, è spesso caratterizzata da lauti pranzi al sacco e, data la calura stagionale, da
rinfrescanti bagni in acque marine, fluviali o lacustri. Molto diffuso anche l'esodo verso le
località montane o collinari, in cerca di refrigerio.
Il termine Ferragosto deriva dalla locuzione latina feriae Augusti (riposo di Augusto)
indicante una festività istituita dall'imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C. che si
aggiungeva alle esistenti e antichissime festività cadenti nello stesso mese, come i Consualia,
per celebrare i raccolti e la fine dei principali lavori agricoli. L'antico Ferragosto, oltre agli
evidenti fini di autopromozione politica, aveva lo scopo di collegare le principali festività
agostane allo scopo di fornire un adeguato periodo di riposo, anche detto Augustali,
necessario dopo le grandi fatiche profuse durante le settimane precedenti.
Nel corso dei festeggiamenti, in tutto l'impero si organizzavano corse di cavalli e gli animali
da tiro, asini e muli, venivano dispensati dal lavoro e agghindati con fiori. Tali antiche
tradizioni rivivono oggi, pressoché immutate nella forma e nella partecipazione, durante il
"Palio dell'Assunta" che si svolge a Siena il 16 agosto.
Nell'occasione, i lavoratori porgevano auguri ai padroni, ottenendo in cambio una mancia:
l'usanza si radicò fortemente, tanto che in età rinascimentale fu resa obbligatoria dai decreti
pontifici.
Coincide con la festa cattolica della dormizione e assunzione di Maria (madre di Gesù). Esiste
un parallelo tematico tra il rapimento delle vergini sabine e quello della Vergine in cielo.

ESERCI
I Przeczytaj tekst i zaznacz czy twierdzenia sa prawdziwe czy fałszywe
IL PALIO DI SIENA
Un fuoco che cova sotto la cenere per tutto l’anno e poi, all’improvviso, esplode in una festa
di suoni e colori. Così è la corsa del Palio che si svolge a Siena il 2 luglio ed il 16 agosto.
La gara si disputa tra rappresentanti di 17 contrade, pronte a darsi battaglia in questa
spettacolare competizione a cavallo.
I veri protagonisti del Palio sono proprio i cavalli. Vengono scelti nelle varie scuderie quattro
giorni prima della corsa e benedetti durante un rito spettacolare nell’oratorio della contrada,
pochi minuti prima della grande festa.
Poi la passeggiata storica: uno spettacolo che serve a preparare la corsa. Un minuto dopo,
i cavalli sono allineati dietro la lunga fune che delinea la partenza.
Quando la fune si abbassa all’improvviso, lo scatto è fulmineo: Piazza del Campo è piena
di colori e di grida.
I cavalli montati a pelo compiono in poco più di un minuto tre giri del campo.
Ecco finalmente l’arrivo, il culmine della festa. Nove contrade perdono, una vince.
Ad essa spetta il Palio, cioè il drappo di seta che ogni anno viene ricamato e dipinto
dagli artisti più illustri, proprio per essere consegnato alla contrada vincitrice.
Tutti insieme 1992

VERO
1. La corsa del Palio si svolge a Siena.
2. Ci prendono parte i rappresentanti di 20
contrade.
3. I veri protagonisti del Palio sono le bandiere.
4. I cavalli compiono tre giri intorno alla piazza.
5. Il testo presentato parla di un’opera d’arte
famosa.

FALSO

II Uzupełnij po przeczytaniu informacji.
1. Se in occasione del Natale vuoi fare a casa un presepio puoi utilizzare le statuine elencate
qui sotto.
Gesù bambino, i pastori, San Pietro, i Re Maggi, la Madonna, il bue, le pecore, gli angeli,
San Giuseppe

da elimanare.............................................................
da aggiungere..........................................................
2.
Si chiama Domenica delle Palme la domenica che precede la Pasqua.
In questa occasione, quale simbolo di pace i fedeli ricevono in chiesa e portano nelle loro
case?

Un ramoscello di mimosa

Un ramoscello d’ulivo

Un rametto di vischio

3.
Si chiama Venerdi Santo il venerdi che precede la Pasqua. In questo giorna che ci ricorda la
passione e la morte di Christo, che cosa non si deve fare?

lavorare
bere alcolici
mangiare carne

4.
Si chiama Pasquetta il lunedì di Pasqua, il giorno dopo la Pasqua. Che cosa si fa per
tradizione in questo giorno?
Si fa una piccola gita fuori città
Si regala una rosa alla mamma
Si invita a pranzo tutta la famiglia

5
Leggi questo proverbio italiano e rispondi alla domanda.

NATALE CON I TUOI E PASQUA CON CHI VUOI
Quale festa religiosa italiana si passa in casa con la famiglia?
................................................................................................
Quiz “Ami le feste”.
Es. III. Leggi il testo – quiz da cui sono stati rimossi gli inizi delle frasi, indicati a-h.
Completa il testo con le lettere in un insieme coerente. Attenzione due frasi sono inutili.
Ami le feste?
Pasqua, Ferragosto, Capodanno, una festa dietro l'altra. Ma tutto questo ti piace veramente,
o forse ne faresti volentieri a meno? Gioca con noi e scopri se ami le feste tradizionali.
1. ____
- Accetti volentieri.
- Ci pensi un po', non ami molto i posti chiassosi, ma poi ci vai.
- Inventi una scusa per non andare.
2. ____
- stai in casa con i parenti.
- ti riunisci con gli amici, e magari giocate a "Mercante in Fiera".
- vai al cinema.
3. ____
- l'albero di Natale con tante luci colorate.
- il tradizionale presepe.
- nessuno dei due, non hai posto.
4. ____

- all’ultima notte dell’anno.
- alla settimana bianca.
- al gelo.
5. ____
- cerchi di essere originale.
- non ci pensi molto e vai sul classico profumo.
- non ti piace fare regali, e compri la prima cosa che ti viene in mente.
6. ____
- un brindisi in famiglia.
- una grande festa da 200 persone.
- un folle divertimento in discoteca.
A. L’ultima notte dell’anno è...
B. Gli incontri con gli amici...
C. Per addobbare la tua casa prepari...
D. Un tuo amico ti chiede di accompagnarlo ad una festa...
E. Seguendo la tradizione natalizia...
F. Se dico inverno pensi ...
G. Durante le feste natalizie...
H. Vuoi donare qualcosa a una persona cara...
IV. Per memorizzare il lessico dell’ unità didattica e anche per prepararsi all’esame di
maturità della lingua italiana, scrivi una lettera ad un amico.
/Napisany list możesz dać do sprawdzenia swojemu nauczycielowi j.wł/
Jesteś na rocznym kursie jęz. włoskiego w Perugii. Właśnie uczestniczyłeś/łaś
w jednym z typowych świąt włoskich. W liście do włoskiego przyjaciela napisz:
• jakie to święto i kiedy miało miejsce,
• gdzie i z kim obchodziłeś święto,
• jaki był program obchodów i jakie rekwizyty mieli uczestnicy,
• opisz swoje wrażenia i podziękuj za zaproszenie.
Chiave /Klucz/
Esercizio Nr I

V, F, F,V,F

Nr II 1. da eliminare: San Pietro 2. ramascello d’ulivo 3. mangiare carne

nrIII

4. si invita a pranzo tutta la famiglia 5. Il Natale
1 D, 2. G, 3. C, 4. F, 5.H, 6.A

