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OGGETTO: iniziativa “Maschere e ...mascherine” - Biblioteca comunale Carlo Magno. 
Giovedì 24 Febbraio 

 

 

Premessa 
L’iniziativa presentata rappresenta la modalità con cui questa Amministrazione intende 
celebrare la ricorrenza del Carnevale 2022. 
L’attuale situazione sanitaria, dettata dalla pandemia da Covid-19, non permette 
l’organizzazione di grandi eventi, che, inevitabilmente, comporterebbero assembramenti e 
potrebbero mettere in pericolo l’incolumità dei cittadini. Considerato, nonostante ciò, il 
valore sociale e tradizionale della festività del Carnevale, questa Amministrazione ha pensato 
di organizzare un’unica attività, in forma ridotta e rivolta specificatamente ad una fascia della 
popolazione, quella dei bambini in età scolare per i quali, da sempre, il Carnevale 
rappresenta un momento di svago e di allegria. 
L’evento proposto mira a far riappropriare la collettività dei luoghi storici della cultura, quale 
è una biblioteca comunale, dopo che gli stessi hanno subito chiusure forzate dopo quasi due 
anni di pandemia da Covid-19. Gli istituti culturali hanno, infatti, da sempre rappresentato un 
luogo di apprendimento ma anche un luogo di svago, un’alternativa divertente alle modalità 
educative classiche che trovano il loro fondamento nelle scuole e nell’insegnamento 
istituzionale. 

 

Analisi dettagliata del progetto 
L’evento è rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. I partecipanti assisteranno ad un lettura 
animata a tema e successivamente saranno impegnati nella realizzazione della propria 
maschera preferita, dipinta non su una maschera tradizionale, bensì su una mascherina ffp2, 
con lo scopo di sdrammatizzare, attraverso il gioco e l’arte, la difficile situazione sanitaria e 
sociale a tutti ben nota. 

 

Modalità di partecipazione 
Sono previsti tre turni di attività: ore 15, ore 16 ed ore 17. Il giorno stabilito è il 24 febbraio 
2022. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione entro il giorno 23 febbraio 2022, alla 
seguente mail: cultura@cittadimentana.it 

 

Confidando nella tua consueta collaborazione nella promozione dell’evento presso i docenti 
e gli alunni dell’Istituto scolastico di tua competenza, ti invio 
Cordiali Saluti 

 

Mentana, lì 16 febbraio 2022  
L’Assessore alla Cultura 
dott.ssa Barbara Bravi 
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