
 

 

 
 

           (Good                            month                    of                         February) 

 

 

VOCABOLARIO: I giorni della settimana 
 

             
 

 

 

 CANZONE   ~  SONG 
 

Per i ragazzi  - For young people 

 

Lunedì 

com'è triste il lunedì senza te 

martedì 

com'è vuoto il martedì senza te 

mercoledì 

ci potremo salutar 

solamente per telefono 

come pure giovedì... e venerdì 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

ti potrò baciare... ti potrò baciare 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

e potrò restare con te!! 



ma Sabato sera 

ti porto a ballare 

ti potrò baciare... ti potrò baciare 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

e potrò restare con te!! 

Lunedì 

si comincia a lavorar lunedì 

martedì 

si comincia ad aspettar martedì 

mercoledì 

un bacetto ti darò 

solamente per telefono 

come pure giovedì... 

e venerdì.... 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

ti potrò baciare... ti potrò baciare 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

e potrò restare con te!! 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

ti potrò baciare... ti potrò baciare 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

e potrò restare con te!! 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

ti potrò baciare... ti potrò baciare 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

e potrò restare con te!! 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

ti potrò baciare... ti potrò baciare 

ma sabato sera 

ti porto a ballare 

e potrò restare con te!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=60BD3CX6y6g 

https://www.youtube.com/watch?v=60BD3CX6y6g


CANZONE ~ SONG 

Per i bambini - For children 

  

 



 
 

GRAZIE  A  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rs5k2sz87Po   

 

https://www.youtube.com/watch?v=rs5k2sz87Po


E ora, Martedì Grasso ,   CARNEVALE 

And now Fat Tuesday,    CARNEVALE 
 

 

 

The word Carnevale comes from the term carne levare (take away the meat) since 

eating meat was restricted during the days that preceded Easter. 

The last day of Carnevale, also called Martedi grasso,  is the last day of the most 

important winter festival in Italy, and is celebrated in many and different ways 

around the country.  

The Festa di Carnevale is a favorite of children, young people and adults and  it 

lasts about three weeks, to culminate on the last day-_martedì grasso- in an 

explosion of joyous parades, masquerades, marches, dances and other amusing  

and happy activities.  

 

 

Italians have celebrations in every city, town or village, because they want to have 

fun before the arrival of Ash Wednesday-Mercoledì delle Ceneri, and the season of 

Lent, a period of abstinence and /or frugal life lasting  forty days, that is until the 

coming of  Easter Sunday.  
 

Please read: 

Martedi` Grasso è ` l’ultimo(the last) giorno   di Carnevale. I bambini. i ragazzi e gli adulti 

(grown ups ) mettono (wear) il  costume  e vanno (go) alle feste .  Questo anno Martedi` grasso e` 

il giorno 17 febbraio. Buon divertimento! 

 

 

 PLEASE COMPLETE THE SENTENCE:    

Martedì     ________________ è   il   __________________ 17 febbraio. 
 

Vocabolario di Carnevale  
 

Mese     Month 

Febbraio   February 

Settimana  Week 

Giorno    Day  

http://italian.about.com/library/weekly/aa031401a.htm


Martedi` Grasso      Fat   Tuesday  

Festa      Party 

Costume   Costume  (easy/facile no?)     

Maschera    Mask 

Carro      Float                                                                     

Musica    Music  

Marcia    March 

Arancia    Orange                                   

Sfilata — Parade 

 

 

Coriandoli   Confetti (colored paper disks) thrown during parades  

 

 

 
 

 

Please write the correct Italian word from the vocabulary list above , under  the image  

Per favore scrivi la parola italiana corretta dalla lista del vocabolario, sotto l’immagine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

                                                                              

February 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un poco di grammatica: 
 

Article/ Articolo     THE 

 

maschile/ masculine 

 

  

il (singular)    i  (plural)  in front of  masculine words that begin with a consonant 

il giorno       i giorni      il bambino   i bambini  

 

 

 

femminile/feminine 

 

la (singular) le  (plural) 

 

la festa   le feste           la befana le befane 

 

per favore metti l’articolo: 

 

    mamma                 mamme      

    nonno                    nonni        



    maschera              maschere           

    carro                     carri             

    sfilata                    sfilate                       

    regalo                    regali     

    ragazzo                 ragazzi   

 

Canzone di Carnevale 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUkbkw64Y9A 

 

 

 

 

E ora fai una maschera per carnevale ~~~~~~~  And now make a mask for 

Carnevale 
 

http://www.mammaebambini.it/?s=maschere+da+ritagliare&cat=0 

 

 

Proverbio / Proverb  

 

A Carnevale ogni scherzo vale   Every trick is permitted during Carnevale  

 

 

 

Carnevale 2014 a Venezia (Veneto) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=43NXfwUXOis 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCEU9DfYSyU 

 

 

Carnevale  2014 a Viareggio  (Tuscany) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewr3LxW0FMk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUvFxlDZ4ck 

 

 

Carnevale 2014  a Sciacca  (Sicily) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1BmGy1yfcM 

https://www.youtube.com/watch?v=FUkbkw64Y9A
http://www.mammaebambini.it/?s=maschere+da+ritagliare&cat=0
https://www.youtube.com/watch?v=43NXfwUXOis
https://www.youtube.com/watch?v=oCEU9DfYSyU
https://www.youtube.com/watch?v=Ewr3LxW0FMk
https://www.youtube.com/watch?v=hUvFxlDZ4ck
https://www.youtube.com/watch?v=Y1BmGy1yfcM


 

Carnevale 2014 a Ivrea  (Piedmont) - La Battaglia delle Arance ( The battle of the 

oranges) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5MRFSZ3xas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivederci a marzo! Vi diamo una ricetta. 
 

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_5MRFSZ3xas


 
        

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

GRANDE CONCORSO DI CARNEVALE! 

GREAT CARNEVALE COMPETITION! 

 

PER FAVORE DISEGNA UN COSTUME O UNA FESTA DI CARNEVALE 

(please draw a costume or a party for Carnevale). 

MANDA IL TUO DISEGNO A (mail your drawing to): 

Isabelle Meredith at the_merediths@verizon.net or by postal mail : 

 Isabelle Meredith,  931 Governor House Circle Wilmington DE 19809 

 

I tre disegni più creativi vincono un CD con canzoni italiane ( the three best 

drawings will win a CD with Italian songs). 

mailto:the_merediths@verizon.net

