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SEGNI  di CULTURA MAGGIO 2017

leone 23 lug - 23 ago
In arrivo soddisfazioni, in un periodo in cui ti 
affiderai a diplomazia e astuzia. Ci saranno tan-
te altre situazioni positive: un ottimo momento 
fare viaggi, gite, conoscere gente e dedicarsi 
all’arte contemporanea.

sagittario 23 nov - 21 dic
Spesso gli equivoci portano ad incomprensioni 
che sono deleteria sia sul lavoro che nelle ami-
cizie. Bisogna osservare il mondo con distanza 
e pacatezza. Ti sarà utile ascoltare Occidentali’s 
karma di Francesco Gabbani.

ariete   21 mar - 20 apr
Finalmente un po’ di serenità. Si va incontro a  un pe-
riodo vivace, denso di novità, contatti, nuove amicizie. 
Farai spazio a nuovi progetti e avrai voglia di costrui-
re un futuro diverso. Concediti gite e svaghi. Il Museo 
del Louvre a Parigi può essere una buona meta

vergine 24 ago - 22 set
Ci sono questioni spinose da affrontare, specie 
in famiglia. La pazienza potrà essre un’arma, una 
dote che si fa fatica ad incontrare. Se si incontra 
irragionevolezza non adeguarsi. Medita passeg-
giando in riva al mare.

capricorno 22 dic - 20 gen
I buoni propositi vanno coltivati e raggiunti, e 
per fare questo c’è bisogno di applicazione e 
impegno. Sono doti che è necessario riscoprire. 
Un momento di pausa va raggiunto dando spa-
zio alla creatività artistica.

toro  21 apr - 20 mag
Un mese caratterizzato da una grande grinta e 
voglia di situazioni stabili. Ci vuole concretezza. 
Per ottenere questo devi andare oltre le tue abi-
tudini, e allargare i tuoi orizzonti. Una lettura: Il 
Giro del Mondo in Ottanta Giorni, di J. Verne .

bilancia 23 set - 22 ott
Periodo piacevole per la vita sociale e le novità. 
Ci sono chiarimenti in corso da fare, questioni in 
sospeso che sarà bene affrontare. Una lettura ti 
sarà utile: La conquista della felicità di Bertrand 
Russell.

acquario 21 gen - 19 feb
Il periodo sembra favorevole, ricco di situazioni 
vivaci e piacevoli amicizie. Ma, poiché la vita è 
anche altro, non perdere di vista l’impegno sul 
lavoro. Un suggerimento d’ascolto è “Long Train 
Running” dei Doobie Brothers.

gemelli 21 mag - 21 giu
È un mese denso di contatti, amicizie, nuove 
idee, e molti impegni. Goditi il tempo libero 
come preferisci. Divertimento sì, ma senza tra-
scurare qualche dubbio che da un po’ si affac-
cia. Ascolta Le Quattro Stagioni di Vivaldi.

scorpione 23 ott - 22 nov
Gli affanni trascinati nel tempo logorano la vita 
di ogni giorno. Biasogna raggiungere un equi-
librio, sul lavoro come in famiglia. Per raggiun-
gere la giusta serenità concediti dei concerti, in 
particolare di musica classica.

pesci 20 feb - 20 mar
Talvolta i malintesi possono generare freddez-
za caos. Mai sottovalutare le conseguenze a cui 
possono portare. Basterà poco per ritrovare la 
retta via. “Calma e sangue freddo” di Luca Dirisio 
può essere una buona idea.

cancro 22 giu - 22 lug
Mese dedicato alle riflessioni, per capire più te 
stesso, cosa vuoi, dove vuoi arrivare. Forse av-
vertirai il bisogno di fare chiarezza per poter poi 
prendere decisioni drastiche. Il brano “Buoni o 
cattivi” di Vasco Rossi ti accompagnerà
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Tracce di due personaggi o maschere che sono collegate alla 
realtà territoriale del comune di Castellana Grotte, le troviamo 
nel secondo libro della storia fantastica della Maschera Uffi-
ciale del Comune di Polignano a Mare.

Il libro, pubblicato nel 2007 e ristampato nel 2014 dal tito-
lo “Pescarello, Farinella e il Carnevale”, accompagnò un carro 
allegorico che aprì la sfilata del Carnevale di Putignano nell’e-
dizione 2008, rappresentando la “solidarietà dei bambini”. In 
quella occasione, infatti, il Carnevale di Putignano si gemellò 
con il Brasile e nacque l’esigenza di far conoscere ai bimbi 
brasiliani le peculiarità del Carnevale più antico della Puglia. 
Pertanto il testo “Pescarello, Farinella e il Carnevale” non solo 
servì per far conoscere attraverso la fantasia le origini e 
le caratteristiche del Carnevale 
di Putignano, ma fu utilizza-
to anche per raccogliere 
fondi destinati ad aiuta-
re i bambini brasiliani e 
per trasformare in perso-
naggio-maschera un logo, 
quello di “Farinella”, che 
veniva utilizzato dal 1985 
come icona del Carnevale di 
Putignano. In questo secondo 
libro, che narra le avventure di 
Pescarello Scherzarello, dun-
que, si parla anche di Castel-
lana Grotte, città che nelle 
fantasia è conosciuta con il 
nome di “Castellonia”. Ed è 
in questo luogo fantasioso 

che Pescarello, durante il suo viaggio alla ricerca di bimbi bi-
richini come lui, incontra “Petalina”, la figlia del borgomastro 
“Bove”. 

“Petalina”, vestita con una lunga veste fatta da tanti petali di 
fiori diversi e con i suoi capelli intrecciati di color oro che fa-
cevano spiccare l’azzurro degli occhi, condusse Pescarello nel 
mondo fantastico delle grotte di Castellonia (Castellana), dove 
- si racconta - abita il folletto “Sbircio”. 

“Sbircio” è un folletto curiosone con lunghe orecchie a punta, 
vestito con un gilet marrone, una maglietta a strisce multico-
lori con maniche semi lunghe, pantaloni di foglie verdi di varia 
tonalità lunghi in basso, scarpe di color marrone con la punta 

lunga, fine e riccioluta verso il basso e con in testa un 
copricapo di color verde a due punte tanto lunghe 

da sembrare una chioma. Vive assieme a gnomi 
e folletti nelle grotte di “Castellonia” e nella 

storia fece da guida a Petalina e Pescarello.  
Nel 2009 in un progetto PON in una 
scuola di Castellana Grotte, l’attore Dino 

Parrotta utilizzò i personaggi di Pesca-
rello e Farinella per una recita con le 
marionette e in quell’occasione il Co-
mitato “Befana Marinara/Pescarello 
Scherzarello” presentò alla platea la 

storia di Petalina e di Sbircio, stimo-
lando l’idea che questi due personaggi, 
tratti dalla storia di “Pescarello, Farinel-
la e il Carnevale”, potrebbero diventare 
Maschere Ufficiali di Castellana Grotte, 
rappresentando le peculiarità del terri-
torio e non solo.

Castellana Grotte e le tradizioni: maschere di 
Sbircio e Fatalina

Spazio a cura del Commitato “Befana Marinara/Pescarello Scherzarello”


