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Benvenuti bambini, sono Giuseppe Primoli, per gli amici Gegé.

 È un piacere accogliervi tutti a casa mia! È un Palazzo veramente alla moda,

frequentato dalle personalità più in vista della città. 

Sono un discendente del celebre Napoleone Bonaparte, grandissimo stratega! 

In questo ballo avrete il privilegio di incontrarlo, insieme ad altri curiosi

componenti della mia numerosa famiglia. 

 



Adesso vi porterò a conoscerli e vi guiderò nelle meravigliose stanze della mia dimora. In

ogni sala, vi imbatterete in un mio antenato con cui giocherete per scoprire alcuni aspetti

del suo carattere e le sue  passioni. 

Quale sarà il vostro preferito?

Alla fine del tour, potrete decidere di indossare i suoi panni per una serata indimenticabile! 

Ho preparato per voi, grazie all'aiuto del mio affezionatissimo circolo,  delle maschere

ritagliabili insieme a tante decorazioni, legate alle loro personalità. Scegliete quelle che

fanno più per voi, siate creativi e originali, potete anche ispirarvi a più dame e principi così

da esprimere al meglio i vostri gusti. 

Stampate il "Carnet de Masques".

Se volete potrete condividere le vostre creazioni o su Facebook, sulla pagina del Museo

Napoleonico, o su Instagram taggando @museiincomuneroma e usando l'hashtag

#carnevalecolnapoleonico.

 

                                                      

                                                                       Siete pronti ad incontrare il primo personaggio?! 



 

Eccolo qui, è proprio lui! Napoleone! Passiamogli la parola...

"Ciao bambini, sono il celebre generale nato in Corsica, divenuto Primo Console e poi

Imperatore dei francesi. Mio figlio ha il titolo di Re di Roma.

In Battaglia ho sconfitto numerosi nemici... ma non avevo considerato il gelo della Russia! 

Non mi arrendo facilmente, sono infatti tornato alla ribalta per 100 giorni. A Waterloo il mio

sogno di grandezza si è arrestato...sono stato esiliato a Sant'Elena! Sono un abile stratega ma ho

bisogno del vostro aiuto per risolvere questi REBUS su di me, avevate dubbi?"

Ora siete pronti per il REBUS? Alcuni sono letterali e altri visivi.

Attenzione alcuni simboli sono da pensare in inglese!  

La prima è la più insidiosa, a cosa vi fa pensare la pizza?
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E ora è il turno della mia seconda ospite! Sentiamo cosa ci dice...

 

"Ma che deliziosi ragazzi! Mi presento, sono Joséphine, la prima amatissima moglie di Napoleone.

Dicono che ho il pollice verde, adoro anche gli animali... soprattutto se provengono da paesi

lontani. Io stessa sono originaria di un'isola caraibica, la Martinica. 

Ho nascosto i nomi di tante piante e animali diversi nel puzzle verbale, trovateli e cancellateli, con

le prime 20 lettere rimanenti scoprirete dove mi prendo cura di loro!"

__       __  __  __  __  __  __  __  __
__  __       __  __  __  __  __  __  __  __  __



 

Ecco che arriva Luciano, l'intellettuale di famiglia, appena in tempo per presentarvelo!

 "Ciao ragazzi, stavo leggendo il mio poema preferito, La Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso,

lo conoscete? Sono al XVI canto... Rinaldo, un valoroso cavaliere, si trova nel castello della maga

Armida, in un giardino fatato. 

È sotto un incantesimo e crede di amarla perdutamente... si è persino dimenticato il suo obiettivo:

salvare Gerusalemme dai nemici e liberare il Santo Sepolcro. Siamo durante la Prima Crociata. 

 Rinaldo è il più promettente tra i guerrieri cristiani, coraggioso e determinato, poco incline a

innamorarsi (ma non può sottrarsi alla potente magia).

Armida è una maga ma sopratutto una donna affascinante, alleata dell'esercito nemico. Tutti cadono

ai suoi piedi per la sua incredibile bellezza ma a lei batte il cuore per un solo uomo: Rinaldo, che

rende suo prigioniero. 

Ma ora veniamo a noi... ho trovato tra gli appunti del mio adorato Tasso una breve filastrocca,

scritta negli  ultimi anni della sua vita, ispirata proprio a quest'episodio. Purtroppo, invecchiando,

ha perso la sua eccezionale lucidità - pensate, parlava con fate e gnomi! -,  lasciando così dei versi

senza la parola finale in rima. 

Volete aiutarmi a completarli? 

Scegliete voi tra le opzioni in rosso la più adatta. 

Rinaldo e Armida, A. Carracci, Capodimonte, 1601 Luciano Bonaparte alla Villa Rufinella,

F.X. Fabre, Museo Napoleonico, 1808 



La Gerusalemme Liberata, filastrocca in rima 

I cavalieri vanno a liberare la Città Santa

ma Armida che tutti gli uomini incanta, 

per l’amore di Rinaldo                                                                                               (è affranta, canta, schianta)

Rinaldo, valoroso condottiero,

cavalca fiero il suo                                      ,                                                              (veliero, levriero, destriero)

poi vien fatto prigioniero 

dalla maga che confonde il suo                                      .                                (sentiero, pensiero, messaggero)

Sarà lo scudo che tutto riflette

A scioglier la magia delle                                     .                                                      (manette, civette, polpette)

Grazie a Carlo e Ubaldo il senno ritrova,

L’eroe è pronto                                                (per fare il Casanova, per una nuova prova, a sbattere le uova)

Riusciranno a vincere la battaglia

E con astuzia                                 (supereranno la muraglia, lavoreranno a maglia, metteranno la tovaglia)

Sconfiggendo l’incantesimo che il bosco                                                            (incaglia, attanaglia, canaglia)

Gerusalemme finalmente verrà liberata,

Del Cristianesimo la città più                                                                                 (adorata, affiatata, agognata)



"Sono l'ultima sovrana di Francia, adoro le feste e sono

contentissima di ricevervi. Eppure la mia vera passione è la Haute

Couture, come potete vedere dai miei merletti e da ciò che indosso.

Ho ereditato da Joséphine lo scettro come Imperatrice della moda!

Anche mio marito è un uomo che segue le tendenze e ha uno stile

unico, ve lo presento...Napoleone III. Oddio, ma cosa ha fatto ai suoi

disciplinatissimi baffi?! Oggi sembrano più ingombranti del solito!

Adesso vi presento la zia Eugenia, una delle mie ospiti più affezionate. 

Grazie a lei e a Matilde molti cimeli e memorie di famiglia sono qui a Palazzo. 

È una dama elegantissima! 

Ma veniamo a noi... ho preparato dei figurini per mostrarvi i

look più ricercati e apprezzati del mio tempo. Sono sicura

saranno spunto per le vostre creazioni. Liberate la fantasia,

potete colorare i nostri ritratti e dopo realizzare delle

decorazioni per l'abito da cerimonia perfetto. Qui sotto a destra,

è rappresentata Matilde, in tutta la sua impeccabile e regale

eleganza... tra poco farete anche la sua conoscenza!" 



Tocca a voi! Colorate gli abiti della coppia imperiale per il Gran Ballo. Eugenia

e Napoleone III splenderanno di bellezza grazie al vostro prezioso aiuto! 



Ora completa e disegna l'abito ideale per una dama al Gran Ballo. 

Puoi sbizzarrirti anche con gli accessori: una collana, un diadema, degli

orecchini, guanti, scarpe, fiocchi o merletti!

Lasciati ispirare dall'Imperatrice della moda!



Son Napoleone, 

noto a tutti per il gran baffone... 

 

Se volete scoprire uno dei miei palazzi

rimettete in ordine le lettere,

vedrete...sarà un gioco da ragazzi!

 

Di Parigi e dei boulevard ero

l'imperatore, 

del Risorgimento e di Cavour alleato 

e sostenitore.

 

In uniforme ero un gran Casanova...

ma Eugenia mi ha messo a dura prova. 

 

A capo della mia Armata, 

la Dinastia Bonaparte, 

non l'ho mai dimenticata. 

 

Al Ballo sono pronto a sfoggiar 

sfarzo ed eleganza... 

insieme a Matilde 

mi esibirò in più di una danza!

Ora passiamo la parola a Napoleone, 

alle feste un pò burlone, 

ha preparato per voi una filastrocca

 che adesso ascoltar vi tocca!

Le parole sotto scombinate

forza, presto sistemate!



"Cari ospiti, sapete che sono una persona molto curiosa? Ho 

 tanti amici scrittori e mi piace scoprire culture lontane,

soprattutto quelle più esotiche. Adoro l'Asia e le sue tradizioni.

Ho commissionato a molti pittori meravigliosi ventagli ispirati

ai disegni  giapponesi. 

Vi propongo una sfida: realizzare un accessorio con la tecnica

dell'origami, da sventolare al Gran Ballo o da regalare.

Potete usare carte colorate (formato A4), decorarlo a vostro

gusto o con motivi orientali: rami di ciliegio, bambù, il monte

Fuji, tempietti, carpe, kimono, sushi, samurai, spade katane,

ninja, lottatori di Sumo. Vediamo chi vincerà il premio per la

migliore creazione! Sayōnara!!!

Ora ultima ma non per importanza, la mia cara zia Matilde.

Ho  passato molto tempo in sua compagnia a Parigi, nel suo famoso salotto

letterario, condividendo con lei tante passioni, tra le quali l'amore per l'Oriente! 

Dividete il foglio prima in 4 e poi in 8 parti uguali 



Unite il margine inferiore alla prima piega del foglio e ripetete la stessa cosa nell'altra metà. Infine piegate in due le parti terminali
del foglio. Otterrete 8 strisce orizzontali della stessa misura. 

Girate il foglio e suddividete in due ogni striscia. Verrà fuori una specie di fisarmonica.  

Piegate in due la fisarmonica e unite con la colla le due estremità. Ecco a voi il vostro ventaglio!



Gioco Napoleone:

SOLUZIONI GIOCHI

Napoleone

Waterloo

Generali

Battaglia

Corsica

Primo Console

Russia

Isola di Sant'Elena

Re di Roma

Nemici

Imperatore

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Gioco Joséphine:

Gioco Luciano: soluzioni suggerite

è affranta

destriero

pensiero

manette

una nuova prova

supereranno la muraglia

attanaglia

agognata

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Gioco Eugenia:

Vi mostriamo i quadri con i loro colori originari:

Gioco Napoleone III:

     Imperatore

  Uniforme

  Eugenia

 Armata

  Dinastia

           Risorgimento

Parigi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

8.      Boulevard

9.       Baffi

10.      Ballo

11.       Matilde

12.       Casanova

13.       Cavour

14.       Sfarzo

15.       Eleganza

Frase finale:

Palazzo delle Tuileries


