143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

GIURIA CARRI DI PRIMA CATEGORIA
MATILDE PIAZZI

per il giudizio di Pittura e Scultura

PIERO ORLANDI

per il giudizio di Architettura e Costruzione

GIUSEPPE RICHERI

per il giudizio di Soggetto e Svolgimento

GIURIA CARRI DI SECONDA CATEGORIA e MASCHERATE
ROBERTO FREZZA
DEBORA PIZZI
DARIO CLEMENTI

per il giudizio di Pittura e Scultura
per il giudizio di Architettura e Costruzione
per il giudizio di Soggetto e Svolgimento

GIURIA PREMI BERTOLDINI
PAOLO TORELLI
ROBERTO FREZZA
DEBORA PIZZI
DARIO CLEMENTI

per il Bertoldino migliore Colonna Sonora
per il Bertoldino migliore Maschera e Costume
per il Bertoldino migliore Effetto Scenico
per il Bertoldino migliore Soggetto

Note della Giuria di Carri di Prima categoria

La giuria si rallegra della manifestazione ed esprime il suo compiacimento per la ricchezza dei temi,
la qualità delle rappresentazioni e l’impegno di tutti i rappresentanti che denotano una partecipazione
collettiva dell’intera comunità.

Note della Giuria di Mascherate e Carri di Seconda categoria

La manifestazione è come da tradizione coinvolgente e capace di trasmettere emozione.
Emerge sempre come fatto comune il valore della partecipazione come momento di aggregazione
anche fra diverse generazioni.

ASSOCIAZIONE
CARNEVALE
PERSICETO
143° CARNEVALE STORICO PERSICETANO - CLASSIFICHE UFFICIALI
MASCHERATE SINGOLE
SOCIETA'

Maschere e
Costumi

Coreografia e
Scenografia

Soggetto e
Svolgimento

TOTALE
PUNTI

1

SANTON

29

29

29

2

OCARON

26

26

25

87
77

MASCHERATE DI GRUPPO
SOCIETA'

Maschere e
Costumi

Coreografia e
Scenografia

Soggetto e
Svolgimento

TOTALE
PUNTI

1

LA CARIOLA

30

28

27

2

RAPE E FAGIOLI

29

28

25

3

AL ZAVAI-RI

26

26

24

4

LE MASCHERE

24

24

22

85
82
76
70

CARRI DI SECONDA CATEGORIA
SOCIETA'

Pittura e
Scultura

Architettura e
Costruzione

Soggetto e
Svolgimento

TOTALE
PUNTI

1

MAZZAGATTI

28

28

26

2

ACCADEMIA DELLA SATIRA

27

26

25

3

GLI UMARÈLS

24

24

23

4

ANGELI

22

20

21

82
78
71
63

CARRI DI PRIMA CATEGORIA
SOCIETA'

Pittura e
Scultura

Architettura e
Costruzione

Soggetto e
Svolgimento

TOTALE
PUNTI

89
86
85
81
79
78
73
72
71

1

I GUFI

29

30

30

2

OCAGIULIVA

29

29

28

3

AFIDI NELLA SCARPA

30

29

26

4

JOLLY & MASCHERE

28

29

24

5

TRENO

29

28

22

6

MAISTOF

25

29

24

7

I CORSARI

26

27

20

8

BROT & CATIV

26

28

18

9

FIGLI DELLA BALDORIA

25

28

18

PREMI SPECIALI
Bertoldino "Marino Serrazanetti " per migliore Colonna Sonora

Società AFIDI NELLA SCARPA

Bertoldino "Gino Pellegrini " per migliore Effetto Scenico

Società I GUFI

Bertoldino "Giorgio Borghesani " per migliori Maschere e Costumi

Società MAISTOF

Bertoldino "Giansebastiano Sani " per migliore Soggetto

Società OCAGIULIVA

Premio SIMPATIA "Anselmo Memo Vecchi"

Società AFIDI NELLA SCARPA

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 7

Società

I GUFI

Tre colori - carro blu

PITTURA E SCULTURA
Uno degli Spilli più belli e certamente più ricco in termini di budget.
L’idea della trilogia dedicata ai colori è originale e ricorda la trilogia di Kieslowski.
Il cinema si respira per tutto lo Spillo con la protagonista e i personaggi che entrano ed escono dallo schermo.
La protagonista ricorda la Mathilda di “Léon”.
Splendidi anche i costumi da pesce e da palombaro.
Il pubblico viene coinvolto fino agli spalti e la piazza si colora completamente di blu, in un trionfo di “suoni e
visioni” esaltato dalla meravigliosa voce di Bowie.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE
Il disegno architettonico della struttura, la casina bianca e il carro-piscina azzurro è elementare, ma nel senso
positivo della parola.
E comunque l’iniziale essenzialità si arricchisce progressivamente e irresistibilmente con effetti di movimento
e di grafica digitale molto eleganti, di grande qualità estetica ed efficacia scenica.
Lo Spillo finisce poi per trasformarsi, grazie al movimento dei teloni blu, da metamorfosi limitata
all’architettura del carro, a vera e propria modificazione dello spazio dell’intera piazza, con un effetto
irresistibile.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il soggetto è quello di una giovane che inizia la giornata in modo triste, va in piscina affollata e si tuffa
incontrando animali vari e ritrovando energia e vitalità.
Lo svolgimento è molto spettacolare nella seconda parte con un bel ritmo e con una costruzione allegorica
molto ricca e spettacolare, sia la parte sul carro che quella sulla piazza circostante.

PUNTI

Pittura e Scultura

29

Architettura e Costruzione

30

Soggetto e Svolgimento

30

TOTALE PUNTI

89

1°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 3

Società

OCAGIULIVA

Bestiario minimo: Franti e gli altri

PITTURA E SCULTURA
Le maschere da “paper toys” dei bambini scherniti dai coetanei servono perfettamente alla resa del
messaggio.
Lo stile ricorda quello dei personaggi di Carosello.
Il bestiario che compone lo Spillo merita il maggior plauso.
Lo stile qui invece richiama quello dei libri illustrati per bambini, popolato da animali di pezza, dolci e
umanatati.
In generale lo stile del carro è elegante e di effetto.
La balena che soffia tra le onde e i tre animali finali del bestiario, gli animali feroci della maldicenza, meritano
una menzione speciale.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE
Una scenografia molto complessa mantiene però una sua rigorosa eleganza formale, sia nell’iniziale versione
blu monocroma, sia nella successiva entrata in scena delle varie figure degli animali.
Apprezzabili i movimenti con cui il carro si trasforma, molto morbidi, progressivi, senza dare mai la
sensazione di provvisorietà e precarietà.
Complesse anche le scene, con l’arrivo del secondo carro e le coreografie con le figure delle maschere
scatoloni.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Il soggetto è di grande attualità: quello del “bullismo” a scuola che in questo caso è rappresentato da quattro
vittime distinte per tipo di vessazioni.
Lo svolgimento è ben ritmato e passa dalla rappresentazione delle “vittime” al loro mondo fantasioso e di
sogno quando sono a casa e possono sentirsi liberi dall’oppressione dei compagni cattivi.
Ma nel mondo fantastico oltre alle balene e altri animali pacifici ci sono anche gufi, iene e squali.

PUNTI

Pittura e Scultura

29

Architettura e Costruzione

29

Soggetto e Svolgimento

28

TOTALE PUNTI

86

2°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 8

Società

AFIDI NELLA SCARPA

3R ovvero il carro delle Meraviglie

PITTURA E SCULTURA
I costumi dei personaggi, realizzati con materiali di recupero, sono ben fatti ed ingegnosi.
Gli abiti delle ballerine finali potrebbero essere usciti da un atelier di design contemporaneo.
Divertente l’idea di trasformare l’utopico paese delle meraviglie in un luogo contaminato.
Il carro è meraviglioso.
La scenografia e le maschere ricordano i minimalisti e Enrico Boi.
Si respira creatività e impegno civile.
Non mancano le chicche come il cassonetto-porta da dove esce Alice.
Rispetto ad altri Spilli a volte criptici qui il messaggio è chiaro e l’estetica è funzionale ad esso.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE
Molto efficace l’entrata in scena delle tre costruzioni a torre fatte di immondizia, che aprono la performance e
l’entrata in scena del carro, ricchissimo dal punto di vista grafico, se non propriamente architettonico.
Moltissimi meccanismi e le figure che compongono lo Spillo, sempre efficacemente in relazione al tema
centrale del reduce-reuse-recycle, con la comparsa di tutti i rifiuti, dalla plastica alla carta al legno.
Molto schietta ed evidente la relazione tra il disegno, la narrazione, la decorazione ed il tema del carro.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il soggetto è di grande rilevanza sociale, inquinamento e raccolta differenziata.
Lo svolgimento ha un buon ritmo e le componenti sono ben rappresentate dal punto di vista del significato
sociale, l’inquinamento dell’aria, dello smaltimento dei rifiuti.

PUNTI

Pittura e Scultura

30

Architettura e Costruzione

29

Soggetto e Svolgimento

26

TOTALE PUNTI

85

3°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 9

Società

JOLLY & MASCHERE

Una visita specialistica del piccolo Dottor Rafléin ovvero la vita è uno stralisco

PITTURA E SCULTURA

La scenografia è elegante e sobria.
Lo Spillo come un libro si sfoglia pian piano tra trenini, aironi e onde di Hokusai.
Il racconto è delicato, e il quadro finale è commovente nella sua semplicità e non solo per l’importanza del
tema.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE
Il carro è un disegno molto lineare ed efficace, misurato, severo.
Magari un po’ tradizionale, ma via via arricchito dagli effetti travolgenti dei fumi colorati, dalle molte figure
mascherate, con costumi di disegno sempre efficace e fantasioso.
Lo Spillo fa esplodere il carro in molte figure, effetti, animali, personaggi di ascendenza letteraria, fantasmi
collegati al mondo dell’infanzia, per richiamare con risultati di grande impatto il tema molto toccante delle
malattie infantili.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Il soggetto è quello di un bimbo malato costretto a letto che si immagina una storia.
La rappresentazione è fatta da varie scene guidate da un narratore.
Si passa dalla critica di una vita troppo costretta dal ritmo del tempo, dalle regole, eccetera, a un gran ballo
collettivo con ritmo brasiliano che trasforma il bambino malato triste e sognatore in un’immagine in cui lui
cavalca una tartaruga.

PUNTI

Pittura e Scultura

28

Architettura e Costruzione

29

Soggetto e Svolgimento

24

TOTALE PUNTI

81

4°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 2

Società

TRENO

Mi ha detto mio cuggino

PITTURA E SCULTURA
L’estetica non è originale e adatta allo stile carnevalesco.
Le maschere in cartapesta ricordano quelle della tradizione.
Interessante la scenografia dello Spillo che si apre pian piano con tanti baloon allegorici a sostegno del
racconto.
Non manca la scena cruda del cranio aperto sotto il casco coronando questo Spillo come vincitore dello
humor nero.
Splendido il Leviatano che corona la parete, bianco ed elegante, in contrasto coi colori sgargianti del fronte.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Il disegno appare inizialmente forse eccessivamente tradizionale anche nelle cromie a configure uniformi.
Ma il carro durante lo Spillo si trasforma totalmente, fino ad assumere una componente del tutto diversa,
anche se prevalentemente resta un’immagine di tipo bidimensionale.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il soggetto è di tipo tradizionale e riguarda i luoghi comuni e le bufale che nascono nelle discussioni tra amici
per strada.
Il tema è rappresentato con ironia e ritmo, piacevole e animato da un contesto di persone varie che
rappresentano la vita di strada.

PUNTI

Pittura e Scultura

29

Architettura e Costruzione

28

Soggetto e Svolgimento

22

TOTALE PUNTI

79

5°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 6

Società

MAISTOF

D'altra parte è così

PITTURA E SCULTURA
Lo stile della scenografia è molto classico e resiste troppo a lungo sulla scena senza che la stessa si
modifichi in nessuna sua parte.
Il racconto è troppo lungo.
Splendida la signorina col cane di carta.
Bello lo Spillo finale con la galassia ma il tema è un cliché e la scelta musicale finale è pessima.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE
Il disegno architettonico è molto ricco e articolato, pur nella sua ispirazione riferita a un paesaggio interno
vernacolare un po’ stile presepe.
La ricchezza dei movimenti dei personaggi e delle quinte, l’esplosione dei getti di coriandoli sullo sfondo dei
cieli e dei pianeti rendono lo Spillo molto ricco ed efficace.
Gradevolissimi anche i personaggi che si muovono sulla scena, in particolare è davvero geniale la figura della
ragazza che porta a spasso il cane, solo accennato dal guinzaglio e dalla copertina, un tocco davvero
surreale.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il soggetto sembra essere la giornata di un travet, vessato da moglie, vigile, capufficio e altri incontri.
Alla fine il travet dall’alto di un edificio manda tutti a quel paese dopo averli convocati e si rivolge allo spazio
cosmico popolato dai pianeti.
Lo svolgimento ha un buon ritmo ed ha passaggi comici.

PUNTI

Pittura e Scultura

25

Architettura e Costruzione

29

Soggetto e Svolgimento

24

TOTALE PUNTI

78

6°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 1

Società

I CORSARI

C'è posta per... voi

PITTURA E SCULTURA
Bella la scelta musicale iniziale.
Divertente e ben fatto il carro-corriere; purtroppo lo Spillo tarda troppo a svelarsi e non si rivela all’altezza
delle aspettative.
La critica è chiara ma il mescolamento dei registri (da un lato le gags e dall’altro l’epica della tradizione) rende
debole la protesta.
Purtroppo quando si parla di arte performativa e scenografica non si può prescindere dall’aspetto tecnico
artistico.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Il disegno è essenziale sia nelle forme (parallelepipedi semplici) che nei colori elementari rosso e giallo.
È apprezzabile la capacità di realizzare una sequenza scenica senza figure, fumi, coriandoli e palloncini
colorati.
Lo Spillo è un movimento unico, dotato di una sua forza espressiva composta, misurata ma efficace.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Il soggetto è composto da due aspetti critici: uno è l’efficienza dei servizi pubblici (vigili, carabinieri, pompieri)
che è ridicolizzata; l’altro è l’eccessiva professionalità coinvolta nell’allestimento degli Spilli e un richiamo alla
tradizione popolare, spontanea e di divertimento.
Lo svolgimento è rappresentato da alcune scene con interventi di vari corpi di servizio pubblico e dalla scena
finale con l’apparire di un gigante dallo scatolone misterioso scaricato in piazza.
Sia il soggetto che lo svolgimento rappresentano in modo talvolta ironico problemi, nel primo caso evidenti
spesso in molte situazioni, nel secondo percepito dalle persone coinvolte nell’evento in entrambi i casi.

PUNTI

Pittura e Scultura

26

Architettura e Costruzione

27

Soggetto e Svolgimento

20

TOTALE PUNTI

73

7°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 4

Società

BRÓT & CATÎV

Io credea e credo, e creder credo il vero... Credo

PITTURA E SCULTURA
Interessante soggetto costituito dal “popolo” vestito in stile post-atomico steampunk.
La scenografia iniziale è poco convincente, mentre migliora una volta aperta diventando vagamente
espressionista.
Purtroppo non all’altezza degli altri carri.
Il messaggio resta criptico.
Divertente la gag finale.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Molto ricca la figurazione architettonica iniziale di stampo futurista, organica, che lascia poi attraverso la
semplice rotazione a 180° della scena, comparire un lato cromaticamente e architettonicamente del tutto
diverso, arricchito poi dall’esplosione floreale dello Spillo, replicata efficacemente dalle figure della
coreografia, piacevoli cromaticamente, anche se di disegno abbastanza scontato.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Il soggetto è un po’ criptico: dalla rappresentazione si rileva il contrasto di un gruppo di popolani o schiavi (?)
scesi da un relitto al confronto con un gruppo di saggi che arrivano su una nave (?) solida e con costumi sobri
ed eleganti.
Il finale è liberatorio dal momento che ai popolani è riconosciuta la loro verità.
La scena della rappresentazione è poco chiara anche se la scena finale in cui è riconosciuta la ragione di tutti
e sbocciano molti fiori è suggestiva.

PUNTI

Pittura e Scultura

26

Architettura e Costruzione

28

Soggetto e Svolgimento

18

TOTALE PUNTI

72

8°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 5

Società

FIGLI DELLA BALDORIA

Euroka! Ovvero: dello Spillo dello Euro

PITTURA E SCULTURA
Interessante la scenografia iniziale con i movimenti verticali del danaro mescolati a quelli orizzontali
dell’elefante.
Purtroppo l’idea del comizio e dei topi-politici non è originale e risulta piuttosto stantia.
In generale si respira troppo populismo e la cosa non è mai apprezzabile.
Divertente il finale.
Esteticamente lo stile non è all’altezza degli altri carri.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE
La costruzione del carro, con i teli che rappresentano le diverse banconote che scendono e salgono ha un
suo bell’effetto scenografico, pur nella sua sostanziale semplicità ideativa.
E così anche i movimenti orizzontali che scompongono l’elefante in secondo piano, composto di blocchi in cui
sono dipinte le bandiere nazionali.
Tuttavia la trasformazione del carro resta basata su questi movimenti un po’ elementari e dagli ulteriori effetti
delle onde azzurre dei figuranti.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Il soggetto non è chiaro e le componenti non si capisce cosa rappresentino.
Soldi, elefante, topi neri sul carro e piccoli topi bianchi con stella sulla coda, poi mare e ponte sul mare su cui
i topi bianchi attraversano l’acqua.
Lo svolgimento offre delle rappresentazioni metaforiche suscettibili di varie interpretazioni.
I topi neri sul carro gettano soldi ai topi bianchi che corrono nello spazio intorno al carro.
Il tutto di non immediata e facile comprensione.

PUNTI

Pittura e Scultura

25

Architettura e Costruzione

28

Soggetto e Svolgimento

18

TOTALE PUNTI

71

9°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 2° categoria
Soggetto:

N. 3

Società

MAZZAGATTI

Profumo di stelle

PITTURA E SCULTURA
Molto interessante e ben riuscita la costruzione tridimensionale dei personaggi citati nell’allegoria, sia i
personaggi televisivi di Masterchef che le società.
Bello e ben rappresentato il disegno grafico nei pannelli del carro allestito a cucina, così come ancor più di
impatto la colorazione della scenografia nella seconda parte, che diventa paesaggio urbano.
Buona la colorazione e la resa finale.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE
Carro ben strutturato, buona la trasformazione dei vari elementi.
Simpatici i cuochi che escono dalle pentole fumanti.
Gradevole lo sviluppo finale con il richiamo al piccolo paese di borgata Città e alla festa della “Grande
Abbuffata”.
I disegni dei palazzi semplici ma con una grafica e colori molto d’impatto.
Divertente il gatto che spicca dal carro con mattarello e sfoglia.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Apprezzabile la scelta del soggetto sicuramente attuale affrontato con ironia e buona capacità di
caratterizzazione.
Alcune battute e scelte molto legate alla realtà territoriale risultano vincenti e fanno passare in secondo piano,
insieme alla leggerezza del carro nel suo complesso, gli sfortunati disguidi tecnici che ne hanno penalizzato
la fluidità.
Azzardata la scelta di proporre subito il “piatto forte” dei tre cuochi all’inizio, che rischiava di anticipare troppo
l’effetto sorpresa. Bravo però il micio che nel finale ha tirato la sfoglia e che non merita di fare la fine che la
società pare volergli prospettare.
PUNTI

Pittura e Scultura

28

Architettura e Costruzione

28

Soggetto e Svolgimento

26

TOTALE PUNTI

82

1°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 2° categoria
Soggetto:

N. 4

Società

ACCADEMIA DELLA SATIRA

Aperol Apocalypse

PITTURA E SCULTURA

Nell’insieme una buona armonia di colori, rende piacevole e interessante l’allestimento, anche le maschere
sono ben realizzate e sortiscono l’effetto desiderato.
La scelta dei colori tuttavia poteva includere, a mio parere, anche qualche tonalità più intensa e decisa.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Carro con volumi ben equilibrati, buona la trasformazione dei vari elementi.
Apprezzabile il bicchiere gigante che sovrasta il carro.
Lo spettacolo diviene meno coinvolgente nella parte finale, spegnendo un pò il dinamismo iniziale.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Il carro affronta dichiaratamente un tema che tocca personalmente chi lo ha costruito e in questo senso
emerge il nostalgico risentimento per una perdita di significato che sa comunicare ora patetica ipocrisia, ora
senso di sinfonia.
In questo senso e anche nel dinamismo caotico con cui si sviluppa sa trasmettere il messaggio.
Potrebbe essere sviluppato meglio per toccare le corde emotive del pubblico, credo però che le emozioni
prevalenti abbiano dettato una linea che sottolinea ciò che stava più a cuore.
Questo penalizza però la parte emotiva del lato spettatore che pur cogliendo le sfumature fatica a essere
coinvolto emotivamente.
PUNTI

Pittura e Scultura

27

Architettura e Costruzione

26

Soggetto e Svolgimento

25

TOTALE PUNTI

78

2°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 2° categoria
Soggetto:

N. 2

Società

GLI UMARÈLS

Il muro: frontespizio di un cataclisma semantico nel paese dei cachi

PITTURA E SCULTURA

Realizzazione pittorica non particolarmente entusiasmante ma è apprezzabile l’impegno nel complesso.
Nell’insieme si poteva rischiare e variare maggiormente con colori più vivaci; l’abbinamento spegne un po’
l’insieme scenografico e confonde.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Disegni semplici per le scenografie, struttura architettonica semplice ma dotata di piccole trasformazioni e
movimenti.
Apprezzabile tutto l’impegno di questa nuova società, forza ragazzi!!!
Un grosso in bocca al lupo per il futuro!

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Sono emerse freschezza e voglia di fare.
Non si può non tenere conto del fatto che il carro costituisce l’esordio di un gruppo giovane e che è stato
preparato in breve tempo.
Tra gli aspetti ovviamente migliorabili preferisco evidenziare un pregio sul quale si può costruire la crescita
futura. Gli Umarèls non si sono fatti prendere la mano dalla voglia di strafare e questa, anche se talvolta ha
penalizzato alcuni momenti del carro, è una qualità emersa.
Sono certo che l’esperienza di quest’anno darà i suoi frutti già dalle prossime edizioni.

PUNTI

Pittura e Scultura

24

Architettura e Costruzione

24

Soggetto e Svolgimento

23

TOTALE PUNTI

71

3°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Carro di 2° categoria
Soggetto:

N. 1

Società

ANGELI

Bentornato Carnevale

PITTURA E SCULTURA

Rappresentazione classica, colore un po’ spento nell’insieme che rende l’impatto visivo statico e pesante,
limitando la dinamicità del carro nell’aspetto estetico e non particolarmente interessante.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

La struttura architettonica del carro è molto scarna e semplice, riconoscibili il ponte di Rialto e il campanile di
piazza San Marco a Venezia.
Il carro è privo di trasformazione, apprezzabile il fatto che il carro sia visibile anche dal lato opposto alla
tribuna.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il messaggio del carro arriva in modo esplicito.
Forse sarebbe stato preferibile che arrivasse maggiormente attraverso lo sviluppo del soggetto.
Così come è risultato apprezzabile il messaggio del carro a disposizione anche del lato “B” della piazza.
Questo ha a mio parere limitato le potenzialità che sono forse superiori a quanto emerso.

PUNTI

Pittura e Scultura

22

Architettura e Costruzione

20

Soggetto e Svolgimento

21

TOTALE PUNTI

63

4°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Mascherata di gruppo
Soggetto:

N. 1

Società

LA CARIOLA

E per quest'anno tanta roba

MASCHERE E COSTUMI
Appassionante e coinvolgente, l’insieme dei costumi e la creazione di un fantomatico set cinematografico,
che cita una serie di film di successo, trascina in un repentino avvicendarsi di scene e cambi di costume,
senza tempi morti.
Riferimenti ben curati nelle maschere, rendono piacevole lo svolgimento e raccolgono consensi; molto bella la
conclusione del coro alla fine dei bambini, che lascia l’animo allegro.

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

Dinamica l’alternanza e la costruzione delle varie scene, scenografie semplici ma efficaci.
Buona la coreografia, divertenti le “scazzottate” e la dinamicità di gruppo.
Scena finale molto coinvolgente, simpaticissima la padella di fagioli mangiata in scena.
Mirabile la presenza di un gran numero di persone tra adulti e bambini.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

La scelta del soggetto risulta originale ed azzeccata, puntando sulla figura di un attore che ha unito e unisce
grandi e bambini. Lo stesso accade in piazza dove il continuo cambiamento di scena coinvolge in gran
numero anche i bambini. Il finale dà una chiusura che riesce a dare un bel ricordo della figura capace di
trasmettere allegria senza scadere nel retorico.

PUNTI

Maschere e Costumi

30

Coreografia e Scenografia

28

Soggetto e Svolgimento

27

TOTALE PUNTI

85

1°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Mascherata di gruppo
Soggetto:

N. 2

Società

RAPE E FAGIOLI

Piccolo Mondo

MASCHERE E COSTUMI

Bella interpretazione nell’insieme, costumi variegati e una piacevole coreografia di colori brillanti.
Divertente parodia che raccoglie sorrisi.

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

La scenografia è rimasta fissa sulla foto di New York, bella la presenza di più scene contemporaneamente.
Spettacolo divertente e dinamico abbinato ad una buona scelta musicale.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
La fotografia della recente vicenda di un soggetto conosciuto è azzeccata in quanto il personaggio incarna
indubbie caratteristiche carnascialesche. Noto anche che, in linea con le sue abitudini, è riuscito a “tirare” su
di nuovo anche le torri gemelle nel fondale predisposto.
Alcuni bei momenti coreografici ed allegri ben abbinati alle musiche che riprendono lo svolgimento della
storia, arricchiscono la forza con cui viene trasmessa la vicenda.
Si poteva forse osare di più nel finale aggiungendo un elemento più sorprendente nella svolta del
personaggio.

PUNTI

Maschere e Costumi

29

Coreografia e Scenografia

28

Soggetto e Svolgimento

25

TOTALE PUNTI

82

2°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Mascherata di gruppo
Soggetto:

N. 4

Società

AL ZAVAI-RI

Fucilata nei Maroni soggetto d'arte e di mestieri

MASCHERE E COSTUMI

Nell’insieme interessante, anche se un po’ dispersivo a mio parere.
Costumi semplici e poco impegnativi.

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

Lo Spillo inizia con una piazza vuota, poi la scena si riempie in un work in progress, buona l’idea del piccolo
carro che entra in piazza, richiamo ai carri di prima e seconda categoria.
Coreografia scarna ma apprezzabile la presenza dei bambini.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Sposando la metafora satirica messa in scena, la mascherata pecca proprio dal punto di vista felliniano.
Dal punto di vista persicetano, invece, l’autoironia è ben impostata anche se il Fellini che (non) è in me
avrebbe apprezzato qualche trovata più visionaria.
Forse sarebbe stata una buona occasione per vedere se due diversi spiriti del carnevale possono in fondo
convivere.
Apprezzabili alcuni spunti come i giurati e il carro minimale.
Insomma, il contenuto è, spero, almeno in parte arrivato.

PUNTI

Maschere e Costumi

26

Coreografia e Scenografia

26

Soggetto e Svolgimento

24

TOTALE PUNTI

76

3°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Mascherata di gruppo
Soggetto:

N. 3

Società

LE MASCHERE

Una prospettiva palinologica della transizione dal Magdaleniano al Mesolitico

MASCHERE E COSTUMI

Il tema poteva essere sviluppato in modo meno banale e con una punta di creatività maggiore, nell’insieme
deludente.
Maschere e costumi approssimativi e poco interessanti, quasi improvvisato.

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

Scenografia statica, a parte la figura del sindaco gli altri partecipanti non erano mascherati.
Coreografia pressoché assente.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Indubbiamente una mascherata calata nella realtà del territorio.
Sicuramente emerge la caratteristica cardine che consiste nel divertimento di chi partecipa. Dal punto di vista
dello svolgimento del tema è corretto interpretare la mascherata per quello che è parso essere, una sorta di
lettera aperta ironica e sarcastica.
Si poteva forse inviare il messaggio concedendo qualcosa in più alla Piazza.
Carina l’idea del carro degli ammanettati.

PUNTI

Maschere e Costumi

24

Coreografia e Scenografia

24

Soggetto e Svolgimento

22

TOTALE PUNTI

70

4°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Maschera singola
Soggetto:

N. 1

Società

SANTÓN

Sòul par chi pedèla

MASCHERE E COSTUMI

Simpatico e genuino il personaggio, spontaneo e amabile nei modi semplici.
È apprezzabile l’impegno nella rappresentazione, data l’età, nell’insieme del costume variopinto e il carretto
animato che strappa un sorriso finale.

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

Mascherata simpatica, ironica ed allegra, piccolo carretto con nuvole ben eseguite, semplice ma di effetto.
Bello il sole e l’arcobaleno che salgono a mano dopo il taglio del filo.
Santon è in piccolo l’essenza dello spirito carnevalesco.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
In un’edizione che viene introdotta da un passaggio di consegne nella stesura del testo in vernacoliere di
Bertoldo, emerge ancor più rilevante lo spirito del carnevale persicetano nella rappresentazione dello Spillo di
Santon.
L’allegra spensierata ironia popolare sposa così l’arte in modo naturale e alla portata di tutti al punto che
risulta difficile capire se la disinvoltura e la simpatia con cui si superano i rari momenti di intoppo, siano frutto
della confidenza e della spontaneità o di una sapiente gestione della scena di un consumato artista di strada.
Ne risultano momenti leggeri ed allegri che ci ricordano che il carnevale lo si trova anche nelle persone che
abbiamo intorno nella vita di ogni giorno.
PUNTI

Maschere e Costumi

29

Coreografia e Scenografia

29

Soggetto e Svolgimento

29

TOTALE PUNTI

87

1°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Maschera singola
Soggetto:

N. 2

Società

OCARON

Deja vu di un supereroe

MASCHERE E COSTUMI

Carino il siparietto con il sindaco, anche se un po’ falsato con Ocaron mancante.
Il piedistallo statico non era molto convincente e ha reso l’insieme un po’ forzato.

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

Coreografia e scenografia un po’ statiche, mancava l’effettiva presenza dell’Ocaron.
Simpatica la richiesta della presenza del sindaco, con relativo coinvolgimento.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO
Ocaron ha senza dubbio (non) mostrato una rara qualità: la coerenza. Come super eroe ha mostrato il potere
dell’invisibilità. Al sindaco ha mostrato la par condicio rispetto al predecessore.
E in quanto alla ricetta dei sabadoni, si è mostrato egli stesso un “sabadone” guadagnandosi con la propria
assenza la bandiera da lui stesso pronosticata.
Non è da tutti, in un mondo che premia per la bella presenza, emergere per la propria coerente assenza.

PUNTI

Maschere e Costumi

26

Coreografia e Scenografia

26

Soggetto e Svolgimento

25

TOTALE PUNTI

77

2°

CLASSIFICATO

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PREMIO BERTOLDINO
"Marino Serrazanetti"
MIGLIORE
COLONNA SONORA

Credo che il carnevale di San Giovanni in Persiceto sia in tutto e per tutto una forma
d’arte, o meglio, l’insieme di tante arti con le quali si esprimono le società ogni anno
con grande talento, creatività e maestria.
Proprio per questo motivo assegno il premio per la colonna sonora alla società Afidi
nella Scarpa, in quanto è stata in grado non solo di selezionare la musica tra i tanti
brani esistenti, ma di esserne autore e crearla dal nulla, alimentando questo spirito
creativo che è proprio del carnevale, con originalità, coerenza con la narrazione e
qualità tecnica, affrontando il tema dell’ecologia, caro a tutti noi.

Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 8

Società

AFIDI NELLA SCARPA

3R ovvero il carro delle Meraviglie

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PREMIO BERTOLDINO
"Gino Pellegrini"
MIGLIORE
EFFETTO SCENICO

Premiata l’innovazione dello schermo gigante con la resa di un ottimo effetto scenico,
emozionante la continuità tra immagine e il movimento reale delle figure.
Colori, suoni e immagini hanno dato vita ad un meraviglioso spettacolo carico di
poesia.

Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 7

Tre colori - carro blu

Società

I GUFI

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PREMIO BERTOLDINO
"Giorgio Borghesani"
MIGLIORI
MASCHERE E COSTUMI

Ho apprezzato particolarmente l’esplosione di colore e la varietà dei costumi messi in
campo della scenografia complessiva della rappresentazione, soprattutto per l’energia
che esprimevano nell’insieme.
I costumi semplici ma ben pensati, cromaticamente in armonia con l’allestimento del
carro, rendevano nella piazza una piacevole variante.
Molto bella e interessante, ben realizzata la parte pittorica del carro.

Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 6

D'altra parte è così

Società

MAISTOF

143° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PREMIO BERTOLDINO
"Giansebastiano Sani"
MIGLIORE
SOGGETTO
Sarebbe stato semplice trattare il tema affrontato dividendo in modo semplicistico
buoni e cattivi, bambini ed adulti.
Anche dopo la fine della manifestazione rimane il sapore di un messaggio che va oltre
le immagini e l’aspetto visivo e sensoriale.
Non è un messaggio presuntuoso che ha l’ambizione di svelare qualcosa di nuovo,
ma una riflessione che arriva in diretta.
Una riflessione banale che è talmente ovvia che ci dimentichiamo di proporre a noi
stessi.
E leggendo più in alto scritta in grande la parola GIUDIZIO, nel dover assegnare
questo premio mi sento giudice. Un po’ nano, preso in giro da tutti, e un po’ carogna.
Questo forse mi fa identificare in questo carro, nel suo soggetto e nel modo in cui si
svolge più che negli altri carri.
Mi perdoni chi non ho votato.
Sono una carogna di sicuro!

Carro di 1° categoria
Soggetto:

N. 3

Società

OCAGIULIVA

Bestiario minimo: Franti e gli altri

