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ReBertoldo cerca nuovi collaboratori

Sei fotografo, scrittore, grafico, illustratore, o più semplicemente hai un’idea interessante per far crescere questa rivista? Qualunque sia la 

tua occupazione o la tua passione, abbiamo bisogno di te; l’attuale redazione è sempre aperta ad accogliere nuove persone con voglia di 

fare. È un modo per mantenere vivo e dinamico questo progetto e migliorarlo anno dopo anno. Contattaci a info@carnevalepersiceto.it.

Copertina a cura della società I Gufi (vincitrice dell’edizione 2017) con foto di Fabio Pozzati.

hanno collaborato a questo numero   Pierpaolo Cenacchi, Paolo Serra e tutte le società.

la rivista esiste grazie ai procacciatori di sponsor   Adelmo Manferdini, Paolo Capponcelli, Alberto Cocchi,         

Fabrizio Cotti, Mario Mezzanotte, Giancarlo Riva e Tommaso Sassoli.

per le fotografie si ringraziano   Stefano Armaroli, Simone Bastia, William Bergonzoni, Marco Bratti, Valeria 

Cavallari, Simone e Francesca Cremonesi, Angela D’Eredità, Loris Fontana, Elia Francoia, Matteo Massa,                     

Caterina Melloni, Gian Paolo Veronesi.

Delle opinioni manifestate negli scritti sono responsabili gli autori dei quali la redazione intende rispettare la piena libertà di giudizio.

Il gruppo del Circolo Fotografico “Il Palazzaccio” nella foto di loro stessi.

Regione Emilia-Romagna
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Sostieni il Carnevale storico 
persicetano!
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Carnevale Persiceto.
Basta indicare il codice fiscale 
91326270377 nella prossima di-
chiarazione dei redditi e firmare.
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Giusto il tempo di raccogliere gli ultimi coriandoli in giro per Persiceto che già siamo pronti a tuffarci nell’edizione 
primaverile del nostro Carnevale, appuntamento che consente alle società carnevalesche di assaporare una 
giornata di pieno svago e divertimento, assai lontana dai patemi che l’edizione invernale solitamente trasmette ai 
carristi persicetani.

Dopo aver dovuto annullare l’edizione 2016 causa maltempo, quest’anno avremo finalmente la tanto auspicata 
seconda possibilità; infatti, oltre alla data di sabato 6 maggio, avremo eventualmente a disposizione anche la 
serata di sabato 27 maggio (e per questo ringraziamo sentitamente l’amministrazione comunale) affinché questa 
edizione 2017 abbia la possibilità di svolgersi visti gli sforzi che le società fanno per farsi trovare pronte a questo 
magico appuntamento.

La novità di quest’anno sarà che alcune società organizzeranno una location statica, con sorprese varie, sorprese 
che scoprirete se sarete presenti alla nostra manifestazione; altri gruppi sfileranno invece lungo il percorso in 
modo classico con musica e gettito per gli spettatori che affolleranno le vie di Persiceto. La giornata inizierà alle 
16:30 con l’appuntamento tanto atteso della sfilata e degli “Spilli” dei gruppi del progetto CARNEVALIAMO. Tutto 
questo è il frutto del lavoro svolto in questi ultimi mesi dagli studenti mirabilmente preparati dai meravigliosi 
“carristi-docenti” che hanno profuso in questo periodo un grande impegno nell’insegnamento dell’arte carnevalesca 
ai ragazzi e ai bambini delle scuole elementari e medie. Alle 19:00 cominceranno gli spettacoli e la sfilata dei nostri 
carri sperando in una serata di allegria e divertimento di cui tutti sentiamo veramente il bisogno.

Vi aspettiamo, non mancate!

Sergio Testoni
Presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto

Editoriale
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La premiazione dei vincitori del concorso InstaCarnival #rebertoldo social 
avverrà in Piazza del Popolo il giorno sabato 6 maggio 

al termine della sfilata del Carnevale di Primavera. 
Le foto vincitrici sono state selezionate dal Circolo Fotografico “Il Palazzaccio”.

(Chiara Corticellii)

In un attimo, la tribuna viene sommersa 
dalla gigantesca onda. Tutto intorno le 
mani si alzano verso la stoffa, i volti sorri-
dono di gioia infantile, le mie dita scattano 
foto a ripetizione, nel tentativo di immorta-
lare il magico momento.

(Lisa Monfredini)

Alla società Cariola, di cui faccio parte, 
due cose non possono mancare: i corian-
doli e i bambini. Questi sono l’anima del 
carnevale ed è divertentissimo scattare 
fotografie mentre appunto ‘piovono co-
riandoli’ proprio come ho fatto io in questa 
ed altre immagini.

La giuria era composta da Valeria Cavallari, Stefano Armaroli e Simone Bastia, fotografi del 
Circolo Fotografico Il Palazzaccio.

1° - LLIISA77  (Lisa Monfredini)
L’autrice riesce perfettamente a trasmettere con questo scatto l’atmosfera di festa e di gioia 
che il carnevale rappresenta. I protagonisti dell’immagine e del Carnevale sono i coriandoli 
che, lanciati dal carro della società La Cariola, riempiono la scena come una pioggia di allegria 
che contagia chi la osserva.

2° - DSCHUBBA13  (Chiara Corticellii)
Lo scatto di Dschubba13 del carro blu della società I Gufi riesce a creare un’atmosfera sugge-
stiva, trasportando lo spettatore sotto ad un’acqua ricreata dal telo sceso sulla tribuna durante 
lo Spillo. Le mani protese sembrano voler toccare le ombre che ricordano la fauna marina. Un 
altro luogo, un altro tempo, un’altra vittoria...

3° - STEFANO.PASQUALINI.79 (Stefano Pasqualini)
Con questa fotografia Stefano.pasqualini.79 cattura l’attesa dello spillo della società Ocagiuli-
va, caratterizzata da abiti ispirati alla “ciurma” della banda Rulli Frulli. Una serie di stelline in 
fila che sembrano essere attratte dalla luce proveniente dalla Piazza, nella quale poi si distribu-
iranno per essere ammirate al meglio, guidate dalla sagoma che occupa in controluce la parte 
alta dell’inquadratura.

Concorso #rebertoldo  
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Programma
Ore 16:00   Carnevaliamo, sfilata e Spillo dei carri dei bambini in Piazza del Popolo. 
         La sfilata terminerà alle ore 17:30.
Ore 19:00   Corso mascherato, sfilata di carri e mascherate; i carri continueranno a sfilare fino alle 23:30. 
Ore 22:45   Piazza del Popolo, premiazioni del concorso fotografico #rebertoldo.
Ore 23:00   Piazza del Popolo, premiazioni dei carri per “migliore illuminazione”, “miglior costume” e 
         “miglior intrattenimento del pubblico”.

Intrattenimenti a cura delle società:
Ore 19:00 - 20:30 Musica e stand gastronomico a cura della società Figli della Baldoria 
   in Piazza Garibaldi.
Ore 20:15 - 21:45 Gruppo musicale e proiezione degli Spilli 2017 in Piazza Sassoli a cura della società 
   I Gufi.
Ore 22:00 - 22:30 Spettacolo di danza presentato dalla società Jolly & Maschere in Parco Pettazzoni. 
Ore 22:00 - 02:00 Intrattenimento e Silent Party a cura della società Ocagiuliva in Piazza Garibaldi, 
   davanti alla biblioteca.

Sabato 6 maggio si svolgerà l’ormai consueto Carnevale di Primavera. La manifestazione sarà ancora 
una volta caratterizzata dalla sfilata dei carri e delle mascherate in versione serale con seguente pre-
miazione degli stessi per le tre categorie di giudizio: miglior illuminazione, migliori costumi e miglior 
intrattenimento del pubblico. Tuttavia in questa occasione ci sarà anche una novità: alcuni carri non 
sfileranno ma rimarranno fermi e proporranno spettacoli e intrattenimenti.   

Il Carnevale di Primavera è diventato anche l’occasione per mostrare al pubblico i piccoli carri del 
progetto Carnevaliamo, un evento che sta coinvolgendo in modo sempre più appassionato le scuole 
primarie e le scuole medie del paese. 

La sfilata dei bambini partecipanti a Carnevaliamo, con l’esecuzione degli Spilli è in programma dalle 
16:30 alle 17:30 mentre i carri di prima categoria sfileranno dalle 19:00 alle 23:30.

Durante la manifestazione saranno premiati i vincitori del concorso instagram #rebertoldo.

Carnevale di Primavera
sabato 6 maggio 2017

IN CASO DI MALTEMPO 
IL CARNEVALE DI PRIMAVERA 

SARÀ RINVIATO A SABATO 27 MAGGIO
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La zuppa della Marcolfa (minestra di fagioli)
Gramigna di Cacasenno (alla salsiccia)

Tortelloni della Regina (burro e salvia)
Tortelloni di Bertoldo (con rape rosse)

Tortellini della tradizione (in brodo)
Tortelloni alla Re Alboino (al ragù)

Tortellini blasfemi della Corte di Castagnolo (alla panna)

Primi Piatti

La ciribusla della Menghina (polenta fritta con sugo di fagioli)
Patate della Regina Magonia (patate fritte)
Tesori di Re Bertoldo (fagioli)

Friggione di Fra Cipolla (friggione)
Capocollo di Sua Maestà (capocollo con patate fritte)
Salsiccia alla Re Alboino (salsiccia con patate fritte)

Pollo di Sier Cerfoglio (pollo alla diavola con verdure)
La merenda di Bertoldino (tagliere di salumi con crescente)
Lo scettro di Re Bertoldo (stinco di maiale con purè)

Grigliata della Marcolfa (grigliata di carne)

Secondi Piatti

L’altro vanto della Corte del Re (torta tenerina)
Crema nobile del Croce (crema in ciotola)
La ciambella di Via Cretini (pinza bolognese)
Torta dei campi allagati (torta di riso)
Dolci

venerdì 9 giugno 2017
19:00 Apertura stand gastronomico
20:30 Quasst sé ch’l é nustràn: fôl, ciâcar e mûsica con Fausto 
 Carpani, il Gruppo Emiliano, Luigi Lepri-Gigén Lîvra e 
 Roberto Serra-Bertéin d Sèra

sabato 10 giugno 2017
12:30 Pranzo dedicato a Carnevaliamo, organizzato in 
 collaborazione con i comitati genitori delle scuole 
 interessate. Per informazioni e prenotazioni: 
 carnevaliamo40017@gmail.com, 
 3336883134 (Sonia Guizzardi). 
15:00 Prove di abilità e giochi per bambini a cura della 
 Compagnia d’Arme delle Spade
19:00 Apertura stand gastronomico 
21:00 Prove di abilità e giochi per bambini e rappresentazione 
 medioevale a cura della Compagnia d’Arme delle Spade

domenica 11 giugno 2017
08:30 2° Motogiro di Re Bertoldo
 Raduno motociclistico aperto a tutte le moto 
 con giro in collina
12:00 Apertura stand gastronomico
15:00 Prove di abilità e giochi per bambini a cura della 
 Compagnia d’Arme delle Spade
18:00 Rappresentazione medioevale a cura della 
 Compagnia d’Arme delle Spade
19:00 Apertura stand gastronomico

venerdì 16 giugno 2017
19:00 Apertura stand gastronomico
21:30 Faisca de Luz e le sue evoluzioni con tessuto aereo 
 e trapezio
22:30 Bertoldj: discoteca in piazza a cura dei Dj delle 
 società carnevalesche

sabato 17 giugno 2017
16:30 Faisca de Luz e le Magiche Bolle. A seguire spettacolo 
 di falconeria di Alessandro Vicini e duelli 
 e rappresentazione medioevale a cura della 
 Compagnia d’Arme delle Spade
19:00 Apertura stand gastronomico
21:45 Rappresentazione medioevale a cura della 
 Compagnia d’Arme delle Spade. 
 Seguirà Animal fire, spettacolo di danza e giocoleria 
 con il fuoco di Faisca de Luz.

domenica 18 giugno 2017
08:00 Mercato straordinario per tutta la giornata
12:00 Apertura stand gastronomico
19:00 Apertura stand gastronomico

Per tutte le giornate della sagra sarà allestita, presso la 
sala mostre della biblioteca Giulio Cesare Croce, una 
mostra fotografica sul Carnevale 2017 curata dal Circolo 
Fotografico il Palazzaccio.

Ci saranno numerosi eventi che faranno da 
cornice alle serate gastronomiche 

della Sagra di Re Bertoldo; 
in Piazza Garibaldi troverete infatti 

spettacoli dialettali, rievocazioni storiche, 
tanta musica e il mercatino degli hobbisti.

Programma Sagra di Re Bertoldo 2017 
San Giovanni in Persiceto - piazza Garibaldi

Programma Sagra di Re Bertoldo 2017 
San Giovanni in Persiceto - piazza Garibaldi
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Classi terze scuola primaria
Classi quarte scuola primaria

Classi seconde scuola 

secondaria di primo grado

2 ore – storia del carnevale

2 ore – visita in un cantiere

2 ore - progettualità

6 ore di progettualità con co-

struzione di parte di un car-

retto

2 ore – storia del carnevale

12 ore – progettazione e co-

struzione di un carretto

Cos’è Carnevaliamo? Semplicemente è la magia del Carnevale persicetano portato sui banchi 

di scuola. Ormai siamo arrivati al terzo anno con grande soddisfazione.

Si è creato fra i carnevalai volontari che portano avanti questo progetto un team unito, propo-

sitivo ed equilibrato e, soprattutto, si percepisce la soddisfazione negli occhi di chi ha la fortuna 

di avere il Carnevale in classe.

Durante una delle prime lezioni teoriche che sono state svolte alle elementari, un gruppetto 

di bambine e bambini si sono presentati con un prototipo di carro costruito da loro, con tanto di 

Spillo! Che dire di più? Credo che il carnevale sia radicato nell’anima dei persicetani, che già da 

piccini, lo percepiscono; ma la cosa più bella è stata vedere le facce dei carnevalai presenti! Non 

si aspettavano lo Spillo degli alunni al primo incontro e quindi sono rimasti a bocca aperta con 

lo stupore stampato in faccia, quello stupore che solitamente hanno i bimbi quando vedono le 

trasformazioni dei carri per la prima volta. Insomma, un’altra magia di Re Bertoldo!

Carnevaliamo è rivolto alle classi terze e quarte delle scuole primarie del territorio e alle classi 

seconde delle scuole secondarie di primo grado; quest’anno, come per gli anni passati, hanno 

aderito gli istituti comprensivi IC1 Quaquarelli e IC2 Romagnoli/Mameli.

Il progetto Carnevaliamo è organizzato così:

Team carnevalai

I carnevalai volontari per quest’edizione hanno pensato di calendarizzare un incontro setti-

manale per pianificare e organizzare le lezioni; durante queste riunioni si cerca di migliorare la 

collaborazione all’interno del team. Ogni carnevalaio mette infatti da parte quelle che potreb-

bero essere divergenze di pensiero o rivalità carnevalesche a favore di un clima sereno e unito. 

Questo i bimbi lo percepiscono e allo stesso tempo capiscono che, non solo possono avere un 

riconoscimento del lavoro svolto, ma possono anche usare la loro fantasia; tutto questo non fa 

altro che rinvigorire tutto il gruppo di lavoro oltre che i bambini stessi! Ovviamente non manca-

no le battute e il divertimento, regola principale del Carnevale; si va a testa bassa fino a quando 

non si sono discussi tutti i punti all’ordine del giorno e poi inizia la “serata godereccia”. A questo 

punto sui banchi la fantasia, la creatività e il divertimento sono assicurati!

PROGRAMMA DELLA SFILATA DI CARNEVALIAMO

06 maggio 2017 dalle 16:30 alle 17:30: Spillo e sfilata dei carretti

In caso di pioggia sarà tutto rimandato al 27 maggio 2017

Ringraziamenti

Per questo grandioso progetto si ringraziano i tanti volontari che lo rendono possibile, l’As-

sociazione Carnevale Persiceto, il comitato T.V.B. Quaquarelli, le Scuole Primarie Quaquarelli e 

Romagnoli, la Secondaria di primo grado Mameli e il comitato genitori di quest’ultima.

FOTO E TESTO DI SONIA GUIZZARDI
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VIA BOLOGNA 124
SAN GIOVANNI  
IN PERSICETO (BO)
TEL. 051 687 91 21
www.larotondasulpane.com

#facceda
grease

PARTECIPA AL CONTEST

VIA BOLOGNA, 124 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

T. 051 687 91 21  
WWW.GREASEAMERICANGRILL.IT

FATTI UN  

SELFIE  

E VAI IN  

VACANZA

A M E R I C A N  G R I L L

DA OGGI ALLA ROTONDA SUL PANE  
TROVI L’ALTA PASTICCERIA DI 
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(Marina Forni)

Dal numero 11 di Re Bertoldo: “ […] I Gufi sono riusciti nella rara impresa di vincere per due anni consecutivi il Gonfalone, e sono riusciti a 
farlo in un modo sorprendentemente strategico, cioè abbassando le aspettative su di loro per il prossimo anno. Chi non ha pensato almeno 
una volta che il terzo capitolo sarà una riesposizione di temi già snocciolati? Ma davvero vogliamo cadere in questo tranello? Dai Gufi ci si deve 
sempre aspettare qualcosa in più…”

D’accordo, mi rendo conto che citare se stessi non sia elegante in quanto velatamente autocelebrativo, ma meglio non avrei saputo riassume 
quanto successo quest’anno.

Da consumati strateghi, appunto, i Gufi si sono tenuti nel mazzo l’asso, calato solo in occasione dell’ultimo capitolo della trilogia, solo nello 
studiatissimo momento in cui era doveroso rischiare. Un asso gigantesco, grande quanto un maxischermo. Beh, una carta del genere chi se la 
sarebbe aspettata? E, come succede solo di fronte alle mosse vincenti, giù di polemiche e discussioni: si può fare? Non si può fare? Precorre i 
tempi? È la fine del Carnevale?

Integrato efficacemente nella prospettiva del carro a rappresentare il fondale di una piscina, in costante interazione con lo stesso, permette 
una tale accelerata dei tempi scenici da far apparire come vittime di patetici “ingallonamenti” anche le trasformazioni tradizionali più oliate. 
Risultato: un ritmo incalzante, assolutamente contemporaneo, con inevitabile “ohhh!” della Piazza. In pochi minuti, a chi osa abbandonare le 
pseudo-protezioni sociali e buttarsi senza salvagente nella vita, nell’oltre non omologato, si svela un sottofondo marino dal sapore magico, un 
sogno ad occhi aperti per un pubblico volutamente tornato bambino, che ti prende per mano e ti travolge, grazie anche alla complicità di una 
sempre azzeccatissima scelta musicale. Dipingi la tua vita di blu, blu come la Piazza, avvolta da un drappo infinito effetto mare.

E così la bambina in total black, che dopo tre anni ci saluta con un bacio e un tuffo, lasciandoci così, un po’ inebetiti, solo con il suo impal-
pabile ricordo, al posto del palloncino a forma di cuore ora tiene ben stretto in mano il terzo Gonfalone.

Tre colori - carro blu
I GufiSoc.

1° CLASSIFICATO 1  CATEGORIA
a
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(Stefania Malaguti)

Nel mondo degli animali è importante la diversità, ogni caratteristica 
viene sfruttata per la sopravvivenza e la riproduzione della specie. Nel 
complesso filo che lega la vita animale con quella della natura, ciò che 
permette la vita è proprio la diversificazione della specie, gambe lunghe 
o corte, dimensioni enormi o ridotte, occhi grandi, orecchie piccole, colori 

sgargianti o colori uniformi: tutto è prezioso, tutto è sfruttato secondo la propria identità e particolarità.
Se però facciamo questo discorso per la specie umana questo non vale più. Quando l’uomo è nell’età della prima media la diversità non 

contribuisce più alla sopravvivenza, ma è vista come una cosa sbagliata, come un difetto, come qualcosa da scartare ed evitare. Maria, Silvia, 
Loris e ogni altro essere umano mantengono il proprio nome per essere riconosciuti, ma è l’unica nota diversa che viene accettata: l’omoge-
neità, la conformità, la globalizzazione diventano ciò che ti permette di sopravvivere al confronto, a volte davvero terribile, con i coetanei.

Ma in realtà, dietro a questi stereotipi rigidi e monotoni, si apre un mondo, che è quello dell’interiorità e dell’identità personale, dove 
ognuno è quello che è, con le proprie caratteristiche, con le proprie peculiarità multiformi, esattamente come nel mondo animale. Peccato 
solo che, per un essere umano nell’età della prima media, l’unico luogo in cui per mostrarle e farle esplodere sia il mondo della fantasia, il 
mondo della solitaria introspezione.

Tutto questo, e anche di più, è lo Spillo della società Ocagiuliva: un bestiario minimo che diventa ricco e variegato con l’esplosione dell’aper-
tura del carro: i movimenti, i colori, sono uno spettacolo unico di eleganza, morbidezza e progressiva consapevolezza.

L’importanza dell’individualità e del rispetto dell’altro raggiungono l’apice nel finale con l’entrata della banda Rulli Frulli. I Rulli Frulli sono 
appunto una banda, nessun solista ma un gruppo di bambine e bambini, adolescenti e giovani, abili e diversamente abili che, nella propria 
diversità, riescono a fare musica insieme costruendo con le loro mani gli strumenti e completandosi a vicenda.

Bestiario minimo: Franti e gli altri

OcagiulivaSoc.

2° CLASSIFICATO 1  CATEGORIA
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(Marina Forni)

Se ad un ipotetico spettatore non persicetano chiedessimo di indi-
care il carro di prima categoria 2017 a lui più familiare, quindi meno 
persicetano, probabilmente sceglierebbe il carro degli Afidi nella 
Scarpa. Un concentrato di scultura in movimento, con trasformazione 
pressoché assente, sostituita da una semplice apertura. Il tutto ac-
compagnato, prima e dopo, da appendici verticali, ad arricchire un 
contesto di forme e colori, amalgamati tra di loro da fumi e coriandoli. 
Un carro che potrebbe tranquillamente sfilare senza Spillo in un altro 
carnevale, perché capace di reggersi su se stesso, senza bisogno di 
uno svolgimento a svelarne il contenuto. L’anti-scatolone, un faro nel-
la notte per il predetto disorientato ospite in tribuna.

Ma lo Spillo c’è, così come c’è il soggetto: la gestione dei rifiuti, as-
solutamente attuale. Contro le ciminiere e le ecoballe abbiamo la 
folle risposta di un paese che, per conservare la sua bellezza, si vota 
al riciclo. Sull’accompagnamento di una colonna sonora ad hoc, pre-
miata con il Bertoldino di categoria, il cappellaio matto di Burtoniana 
ispirazione ci apre le porte di un paese delle meraviglie costruito con 
materiali di riciclo: un patchwork vivacissimo e traboccante in cui bic-
chieri e bottiglie di plastica, giornali vecchi, cassette di legno trovano 
una seconda vita.   

Un carro davvero ricco, che denota un grande lavoro alle spalle. Uno 
Spillo immediato, lineare ma non banale, senza troppe metafore e 
contorsionismi, che arriva diretto ad una giuria non particolarmente 
propensa all’indagine, portando agli Afidi un meritato terzo posto.

3R ovvero il carro delle Meraviglie
Afidi nella ScarpaSoc.

3° CLASSIFICATO
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(Francesco Meatta)

Un carro, quello della società Jolly & Maschere, che non può non arrivare dritto al cuore. 
 La tenerezza e la leggerezza, per quanto il tema affrontato sia serio, la si avverte fin dall’inizio, dalle parole dei bambini che parlano della 

stanza da letto buia, dove le ombre e gli oggetti assumono connotati mostruosi, tipico dell’immaginario del bambino. Ed è proprio il bambino 
la figura chiave del carro, assieme al suo mondo, incorniciato, durante lo Spillo, dalle parole della volpe del Piccolo Principe nei panni di un 
vecchio carnevalaio. 

Lo spettatore si trova di fronte una stanza dai colori spenti, spoglia, su cui si posano nuvole nere; al centro, seduto su una montagna di libri, 
sta il protagonista, un bambino infermo che durante il giorno di Carnevale è in casa da solo, senza la possibilità di far festa con gli altri. Ed ecco 
che arriva il suo interlocutore, il vecchio, che parla con le parole della volpe; parla di amicizia, di addomesticare, lasciando talvolta trapelare 
una sottile critica al Carnevale persicetano tra le motivazioni che lo spingono a restare a casa con il bambino: troppe regole, giudizi che costi-
tuiscono un tentativo di ordine ma che portano un blocco della fantasia.

Il vecchio conclude il suo discorso dicendo: “Non provare di addomesticarmi e io costruirò per te il carro che vorrai”. Così, la stanza del 
bambino, che era fatta di quelle ombre e forme sterili che la notte diventano mostri, si trasforma in un tripudio di allegria inaugurato dalle 
polveri colorate lanciate in aria durante lo Spillo e ci si dimentica di essere nella stanza del bimbo malato. Di fronte a tutto ciò il bimbo esclama 
verso il vecchio: “Ma tu sei il Re del Carnevale!”, quasi a definirlo come un essere eccezionale. È qui che la società Jolly & Maschere lancia un 
messaggio fondamentale che esce dalla bocca dell’anziano: “È il tempo che tu hai passato con me che mi rende così importante!”; un invito a 
dare valore al tempo, specialmente a quello dedicato ai bambini, ma che può essere inteso anche in senso più vasto in tutti i rapporti umani.

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

Jolly & MaschereSoc.

1  CATEGORIA
a4° CLASSIFICATO

22



p
er

si
ce

to
.i
t

ca
rn

ev
a
le

23



(Marina Forni)

Con una scelta apparentemente scontata in ambito carnevalesco, il Tre-
no decide di puntare tutto sulla risata, presentando un tema assolutamen-
te intercontinentale, ma trattato in chiave prettamente locale, con tanto 
di espressioni dialettali subito tradotte in italiano per i non autoctoni. Le 
balle colossali che si raccontano in una qualunque piazza, reale o virtuale, 
attribuendo a fantomatici cugini o amici di cugini imprese rocambolesche. 

Lo Spillo è infatti un susseguirsi di racconti tra i due protagonisti di fatti “successi” prevalentemente nel territorio, con un tasso crescente di 
inverosimiglianza. Gag divertenti illustrate dal carro, che accompagna il racconto con un susseguirsi di parziali aperture: il panino al topo tro-
vato dal malcapitato studente del polo scolastico, la testa spaccata in due del motociclista, la pantegana-chihuahua... Fatti confermati anche 
dai media, primo tra tutti la Bibbia dei quotidiani, il Resto del Carlino. Purtroppo la base musicale scelta per accompagnare il lungo dialogo 
non riesce del tutto a dare i voluti picchi di brio alla narrazione, che rimane sempre un po’ sullo stesso tono. Non sufficientemente enfatiz-
zata neanche la trasformazione finale, che avviene quasi in sordina e in modo un po’ confusionario, con prevalenza di movimenti manuali. 
Alla ben nota canzone di Elio e le Storie Tese viene lasciato il compito di dare risalto al momento in cui il carro cambia decisamente forma e 
colore, passando dai toni del viola e dell’arancione al bianco del coccodrillo, protagonista dell’ennesimo racconto epico, A chiudere il rotolare 
in Piazza delle balle di fieno, riprese dallo “strillo” del sapiente Carlino.

Una buona conferma per il Treno, che porta a casa il quinto posto con un tema decisamente carnevalesco e con uno Spillo piacevole e 
genuino.

Mi ha detto mio cuggino
TrenoSoc.

a1  CATEGORIA5° CLASSIFICATO
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(Barbara Nanni)

Oggi siamo tutti eccessivamente impegnati, con poco tempo libero, sempre di corsa, stanchi, nervosi, stressati ed anche un po’ sfigati; 
perché dobbiamo vivere così?

Nel momento in cui ti rendi conto che sei assorbito totalmente dalle attività della frenesia quotidiana, la gestione delle faccende domesti-
che, la moglie, il lavoro, il capo, l’eventuale amante che diventa pure insistente, quasi peggio della moglie, il vigile urbano che sembra averti 
preso di mira con l’unico obiettivo di infliggerti una qualsiasi tipologia di multa, il ladro che sembra essersi messo d’accordo con tua moglie e 
con il tuo capo e forse anche con l’amante per rubarti ogni attimo di piacere, l’amico che nel momento in cui sei tu che necessiti di aiuto egoi-
sticamente cerca solo il tuo conforto per i suoi problemi di cuore; ecco, in questo momento ti rendi conto all’improvviso, mentre stai correndo 
in banca per adempiere all’ennesima urgente richiesta del tuo capo calpestando una cacca del cane al guinzaglio di una signora maleducata, 
che c’è un tempo che sfugge. Ma, niente paura! Prima o poi ci si riprende perché́ c’è tempo, c’è tempo di fregarsene di tutto e di tutti, ed è il 
medesimo istante per chiunque. L’universo in cui viviamo, con la sua vastità di opportunità e di colori, ti ricorda che è giunto il momento di 
fermarsi e ritrovare te stesso nel tuo tempo, e non importa che tempo sarà. Capisci che è semplicemente e meravigliosamente giunto il tuo 
tempo di Vivere. E sorridi. D’altra parte è così!

D’altra parte è così
MaistófSoc.

1  CATEGORIA
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Un carro di protesta dal sapore malinconico. Questo è quanto covava-
no in pancia I Corsari, carnevalai pungenti e strenui difensori della tra-
dizione, tanto da volerlo ribadire con uno Spillo dedicato all’argomento, 
svelato solo nel finale.

Il carro entra in Piazza con le fattezze del furgone del corriere Bartolini, 
appositamente declinato in Bertoldini. Le manovre, piuttosto lente, sono scandite dallo stesso motivo musicale che si ripete in loop. Final-
mente il camion si posiziona e scarica un pacco giallo dal contenuto ignoto. Adempiute le consuete formalità di firma bolla, il camion se ne 
va, lasciando solo il misterioso involucro.

I Corsari proseguono sul filone fortemente persicetano dell’ambientazione della scena, coinvolgendo nello Spillo personaggi locali più che 
noti. Insospettiti dalla presenza dell’ingombrante pacco abbandonato, commercianti e parroco chiamano in soccorso le forze dell’ordine, che 
si alternano in gag divertenti anche se decisamente convenzionali, dando sfoggio di inefficienza e pressapochismo.

Ma ecco che, alla fine, è il pacco stesso a prendere vita, o meglio il suo contenuto, un enorme corsaro che decide di lasciare la Piazza e la 
competizione carnevalesca perché non più a suo agio a fronte della recente veste che la stessa ha assunto, troppo professionale e performan-
te e troppo lontana dalla sua originaria essenza satirica e popolare: “Invece qua il popolo è in tribuna, che guarda gli artisti e i potenti che si 
esibiscono per lui”

L’uscita dalla Piazza del corsaro lascia il pubblico con il dubbio che non si tratti soltanto di una provocazione, bensì dell’esternazione di una 
scelta della società. Di certo rende palese il fatto che la vexata quaestio su quale sia il contenuto più appropriato della scatola “Carnevale” sia 
ben lungi dall’essere risolta.                           (Marina Forni)

C’è posta per... voi
I CorsariSoc.

a1  CATEGORIA7° CLASSIFICATO
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(Stefania Lenzi)

1

Ogni scarrafone... dicono a Napoli. Non so se c’è un corrispettivo in dialetto persicetano. 
Ma da buon genitore  carnevalesco quale sono, non posso che confermare la verità di 
questa frase. Non che quest’anno mi aspettassi di arrivare sul podio, sia chiaro; ma che il 
mio bambino scivolasse sull’orlo del baratro della seconda categoria… non me lo sarei mai 
aspettato.

Certo, sapevamo di avere un soggetto rischioso, un po’ diverso dal solito e un po’ meno 
“paraculo” (passatemi il termine) dei carri vincenti degli ultimi anni; ma ingenuamente, ci 
aspettavamo che qualunque giurato (che per investitura, pensavamo, non può permettersi 
di essere distratto dal sedere gelato o dalla pipì incombente) potesse restare concentrato 
e capire di cosa parlasse il nostro Spillo. E se non l’avesse capito-capito tutto… Almeno 
percepire a grandi linee di cosa si stava parlando.

E invece non è stato così. Ci è calato tra capo e collo un diciotto in “Soggetto e Svolgi-
mento”, correlato da una nota piena di punti interrogativi, segno lampante del fatto che 
l’esimio giurato Massmediologo non avesse capito proprio niente (per usare un eufemi-
smo).

E dato che, diciamocelo, anche molti di voi non hanno capito una mazza (ripeto, mea 
culpa), ecco qui la parafrasi del carro B+C, proprio come quelle che trovavamo nei libri di 
letteratura del liceo.

Lo Spillo vuole essere una rivisitazione moderna dell’Orlando Furioso (di cui nel 2016 è 
ricorso il cinquecentenario della prima pubblicazione), che gioca in particolare sulla perdi-
ta, e conseguente ricerca, della ragione.

L’intenzione di ricalcare l’Orlando viene dichiarata nella relazione introduttiva, che in-
comincia proprio con “le donne, i carnevall, gli spilli, gli amori”, a riprendere il notissimo 
chiasmo (che no, non è una parolaccia, come ho cercato di spiegare ai miei soci) di incipit 
del poema.

I protagonisti dello Spillo sono un’orda di “furiosi” (dall’abbigliamento che ricorda i co-
stumi di Mad Max: Fury Road), arrabbiati ed esausti poiché alla disperata ricerca della 
ragione. L’hanno cercata dappertutto, e ancora non l’hanno trovata.

Improvvisamente, raggiungono una terra promettente: terra di saggi di scienza e uomini 
di fede, dove, immaginano, possa trovarsi la Ragione. Vengono però presto delusi: preti e 
scienziati sono troppo presi dal litigare tra loro per poter concentrarsi sulla Verità. I nostri 
furiosi perdono quindi presto interesse, e si piegano sui loro cellulari, come a continuare 
la ricerca altrove.

E se il mondo conosciuto è stato tutto esplorato, non resta che addentrarsi nel nuovo 
mondo: internet.

Una volta entrati in questa nuova realtà si rendono conto che – meraviglia! Il web è 
pieno di ragione! E non di Senno stiamo parlando, né di Ragione intesa come Verità: la 
ragione sta nell’avere ragione, unico obiettivo del mondo moderno! È in questa babilonia 
di pareri (rappresentata da un caotico condominio), dove tutti pretendono di essere nel 
giusto senza la necessità di prove a sostegno della propria tesi, chi può essere l’unico ad 
avere “ragione”?

La risposta arriva dalla luna (luogo in cui, nel poema, il cavalier Astolfo troverà il senno 
perduto di Orlando). Da essa infatti sbuca un uomo, intento ad innaffiare un fiore che solo 
lui vede, unico a non voler avere ragione a tutti i costi.

Una volta interpellato, questi dice una cosa molto semplice: la Ragione non esiste, per-
ché la ragione è percezione. Non si può pretendere di trovare la Ragione, né tanto meno 
si può pensare di possederla. Stanchi di cercare, i furiosi provano sollievo dalle parole 
dell’uomo. È questo sollievo viene rappresentato visivamente dallo sbocciare del carro e 
della Piazza di un bouquet enorme di fiori, simbolo di consapevolezza ed epifania. I furiosi 
festeggiano, i coriandoli esplodono, i fiori ballano e i bimbi sventolano le loro foglioline. 

Termina la musica, e la Piazza si svuota.
Resta Astolfo, l’uomo sulla luna, che ora è a terra ad innaffiare il cemento. Nel silenzio, 

entrano due infermieri preoccupati, che lo accompagnano fuori. L’uomo a cui abbiamo 
dato ragione, in realtà, è un pazzo. Perché in definitiva, la ragione, si dà ai matti.

(Sì dai, insomma, chiarissimo non era, lo ammetto. Ma ora che sapete di cosa parla, an-
date a riguardarvi lo Spillo. E fate caso ai meravigliosi costumi, alla colonna sonora, al truc-
co incredibile, ai popup infilati da ogni parte, ad un carro che si trasforma per tre volte – e 
senza essere mai una scatola! - e alle quasi cento persone in Piazza nello stesso momento. 
A questo, aggiungete una valanga di soci orgogliosi del proprio lavoro, pieni di vita e di 
amore per il Carnevale. E poi ditemi come si fa a non essere innamorati di questa società!).

______________________________________________________________________
  Sia chiaro, non è solo figlio mio, per quanto sia forte in me il senso di maternità. La nostra non è 

una famiglia tradizionale: i genitori non sono necessariamente maschio e femmina; anzi, non sono 
necessariamente due. La famiglia B+C è una comunità, dove tutti partecipano al concepimento car-
nevalesco: orge creative di cervelli, possiamo dire. (E mi scuso per le immagini che ora staranno pas-
sando nella vostra testa.)

1

“Io credea e credo, e creder credo il vero”... Credo
Brót & CatîvSoc.
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La società, essendosi classificata all’ultimo posto, retrocede in seconda categoria.

(Barbara Nanni)

Nasceva quindici anni fa quella che per alcuni politici era “un sogno” ma 
che oggi rischia di tornare in discussione. Cosa si diceva in quei giorni? Na-
sceva venticinque anni fa la società Figli della Baldoria, cosa si dicevano in 
quei giorni?

La moneta unica doveva essere la prova concreta dell’intenzione dei popoli 
europei di vivere insieme. L’Euro, forte e possente come un elefante, avrebbe 
reso ricco ogni paese appartenente alla Comunità Europea permettendo agli 
stati membri di utilizzare le abbondanti risorse economiche derivate dalla 
sua nascita.

Ma, pochi anni dopo, a seguito della crisi finanziaria degli Stati Uniti, le 
misure straordinarie prese per sorreggere il sistema e i forti squilibri tra gli 
stati membri hanno portato all’irrefrenabile, forse irrecuperabile, evidente 
naufragio dell’Euro. Alcuni Paesi europei presentano conti pubblici in passivo 
ed una scarsa competitività dell’economia nazionale, fattori che rendono in-
certa la loro capacità di ripagare il debito pubblico accumulato. Altri, invece, 
hanno in qualche modo retto “l’Eurotrono”.

E se la scenografia euroscettica fosse paragonata al futuro del nostro Car-
nevale persicetano? Se i fondi della Comunità Europea fossero impiegati per 
un utopico pavoneggiante progetto, o miraggio, di trasportare oltre oceano 
lo Spillo, verso Rio de Janeiro, a discapito delle tradizioni giullaresche locali? 
Non sarebbe meglio, a salvaguardia dell’eventuale naufragio carnevalesco, 
restare con i piedi per terra, utilizzando tali risorse economiche a supporto 
delle forme artistiche locali e quindi valutare l’idea di fare solamente una 
piccola gita in “baldoria” a Viserbella? 

EuroKa! Ovvero: dello Spillo dello Euro

Figli della BaldoriaSoc.
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(Andrea Negroni)

Considerata obsoleta nella metà degli anni Novanta, la seconda categoria 
è tornata prepotentemente in voga da quest’anno, con l’obiettivo dichiarato 
di elevare la qualità della manifestazione. Chi arriva ultimo, retrocede. Se 
qualche straniero non avesse saputo che le categorie fossero due, non si sa-
rebbe accorto di nulla, tanto era trascurabile il gap che le separava. Talmente 
trascurabile che, a occhio nudo, non si è percepito (a parte gli Angeli, ormai 
di un altro pianeta, ndr). Questo già di per sé costituisce un controsenso. Al 
di là di ciò, non è stato per nulla sorprendente vedere le nobili decadute, 
cioè Mazzagatti e Accademia della Satira, lottare tenacemente per il ritorno 
nella massima serie. Tuttavia, e di questo mi sono sorpreso, è stato molto 
bello e fiero il canale attraverso il quale hanno inscenato la loro tenzone, fatta 
di arguzie, sfottò e riferimenti per nulla casuali all’altra società, nella narra-
zione dei loro Spilli. L’Accademia ha preso in giro il trenino dei Mazzagatti, 
che dal canto loro hanno sottolineato la bassa qualità culinaria dei pranzi 
dell’Accademia. Mi hanno entrambi divertito molto, a differenza di alcuni 
Spilli di prima categoria, palesando ancora una volta come le due compagini 
storiche, retrocesse nel campionato cadetto, abbiano tutte le carte in regola 
anche oggigiorno per stare al vertice in prima categoria. Se non si fosse giunti 
alla per me infelice intuizione della separazione di categoria, senza dubbio 
avrebbero entrambe occupato posizioni di prim’ordine, magari alle spalle del 
podio, anche in serie A.

Lo Spillo della società della Borgata Città si è aggiudicata, giustamente, il 
titolo di regina della cadetteria. Il prossimo anno, cioè, farà nuovamente lo 
Spillo in serie A. Quali sono le ragioni della vittoria? Secondo me sono diver-
se, e vengono da lontano. Prima di ogni cosa c’è stata sicuramente tanta ama-
rezza, nonostante per tutto l’anno precedente siano stati bravissimi nel celar-
la. Tanta amarezza che si è tramutata in energia positiva e voglia di riscatto. 
In secondo luogo, con tenacia hanno insistito coi loro proverbiali mascheroni, 
non impeccabili, ma estremamente caricaturali e carnevaleschi. Questi oltre-
tutto raffiguravano personaggi di moda, e di percezione quindi immediata: 
erano i giudici di una becera trasmissione di cucina, Master chef (mi pare 
si chiami). In terzo luogo la narrazione dello Spillo è stata di semplicissima 
lettura e per lunghi tratti divertente. Il pubblico, comunque, mai si è annoia-
to. Infine, è stato estremamente fanciullesco il finale, quasi pascoliano, con 
l’autoelogio e, di conseguenza, il trionfo della loro invidiabile manifestazio-
ne culinaria: la Grande Abbuffata. Tanto che a guardarlo mi è quasi venuta 
davvero fame! È stato a mio parere azzeccatissimo l’epilogo, con il cartello 
benvenuti alla Borgata Città, con tutto ciò che ha portato con sé. È stato un 
crescendo di esperienze sensoriali diverse: vista, olfatto, udito e gusto hanno 
danzato armonicamente insieme. Bravi, divertenti, rurali e carnevaleschi, in 
una parola i Mazzagatti. 

Al di là del risultato, ho apprezzato tantissimo anche il lavoro dell’Accade-
mia, che ha portato in piazza un carro di ben altra caratura storico-culturale, 
con qualche bel riferimento al proprio prestigioso passato e all’attualità del 
tessuto sociale, giocando con l’ormai consolidato costume dell’aperitivo.

Ecco perché, seppur per motivi diversi, entrambe le nobili decadute avreb-
bero meritato l’ascesa in prima categoria. Senza che nessuna società cono-
scesse, comunque, la discesa agli inferi della retrocessione, come è capitato 
invece ai Figli della Baldoria. Ma questo non è affare mio, umile e semplice 
penna innamorata della propria manifestazione.

Profumo di stelle
MazzagattiSoc.

a2  CATEGORIA1° CLASSIFICATO

La società, a seguito della vittoria, viene promossa in prima categoria.
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(Francesco Meatta)

Un carro che mette voglia di ballare, interamente a passo di mazurca quello dell’Accademia della Satira. La piazza, grermita di vecchietti, 
diventa un’enorme pista danzante all’arrivo di una cinquecento rossa che annuncia il ritorno, anche quest’anno, della “festa dell’umidità” che 
viene simpaticamente contestualizzata dal trenino dei Mazzagatti.

Nella prima parte dello Spillo si fa una cronistoria di quella che è la storia politica della sinistra italiana e del costante rincaro della vita. Si tor-
na negli anni ’70 e, tra un passo di mazurca e un altro, si sentono le parole di Berlinguer che parla della soddisfazione del popolo per l’operato 
del Partito Comunista. Quando la Festa dell’Unità era ancora la festa dei lavoratori anche il “poraccio andava a mangiar fuori” perchè i prezzi 
erano bassi e il cibo di grande qualità; gli anni passano e si sentono le parole di Renzi che parla del diritto dell’imprenditore di potersi tutelare 
tagliando le persone non essenziali. Quello che una volta era il partito dei lavoratori resta un ricordo ormai sbiadito, in quanto la loro tutela 
viene a mancare del tutto. Si parla poi di recessione e, passo dopo passo, anche i prezzi, in relazione anche alla valuta, si alzano fino ad arrivare 
al punto in cui gli imprenditori, per sopravvivere, giustificano il prezzo del “Bianchino” chiamandolo “Brut”. Il passare del tempo è sottolineato 
dall’invecchiamento delle maschere della coppia seduta all’unico tavolo sul carro.

Si arriva quindi all’oggi quando, per non spendere cifre assurde, la gente è costretta ad abbandonare la Festa dell’Unità in favore dell’aperi-
cena dove ci si può abbuffare spendendo solamente per bere uno spritz. Così i vecchietti della piazza si tramutano in zombie pronti a far razzia 
sulle note di una “Bandiera Rossa” stravolta, che chiude con spiccata ironia cantando l’atteggiamento della gente di fronte ai buffet.

Un carro geniale, sia per la molteplicità dei temi trattati, che per la sottigliezza con cui vengono proposte le varie situazioni dello Spillo con 
le relative sfumature di significato. Interessanti anche le strutture; il carro dell’Accademia della Satira anziché aprirsi a differenza degli altri si 
chiude, formando così una gabbia di zombie, chiaro riferimento a “The Walking Dead”. Stupenda l’idea di giocare con le maschere degli attori; 
togliendo naso e capelli la piazza di nonni viene infatti invasa da zombie che reclamano vendetta nei confronti del barista “vile traditor” che 
diventa l’oggetto di sfogo per questo popolo di affamati.

Aperol Apocalypse
Accademia della SatiraSoc.

2° CLASSIFICATO a2  CATEGORIA
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(Stefania Malaguti)

“La vita di un nonno non è poi così male”. Questa frase, detta da un ventenne travestito con un costume multicolor, potrebbe stridere un 
po’ ma questo non accade per gli Umarèls, società di giovanissimi – il più vecchio ha venticinque anni – nata nel 2016 e che ha visto il proprio 
esordio nel mondo degli Spilli proprio nel 2017.

Durante lo Spillo infatti, non potevano che parlare di loro, i veri Umarèls, ovvero i nonni che si aggirano per le nostre cittadine, ormai liberi 
da ogni impegno lavorativo o famigliare, “che se sei ad inizio mese ti va bene perché una giornata intera la puoi anche trascorrere alle poste, 
poi puoi passare al Conad a contare i ramini, oppure si possono trascorrere ore intere a giocare a scopa, e bere un bicchierino”.

Ma il vero Umarèls “inside” è il nonno che si reca ai cantieri e si mette a guardare e ad osservare come i giovani svolgono il loro lavoro; la sua 
è un’osservazione attenta, prima silenziosa, nella tipica posa con le mani unite dietro la schiena e il viso in avanti per compensare forse qualche 
diottria mancante. Ad un certo punto tutte le domande e le raccomandazioni che sono via via nate nella testa del nonno esplodono, così si 
rivolge al giovane di turno che, soltanto per il fatto che è giovane, probabilmente sta sbagliando non solo qualcosa ma proprio tutto il lavoro!

Non mancano i remember e le accuse alla vita moderna e così lo Spillo corre tra una battuta e un’altra, un balletto ed un rap, e tiene come 
sfondo una scenografia semplice e comprensibile; il ritmo è buono fino alla fine quando l’Umarèl protagonista decide di tornare alla ribalta, 
di mostrare ai giovani che questo non è un paese per giovani ma bensì un paese per “vecchi, per spettatori con delle idee”. Ci si rifà a Trump, 
che proprio giovane non è, per concludere che la realtà di oggi purtroppo è proprio questa: siamo governati da vecchi, che hanno ormai solo 
idee folli, come la tassa sulla patata, e che non prendono posizione trasformando la vita politica in un circo.

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

Gli UmarèlsSoc.

a2  CATEGORIA3° CLASSIFICATO
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Parmeggiani Riccardo
SERVIZIO CONTINUATO

DIURNO E NOTTURNO FESTIVO

di fronte al parcheggio dell’ospedale
SEDE: Via Marzocchi 7/A - San Giovanni in Persiceto

AGENZIE: S.M. Decima - S. Agata Bolognese - Sala Bolognese - Padulle

e-mail: info@onoranzeparmeggiani.com
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(Stefania Lenzi)

Gli Angeli si presentano in Piazza con uno Spillo “di denuncia” dal titolo 
“Bentornato Carnevale”, proponendo alla tribuna ed al corso uno scorcio 
del Carnevale di Venezia.

Poco succede in Piazza, dal momento che l’attenzione vuole essere rivol-
ta alla voce narrante che accompagna lo svolgimento. Voce che racconta 
di come il Carnevale di San Giovanni, accecato dai soldi, dalla tecnologia e 

dai manierismi, si sia “chiuso” dentro a carri-scatoloni, belli in Piazza e belli per la tribuna, ma senz’anima e vuoti lungo il corso mascherato.
“Ora servono lumi!”, ammonisce la voce narrante: serve uscire da questa “crisi” e tornare a far festa. Se non lo faremo, il nostro Carnevale 

potrebbe morire, e allora dovremo emigrare dove ancora lo spirito del Carnevale, secondo gli Angeli, è vivo: Venezia, Viareggio... Decima!
Da persicetana e carnevalaia storco il naso a quest’ultima affermazione, che mi convince definitivamente come quest’anno gli Angeli ab-

biano perso un’occasione.
Con questo Spillo, infatti, scivolano grossolanamente su un soggetto che potrebbe essere, se non vincente, quantomeno di ispirazione per 

i carnevalai persicetani. Il monito di riempire il corso di coriandoli e gente, di restare in costume e “uscire dagli scatoloni”, è giusto e condi-
visibile; suona però fastidioso e poco sentito, a causa sia del tono saccente della voce narrante, sia dalle espressioni tristi e sconsolate degli 
spillanti Angeli.

Infine, non aiuta a suscitare simpatia un carro che rappresenta Venezia come simbolo del Carnevale, ad indicare che lì - e solo lì! - risiede il 
vero spirito della manifestazione. Quasi come a dire che a Persiceto abbiamo già gettato la spugna, e il nostro Spillo, il nostro Carnevale non 
hanno più anima, e sono definitivamente morti.

Non sarebbe stato più d’effetto, mi chiedo (e chiedo ai soci Angeli), una narrazione giocosa ed in dialetto, a rimarcare le nostre radici? Un 
palazzo del Fascio anziché un tremolante campanile di San Marco?

E anziché vestire i panni di un triste veneziano distaccato e fuori luogo, Adriano “Seghini” Pietrobuoni non avrebbe potuto impersonare un 
Re Bertoldo pieno di rabbia per il (suo!) Carnevale corrotto?

Il messaggio sarebbe stato lo stesso: “Persicetani, svegliatevi e rendetevi conto della meraviglia che avete tra le mani!” Ma sarebbe rima-
sto un barlume di speranza, nonché un legame con quel Carnevale che gli Angeli dicono di proteggere con le parole, ma poco onorano con i 
costumi e la rappresentazione in Piazza.

Bentornato Carnevale

AngeliSoc.

2  CATEGORIA
a4° CLASSIFICATO
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via Bologna, 98 - San Giovanni in Persiceto [Bo] 
Tel. 051.821121

SPURGO POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI 
DISOTTURAZIONE SCARICHI CUCINE E WC 

DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - VIDEOISPEZIONI 
 

         CELL. 338.3943717   
  www.autospurghitesini.it   info@autospurghitesini.it 

p
er

si
ce

to
.i
t

ca
rn

ev
a
le

41



(Fabrizio Chicco Cotti)

La Cariola decide di omaggiare un grande personaggio del cinema che ci ha lasciato poco 
tempo fa, Bud Spencer. Lo Spillo è una continua rappresentazione di alcuni dei suoi film di 
successo, con ripetuti ed efficaci cambi scena. Riconosciamo “Trinità”, “Io sto con gli ippo-
potami”, “Chi trova un amico, trova un tesoro”, e l’immancabile “Altrimenti ci arrabbiamo”. 
Il Bud Spencer della bassa (la somiglianza c’è davvero!) con l’inseparabile Terence Hill, ci 
allieta grazie alla variopinta e numerosa comunità della Cariola che ci ricorda l’attore, amato 
da grandi e piccini, delle sempiterne scazzottate che tanto ci hanno fatto divertire. E proprio 
i bambini sono i protagonisti del finale dove, citando il film cult “Anche gli angeli mangiano 
fagioli”, ci fanno vedere come Bud sia volato in cielo, con gli angioletti appunto e, da lassù, 
potrà mangiare liberamente i suoi tanto agognati legumi. 

PS: Ovviamente, come da tradizione culinaria della società di via Tassinara, i fagioli ci sono 
davvero. Ora non resta che mangiarli!

E per quest’anno tanta roba
La CariolaSoc.

1° CLASSIFICATO
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(Fabrizio Chicco Cotti)

La società Rape e Fagioli porta in piazza, 
in questa edizione, uno Spillo su un bizzarro 
episodio accaduto ad un nostro connazio-
nale. Stiamo ovviamente parlando di Lapo 
Elkann e della sua disavventura a New York. 

La storia, crediamo, la conoscono tutti: la 
serata di bagordi (con annessi e connessi!), 
il finto rapimento, l’arrivo della polizia e, so-
prattutto la figuraccia mondiale. Ecco, tutte 
queste situazioni vengono rappresentate 
da Rape e Fagioli con la loro solita eleganza 
ed ironia. Notevole lo sforzo profuso per la 
scenografia, come ad esempio lo skyline di 
Manhattan e per la complessa colonna sono-
ra che si adattava alla situazione rappresen-
tata; carino il riferimento, che troviamo alla 
fine sotto forma di pollastro, al Thanksgiving 
Day. Forse il finale è un po’ scontato, magari 
si poteva osare di più, uscendo dallo stereo-
tipo classico che circonda il buon Lapo; nel 
complesso comunque, al pari di tutte le altre 
rivali, si è visto un deciso passo in avanti nella 
qualità della mascherata!

Piccolo Mondo   

Rape e FagioliSoc.

2° CLASSIFICATO
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(Fabrizio Chicco Cotti)

Per analizzare lo Spillo di Al Zavai-ri, bisogna rifarsi ad una recente pole-
mica sull’inquadramento delle mascherate singole e di gruppo nel nostro 
Carnevale. Senza entrare nel merito (tocca ad altri) questa società, che al 
pari delle altre si è sentita pungolata, ha risposto con ironia a questo dilem-
ma. Lo Spillo è una parodia su una fantomatica commissione di “esperti” 
che vuole alzare il livello del corso mascherato persicetano (con tanto di 
giuria alta, anzi altissima), a discapito delle mascherate medesime. In effet-

ti, la messa in scena di un mini Spillo, non proprio alto, parrebbe dare ragione ai suddetti. L’ intento, ancorché provocatorio, è 
brillante, con alcune scenette molto efficaci. La morale, ammesso che ci sia bisogno di una morale a Carnevale, è che, appunto, 
il nostro Carnevale va vissuto come ognuno lo sente dentro di sé. Nota a margine: pare di vedere un parziale cambiamento nelle 
fila di questa società; il fondatore, ad esempio, è trattenuto da pressanti impegni con la famiglia reale...

Fucilata nei Maroni 
soggetto d’arte e di mestieri

Al Zavai…riSoc.

3° CLASSIFICATO
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(Fabrizio Chicco Cotti)

Chi scrive queste righe è anche il presidente 
della società. Sperando quindi nella concessione, 
da parte vostra, di un pizzico di parzialità, è bene 
ricordare che, proprio quest’anno, ricorrono i 
trent’anni della fondazione della società. In que-
sta edizione Le Maschere hanno voluto ironizzare 
sull’epocale cambio di amministrazione comuna-
le. All’inizio un infernale biciclone, diventato per 
l’occasione una nave galea, fa pedalare/remare i 
cittadini schiavi vessati dalle tasse e dal lungo do-
minio politico, poi accade l’impensabile, ovvero la 
vittoria degli “altri”. I cittadini si liberano dalle ca-
tene ma poi lo stesso sindaco rientra senza più le 
insegne rosse; allora si disvela un telo e la nave si 
trasforma nel camper del nuovo sindaco, che tanto 
abbiamo visto in campagna elettorale. I cittadini si 
rimettono ai remi, anzi no, a spingere, come a dire 
che tutto cambia ma tutto resta com’è. 

Certo, lo Spillo poteva essere svolto in manie-
ra più armonica ma alcune scene, tipo il ripetuto 
gesto dell’ombrello, sono già un mantra per molti 
persicetani.

Una prospettiva palinologica 
della transizione dal 
Magdaleniano al Mesolitico

Le MaschereSoc.

4° CLASSIFICATO
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(Fabrizio Chicco Cotti)

Preambolo doveroso: la società Ocagiuliva è, da sempre, il 
nume tutelare del cosiddetto supereroe del Carnevale per-
sicetano. Lo Spillo di Ocarón è volutamente un non-Spillo; 
quest’anno parte con una non-introduzione (la ricetta dei 
persicetanissimi dolci Sabadoni) e prosegue con la manca-
ta presenza del supereroe. Ovviamente toccherà ad un noto 
esponente della società madre, Andrea Cortesi, di prendere 
il posto di Ocarón con i gesti ed i rituali che abbiamo già visto 
in precedenti esibizioni. Come dite? lo Spillo? Beh, lo Spillo 
anzi, il non-Spillo è la riproposizione (geniale, ndr) dello stes-
so Spillo di alcuni anni fa dove il sindaco di allora e quello 
attuale, sono stati vittime di un “furto” del portafoglio con 
relativa fuga verso altri lidi, metafora della politica. 

L’insieme, è comunque gradevole.

Deja vu di un supereroe

OcarónSoc.

2° CLASSIFICATO

(Fabrizio Chicco Cotti)

Santón ci propone un parallelo, diciamo così, tra il fatto 
che passiamo troppo tempo in macchina e poco in bicicletta. 
Andare in bicicletta ci farebbe bene, dice lui, anche per altri 
scopi, decisamente più goderecci! Come sempre capita con 
Santón, i doppi sensi abbondano ed i movimenti del carret-
to sono minimali. Mai come quest’anno, però, vi vorremmo 
consigliare la lettura del giudizio che ha ricevuto per sogget-
to e svolgimento. È una perfetta sintesi tra il vernacolo che 
Santón usa, come ha fatto poco prima di lui anche Re Bertol-
do, e lo spirito carnevalesco antico dove anche gli intoppi, 
quando ci sono (e ci sono stati), sembrano più un canovaccio 
da consumato artista di strada che non un vero e proprio 
inciampo. A noi non resta che dire chapeau, caro Santón, e 
lunga vita alle nostre tradizioni ed ai loro interpreti, che ci 
ricordano che il “carnevale lo si trova anche nelle persone 
che abbiamo intorno nella vita di tutti i giorni”.

Sòul par chi pedèla

SantónSoc.

1° CLASSIFICATO
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Notizie dall’interno
Resoconto dell’Associazione Carnevale Persiceto
Presenze Carnevale 2017
Secondo le forze dell’ordine, la seconda domenica di Carnevale si è registrata la presenza di 25000 persone.
Secondo l’organizzazione, almeno 30000 persone.
Secondo i trattoristi, a i èra un casèin da pòrc.
Secondo alcuni che hanno assistito da casa, seguendo alcuni social, “edizione da dimenticare vista la scarsa affluenza”.
Secondo gli esponenti di alcune società, le presenze vanno da 0 a 30000, a seconda di chi gli pone la domanda.

Movimentazione carri
Già pronta la modulistica aggiornata per la chiusura delle strade terrestri (Prefettura, Polizia Municipale) e delle vie aeree (ENAC, ENAV, Agen-
zia nazionale per la sicurezza del volo ANSV, Aeronautica Militare) in vista della prossima adozione di elicotteri da trasporto ex esercito russo 
per il trasferimento dei carri dai cantieri al corso.
Proseguono anche i corsi di volo per i trattoristi.

Rapporto Meteo
Dopo svariate edizioni rimandate causa maltempo, nel 2017 il Carnevale Storico si è svolto regolarmente, nelle date messe a calendario.
Il gruppo Carnevale sta pensando di rimandare il Carnevale di Primavera, anche se non piovesse, temendo l’ira vendicativa degli dei.

Controllo climatico
L’associazione produttori cocomeri e meloni di Decima ha deciso di ricorrere alle piogge comandate per combattere la siccità di quest’anno, 
che mette in pericolo le colture. Date designate ai rovesci: 6 maggio, 9-11 e 16-18 giugno.

Ristrutturazione della casa delle associazioni
Causa il protrarsi dei lavori, l’accesso serale alla nostra sede avrà la seguente modalità: avvicinarsi al primo tubo di grondaia all’angolo via 
Marconi-IV Novembre; battere in codice morse sulla grondaia nome società ed anno di fondazione; se corretto, verrà calata una scala di corda; 
salire al secondo piano ed entrare dalla finestra socchiusa; convincere il gatto Gino (ora assistente civico e custode della struttura) di essere lì 
per un buon motivo; scendere al primo piano calandosi dal ponteggio interno; entrare in sede. Sarà possibile pernottarvi ed uscire alla mattina 
quando gli operai riaprono il cantiere.

(Sergio Forni)
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Tre colori - carro bianco (2015) Tre colori - carro nero (2016) Tre colori - carro blu (2017)

CINQUE VITTORIE ANNI
Menghina 1898,1899,1900,1901,1902

QUATTRO VITTORIE ANNI
Somarini 1920, 1921, 1922, 1923

TRE VITTORIE ANNI
Pipistrelli 1937, 1938, 1939
Accademia della Satira 1982, 1983, 1984
I Gufi 2015, 2016, 2017

DUE VITTORIE ANNI
Le Budrie 1875, 1876
Società dei Venti 1884, 1885
Menghina 1894, 1895
Pipistrelli (Indipendenti) 1911, 1912
Somarini 1926, 1927
Pipistrelli 1933, 1934
Speranza 1948, 1949
Pipistrelli 1950, 1951
Treno 1979, 1980
Accademia della Satira 1987, 1988
Accademia della Satira 1990, 1991

CLASSIFICA VITTORIE CONSECUTIVE  

Società Vittorie Annotazioni
Pipistrelli 14 2 vittorie il nome di Indipendenti
Accademia della Satira 13
Menghina 10 2 ex aequo con Senzanome
I Gufi 8
Somarini 7
Treno 5
Jolly & Maschere 4 (1 Jolly + 3 Jolly & Maschere)
Afidi nella Scarpa 3 (2 Scarpa + 1 Afidi nella Scarpa)
Brót & Catîv 3
Ocagiuliva 3
Papero 3
Società dei Venti 3 1 ex aequo con Lampanti
Filo 2
Le Budrie 2
Società Senzanome detta 
poi del Mondo

2
2 ex aequo con Menghina

Speranza 2
Alpini 1
Ascari 1
Bal. Ris. 1
Bestie Feroci 1
Cucaracha 1
Garaquaqua 1
Gaudenti 1
Gneint s’Incaglia 1
I Corsari 1
I Lampanti 1 1 ex aequo con Società dei Venti
I Veneti 1
Mazzagatti 1
Notturno 1
Persico 1
Rinascente 1
Società dei Tredici 1

CLASSIFICA VITTORIE PER SOCIETÀ  

Con la vittoria nell’edizione 2017 la società I Gufi ha realizzato un’impresa che, negli annali del Carnevale, mancava da oltre trent’anni: la Tripletta di Re Bertol-
do. La società I Gufi, che alle sue origini negli anni Settanta stazionava perennemente nelle ultime posizioni ma che negli ultimi vent’anni ha già collezionato 
sette vittorie, ha infatti portato il Gonfalone nel capannone di via Imbiani per il terzo anno consecutivo. L’impresa è ancora più notevole se si pensa che le tre 
vittorie sono arrivate con una trilogia, chiamata trilogia dei colori, in cui è stato deciso di affrontare temi immateriali, apparentemente estranei alla satira car-
nevalesca, ma forse necessari in questi grigi tempi in cui viviamo. Ecco allora che sono nati il Carro Bianco per raccontare i Sogni, il Carro Nero per la Speranza 
e il Carro Blu per la Passione. Vivere la propria vita con Passione, inseguendo i propri Sogni e senza mai abbandonare la Speranza. Ecco cosa ci hanno voluto 
raccontare I Gufi con questa trilogia che ha sbaragliato gli avversari conquistando tre diverse giurie e il favore della Piazza. L’impresa, nata del team creativo 
della società I Gufi e composto da Caretti, Cenacchi, Benazzi e Secchieri, si ripete dopo trentatré anni dalla tripletta messa a segno nel 1982, 1983 e 1984 dalla 
società Accademia della Satira. Fu l’architetto Marco Masetti a pensare e progettare i tre carri vincitori che avevano come titolo: Tre teste in piazza fanno la 
piazza, Frittata europea e Bim Bum Bam che cosa scoppierà. 
Che l’impresa di vincere tre gonfaloni consecutivi non sia semplice lo dimostra il fatto che, per trovare un’altra tripletta, occorre andare al periodo precedente 
la Seconda Guerra Mondiale. Quella volta fu la società Pipistrelli a trionfare al Carnevale di Persiceto per tre anni consecutivi e precisamente nel 1937, 1938 
e 1939 con i carri dal titolo: Il feroce Saladino, I sorci verdi e Bonifica Cinematografica. Tutti e tre i carri furono ideati dal famoso caricaturista e vignettista 
Umberto Tirelli.
Pipsitrelli, Accademia della Satira e I Gufi sono le uniche tre società ad aver conquistato un tris di vittorie consecutive dalla nascita del Carnevale ad oggi. Ma c’è 
chi ha fatto addirittura meglio perché, nell’albo d’oro del Carnevale, troviamo quattro vittorie consecutive da parte della società Somarini e cinque per la Società 
Menghina. I Somarini spadroneggiavano negli anni Venti e completarono il loro poker nel 1920, 1921, 1922 e 1923. I carri avevano come titolo: Voronoff, Tram-
via elettrica, Omaggio a Dante e Omaggio al Tasso (Gerusalemme liberata). Per ritrovare invece le cinque vittorie consecutive bisogna andare molto più indie-

tro nel tempo; la società Menghina vinse infatti le edizioni del 1898 con il 
carro Le farfalle, del 1899 con La follia, del 1900 con Carovana indiana, del 
1901 con I moschettieri al bastione di San Gervasio e del 1902 con Flora. 
È vero che le edizioni del 1899 e del 1900 si conclusero con la vittoria ex-
aequo con la società Senzanome, in seguito detta poi Società del Mondo, 
ma si tratta comunque di uno straordinario risultato, per il momento ine-
guagliato. L’Accademia della Satira, in quegli anni Ottanta, riuscì a vincere 
ben sette edizioni in dieci anni ma non riuscì a superare le tre consecutive; 
ora sono I Gufi che, forti delle tre vittorie appena conquistate, hanno la 
possibilità di ripetere un’impresa che non riesce ormai da quasi un secolo.

(Paolo Balbarini)

La Tripletta di Re Bertoldo
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Circonvallazione Vittorio Veneto, 57
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)  

        Tel./Fax 051 824611 - Cell. 348 2341284

www.compassoarredamenti.com - www.ceramichefap.it

La giuria che ha esaminato i carri di prima categoria era quest’anno composta dall’architetto Piero Orlandi che ha valutato architettura e 
costruzione, dalla fotografa Matilde Piazzi che ha valutato pittura e scultura e dal massmediologo Giuseppe Richeri che ha valutato soggetto 
e svolgimento (foto a sinistra). 

I carri di seconda categoria e le mascherate singole e di gruppo sono invece state valutate dall’architetto Debora Pizzi per architettura e 
costruzione, dal pittore, illustratore e grafico Roberto Frezza per pittura e scultura e dallo scrittore di commedie teatrali e libri umoristici Dario 
Clementi per soggetto e svolgimento (foto a destra).

La Giuria
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Storia di una scommessa vinta, e non solo
Sul numero precedente di Re Bertoldo c’era una rubrica, chiamata I Fioretti di Re Bertoldo, in cui un rappresentante delle varie società, 

era invitato a fare una scommessa sul Carnevale prossimo venturo. Per la società Mazzagatti parlò Adelmo Manferdini che disse: “Pago 
di mia tasca una cena di pesce al gruppo Carnevale se il Dream Team e l’Accademia non vincono in questa edizione la seconda categoria.”

Quando, per l’edizione del giornalino di febbraio 2017, mi venne chiesto in veste di rappresentante progettista dei Mazzagatti di butta-
re giù una scommessa, pensai subito a tre aspetti per me fondamentali. Il primo, la scommessa la dovevo fare su un piazzamento della 
mia categoria e che riguardasse direttamente o indirettamente il mio carro; secondo, non volevo giocare con il culo della mia società 
ma con il mio, in modo da non pesare su di essa; terzo, volevo poter premiare qualcuno che, in qualche modo, se lo fosse meritato.

Viste le tante aspettative che quest’anno avevamo contro sulla carta, fu semplice scegliere di scommettere sulla non vittoria del fami-
gerato “Dream Team” e di conseguenza dell’Accademia della Satira. Ovvio che, sempre sulla carta, quest’anno i rivali più temuti per gli 
accademici eravamo noi Mazzagatti e così anche in questa occasione ho deciso di mettermi in gioco contro di loro.

Chi premiare in caso avessi dovuto pagare pegno? Il mio pensiero andò subito a quel gruppo di persone che lavorano dietro le quinte 
per organizzare il Carnevale. I gruppi di lavoro, e quindi anche il Gruppo Carnevale, furono una mia creazione ai tempi della mia presi-
denza e, chi meglio di me che ho organizzato il Carnevale per diversi anni, sa il mazzo che si debbono fare, per il bene di tutte le società 
e della manifestazione, ricevendo, quando va bene, solo delle gran insolenze! Quindi mi sono detto che un bel riconoscimento poteva 
essere una bella cena di pesce offerta a questi volenterosi attivisti.

All’arrivo del Carnevale e degli Spilli la tanto temuta Accademia della Satira si presenta però in Piazza con un carro al di sotto delle 
aspettative, così noi Mazzagatti, quasi increduli, visto il bel carro che abbiamo costruito, ci rendiamo subito conto che i temutissimi 
rivali in realtà rischiano di arrivare dietro di noi e può avverarsi quella remota ipotesi che pensavamo fin dall’inizio, ovvero: “Noi non 
vinceremo, ma se vinciamo…” E così è stato, Piazza e giuria ci hanno decretato miglior carro di seconda categoria e la promozione è 
stata nostra!

             Abbiamo scritto la storia, siamo una delle tre società ad essere retrocesse per la prima volta e siamo anche la prima ad essere 
stata promossa di categoria! 

E così, con la vittoria, torno alla mia scommessa e dico: “Ogni scommessa è debito!” ed al Gruppo Carnevale annuncio: 
“Ragazzi, preparatevi che vi porto a cena.”

E così ci organizziamo ed un venerdì sera con tre macchine piene di carnevalai andiamo ad un noto ristorante di pesce 
a Bentivoglio. Il Gruppo Carnevale quest’anno è formato da 8 volontari, Sergio Testoni, Andrea Angelini, Sergio Forni, Al-
berto Cocchi, Alice Vecchi, Vanni Bergamini, Marzio Cavazzoni, Eddy Prosdocimi. Ci siamo quasi tutti, manca solo Vanni; 
a cena con noi abbiamo anche qualche consorte. Alla fine il rivale Eddy movimenta un po’ la serata dando spettacolo 
al tavolo con il suo dialetto veneto e l’animo da accademico ferito che cerca vendetta su quel tavolo. Mi va bene così, 
mi diverto e tutti mi sembrano divertirsi. Voglio fare bella figura, non pongo nessun limite di ordinazione né di spesa. 

In dieci mangiamo e beviamo una valanga di antipasti e primi piatti e anche le bottiglie di vino fioccano come se 
non ci fosse un domani; come direbbe Giacobazzi, quelli del ristorante hanno persino mandato via un pullman di 
tedeschi visto che avevamo spazzolato l’impossibile! 

Intanto si parla di tutto ciò che è Carnevale, dai croccantini per gatto che Eddy e i suoi volevano darci in Piazza in 
caso di loro vittoria e che, alla fine, si sono mangiati loro, a Bertoldino triste in assenza del papà Bertoldo, al gran-
dioso coccodrillo del Treno che Benny deve ancor imparare a costruire, e così via. La serata in allegra compagnia 
vola e, tutti strapieni, ci alziamo. Mi dirigo alla cassa e saldo il mio debito, la mia scommessa. Non paghi della 
bella serata appena trascorsa, appena usciti ci ritroviamo fuori dal locale a parlare ancora di Carnevale; io 
sono felice del mio piccolo gesto che, per quanto decisamente costoso, è sempre comunque legato al rientro 
dei Mazzagatti in prima categoria! All’Accademia della Satira toccherà, invece, un altro anno di purgatorio.

(Adelmo Manferdini)
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Quarta Camminata della Corte di Re Bertoldo
sabato 25 febbraio 2017
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Sabato 25 febbraio si è svolta la quarta Camminata della 
Corte di Re Bertoldo, corsa in maschera non competitiva a 
passo libero, in collaborazione con 
l’A. S. D. Persicetana Podistica.



Società Maistóf
23 - 24 - 25 giugno 2017
“Rifugio Maistof” Stand gastronomico in Piazza del Popolo in 
occasione della “Fira di Ai” di San Giovanni in Persiceto.

21 - 22 - 23-24 settembre 2017 
“Rifugio Maistóf” Stand gastronomico in Piazza del Popolo in 
occasione della “Fiera di Autunno” di San Giovanni in Persiceto.

Sabato 28 ottobre 2017 ore 20:00 “Porchettata”
Cena a base di porchetta preparata e cucinata dal nostro chef 
Francesco detto “Il Cinein” che si svolgerà presso il salone 
parrocchiale a Le Budrie. 
Per info e prenotazioni Alice 3403250076

Società Accademia della Satira
1 maggio 2017 
Gara di Pesca presso il Laghetto da Mingulein. A seguire 
premiazione e cena presso il capannone dell’Accademia della 
Satira in Bora.
Per informazioni e prenotazioni Eddy 338-9672199
21 maggio 2017 
ore 12:30 Pranzo di Pesce presso il Centro Feste Bertoldo. Il 
prezzo è di 37€ per gli adulti e 15€ per i bambini fino a 10 anni.
Per chi non ama il pesce, pranzo tradizionale al prezzo di 27€.
Per informazioni e prenotazioni Eddy 338-9672199

Alla Fiera di Ai di giugno e alla Fiera d’Autunno di settembre, 
lo Stand Gastronomico “I Fritti dell’Accademia” proporrà ottime 
fritture di pesce, patate e altre cose ancora.

Novembre 2017
mercatino dei dolci a San Martino in Piazza del Popolo/Corso 
Italia.

Dicembre 2017
mercatino dei dolci e Villaggio di Babbo Natale in Piazza del 
Popolo/Corso Italia.

Società Brót & Catîv
Anche quest’anno i Brót & Catîv organizzeranno il “Bora Bora 
Beach Cup”! Visto il successo dell’anno scorso ripropongono il 
Torneo di Beach Volley 2x2 misto e i consolidati Tornei di Beach 
Volley 4x4 misto e Beach Tennis presso il piazzale antistante il 
Capannone Brót & Catîv in Bora.
I tornei si svolgeranno nei mesi di giugno e luglio. Ulteriori 
dettagli compariranno nella pagina Facebook dei Brót & 
Catîv,nonché nella pagina facebook ufficiale del torneo Bora 
Bora Beach Cup.
Le date sono: 5 giugno-9 giugno Beach volley 2x2,  12 giugno-29 
giugno Beach volley 4x4, 3 luglio-7 luglio Beach tennis.
Per informazioni:
Lisa (3489045837), Carlotta  (3406231020) & Camillo 
(3384046859) 

Società Afidi nella Scarpa
13 maggio 2017 
cena presso il capannone degli Afidi nella Scarpa.

Società Mazzagatti
Venerdì 5 maggio 2017 
dalle ore 22:00 “A-Side Party” presso il capannone della società 
Mazzagatti. 

2-3-4 e 9-10-11 settembre 2017 
Grande Abbuffata a Borgata Città.

Società I Corsari
Domenica 21 maggio 2017 
Pranzo sociale ore 12:30 presso il capannone de I Corsari in 
Bora.
Per informazioni e prenotazioni: Sergio Chicchio Testoni 
3478500913

Sabato 6 maggio 2017
ore 24:00, al rientro dei carri dal Carnevale di Primavera, 
Spring Carnival Party #liveyourlife al capannone dei Corsari, 
organizzata in collaborazione con Leam Staff.

Società I Gufi
26-27-28 maggio 2017 
Ristorante “Il Nido del Gufo” alla Fiera di Sant’ Agata Bolognese.

13 giugno 2017 
rosario con rinfresco presso il Pilastrino di Sant’Antonio in Via 
Fiorini a Sant’Agata Bolognese.

21-22-23-24 settembre 2017 
Ristorante “Il Nido del Gufo” alla Fiera di San Giovanni in 
Persiceto.

Possibilità di donare il 5 per mille alla società I Gufi, basta 
indicare il codice fiscale 91238200371 nella prossima 
dichiarazione dei redditi e firmare.

Prossimi appuntamenti
con le nostre società carnevalesche
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Via della Pace 5/A

Tel. 051.19989660

Via della Pace 5/A

Tel. 051.19989660

GLI UMARÈLS
Giove ed Urano sono con voi, dice Nostradelmus; ma anche la giuria, visto che si è evitata la nera; occhio 
però che, come diceva Freak Antoni: “La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!”. 

ACCADEMIA DELLA SATIRA
La luna transita nel segno, così dice lo zodiaco. La giuria, invece, dice che a transi-
tare o meglio a trasferirsi, in serie A saranno i Mazzagatti. Vabbè pazienza, il menù 

della festa dell’Unità vi è rimasto sullo stomaco, e forse non solo lì.

TRENO
il pittore vi ha detto che lo Spillo è vincitore dello 

humour nero; per fortuna solo quello è nero e 
non la bandiera. Mio cuggino avrebbe detto: 

“Non ci posso credere, uggguale ugggua-
le!”

ANGELI
Più che gli astri, ci vorrebbe una 
Opel Astra per caricare a bordo tut-
to il Rondò veneziano e circumna-
vigare il Canal Grande ed arrivare 
a Piazza San Marco. Come dite? 
l’Astra non è un vaporetto? allora 
temo che… glu glu glu.

MAISTÓF
Luna in dodicesima casa; così iniziava 
l’oroscopo di febbraio. Dove sia, e an-
che cosa sia, la dodicesima casa non 

lo sappiamo. Ma del resto i giurati vi 
hanno detto: “Era un cliché e la scelta 

musicale finale era pessima”. Forse in 
quella casa, o magari da un’altra parte, ci 

mandereste volentieri il giurato.

AFIDI NELLA SCARPA 
Modestamente avevamo previsto che, per 

la fornicazione, si poteva aspettare la secon-
da domenica. Beh, come forma di goduria, fare 

un carro sul riciclo e mandare parecchie società a 
“pedalare”, non è così male!

OCAGIULIVA
Interrompere la trilogia era dura, la balena ci ha pure provato ma, come già 

detto, non solo Barbanera ma neanche barba…scura dalle parti del Mascellaro. E, 
come direbbero a Bressanone, il bello addavenì!

BRÓT E CATÎV
Nostradelmus aveva anticipato (che astrologo sarebbe, sennò!?) che il 26 febbraio, 
avreste preso qualcosa di utile agli altri, figuriamoci a voi. Beh, più utile che un penultimo? 
Suvvia, tutti ‘sti podi recenti rischiavano la paresi da alta classifica. Malattia curabile, a sen-
tire i luminari, proprio con un brodino caldo, che accompagna i magoni; poi a letto presto.

JOLLY & MASCHERE
Bene ma non benissimo, si usa dire; i pig-
menti hanno dato buoni frutti. Il soggettista 
però deve essere passato, visto il voto, diretta-
mente al caffè. Certo, non è amaro; per lo zucchero (o 
meglio ancora il solluchero), ripassare il prossimo anno.

FIGLI DELLA BALDORIA
A volte negli oroscopi troviamo scritte 
frasi del tipo: “è giunto il momento di 
effettuare quel trasloco spesso rinvia-
to”. Che poi, uno si chiede: “ma quan-
do mai l’ho pensato?”. I Baldoria, per 
non smentire l’Oremus, decidono di tra-
slocare in seconda categoria. Ahi, ahi, ahi; 
il futuro sarà sicuramente roseo, beh quasi.

I GUFI
Quindi? Cosa aveva detto Nostra-
delmus? L’avete già provato il ma-
glione girocollo, bianco of course? 
Poi dice che la vita un film: l’alta 
definizione, il bandierone; l’alta 
classifica, il gonfalone; il triplete, 
non vincerete… se se see.

I CORSARI
I soliti gufi (non nel senso della società) avevano det-
to: “Ecco, va bene il corriere espresso così van 
giù meglio!”. Ed invece dal camione è arrivato 
un risultatone. Alla faccia dei gufi, non nel 
senso della società. O sì?.

MAZZAGATTI
Ricordate? L’oroscopo aveva previsto che avreste avuto Saturno contro. Giusto lui, 
ma non era mica in giuria; e se, casomai, Saturno a fine estate passasse da Borgata 
città, potrete sempre dirgli che abbuffata, inizia per A. Ciapamò!

IL CONTROROSCOPO DI NOSTRADELMUS
Fabrizio Chicco Cotti
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Le società Figli della Baldoria retrocede in seconda categoria. La società Mazzagatti è promossa in prima categoria.
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Dario ClementiSocietà OcagiulivaPREMIO BERTOLDINO “Giansebastiano Sani” MIGLIORE SOGGETTO

Roberto FrezzaSocietà MaistófPREMIO BERTOLDINO “Giorgio Borghesani” MIGLIORI MASCHERE E COSTUMI

Debora PizziSocietà I GufiPREMIO BERTOLDINO “Gino Pellegrini” MIGLIORE EFFETTO SCENICO

Paolo TorelliSocietà Afidi nella ScarpaPREMIO BERTOLDINO “Marino Serrazanetti” MIGLIORE COLONNA SONORA

GiuriaSocietà vincitricePremio Bertoldino   

PREMIO BERTOLDINO “Anselmo Memo Vecchi” PREMIO SIMPATIA Protezione CivileSocietà Afidi nella Scarpa
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85

82

76

70

87

77

27

25

24

22

29

25

28

28

26

24

29

26

30

29

26

24

29

26

Giuria: Roberto Frezza (Maschere e Costumi), Debora Pizzi (Coreografia e Scenografia), Dario Clementi (Soggetto e Svolgimento)

Tot.S.S.C.S.M.C.TitoloSocietàPremio

Tot.S.S.C.S.M.C.TitoloSocietàPremio

2°

3°

4°

1°

2°

Rape e Fagioli

Al Zavai...ri

Le Maschere

Santón

Ocarón

“Piccolo Mondo”

“Fucilata nei Maroni soggetto d’arte e di mestieri”

“Una prospettiva palinologica della transizione dal Magdaleniano al Mesolitico”

“Sòul par chi pedèla”

“Deja vu di un supereroe”

1° La Cariola “E per quest’anno tanta roba”
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A
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A
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E
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IA

89

86

85

81

79

78

73

72

71

30

28

26

24

22

24

20

18

18

30

29

29

29

28

29

27

28

28

29

29

30

28

29

25

26

26

25

Giuria: Matilde Piazzi (Pittura e Scultura), Piero Orlandi (Architettura e Costruzione), Giuseppe Richeri (Soggetto e Svolgimento)

Tot.S.S.A.C.P.S.TitoloSocietàPremio

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

I Gufi

Ocagiuliva

Afidi nella Scarpa

Jolly & Maschere

Treno

Maistóf

I Corsari

Brót & Catîv

Figli della Baldoria

“Tre colori - carro blu”

“Bestiario minimo: Franti e gli altri”

“3R ovvero il carro delle Meraviglie”

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

“Mi ha detto mio cuggino”

“D’altra parte è così”

“C’è posta per... voi”

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

“Euroka! Ovvero: dello Spillo dello Euro”

Giuria: Roberto Frezza (Pittura e Scultura), Debora Pizzi (Architettura e Costruzione), Dario Clementi (Soggetto e Svolgimento)C
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63212022“Bentornato Carnevale”Angeli  4°

71232424“Il muro: frontespizio di un cataclisma semantico nel paese dei cachi”Gli Umarèls  3°

78252627“Aperol Apocalypse”Accademia della Satira  2°

82262828“Profumo di stelle”Mazzagatti  1°

Tot.S.S.A.C.P.S.TitoloSocietàPremio
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