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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 renderlo migliore anno dopo anno. Contattaci.

Copertina a cura della società I Gufi (vincitrice dell’edizione 2017), realizzata da Pierpaolo Cenacchi.

hanno collaborato a questo numero   Andrea Bianchi, Pierpaolo Cenacchi, Alberto Mantovani, Roberto Serra (Bertéin d Sèra)  

e tutte le società.

la rivista esiste grazie ai procacciatori di sponsor   Paolo Capponcelli, Claudio Maini, Adelmo Manferdini, Lucia Mattioli           

e Mario Mezzanotte.

per le fotografie si ringraziano   i fotografi del Circolo fotografico “Il Palazzaccio” e tutte le società.

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

Regione Emilia-Romagna

con il patrocinio di:

diffuso gratuitamente
N°14_gennaio 2018_anno VIII - 

Carnevale Persiceto
Periodico dell’Associazione

Sostieni il Carnevale storico 
persicetano!

 

Da quest’anno è possibile 

destinare il 5 per mille 
all’Associazione 

Carnevale Persiceto.
Basta indicare il codice fiscale 
91326270377 nella prossima di-
chiarazione dei redditi e firmare.

Discorso di Re Bertoldo: passaggio di consegne tra Romano Cocchi e Roberto Serra.
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Ci avviciniamo ormai alla prossima edizione del Carnevale storico persicetano che si terrà nel mese di febbraio, e 
lo facciamo con un misto di attesa e felicità. Con attesa perché come ogni anno, aspettiamo che i carri ci stupiscano, 
ci facciano ridere, ci appassionino e - perché no? - ci facciano discutere. E con felicità perché fondamentalmente il 
Carnevale è un momento di gioia, di allegria condivisa, di scherzi e sberleffi. Ma a dire il vero forse il Carnevale è per 
noi anche qualcosa di più: è parte della nostra identità, della nostra storia, della nostra tradizione, dei nostri saperi, 
vecchi e nuovi, che si contaminano e si arricchiscono a vicenda, di anno in anno. E per tutti questi motivi è bello 
coltivarla questa nostra tradizione, riscoprirla, tramandarla e nutrirla ogni anno che passa. 

Ma quest’anno abbiamo un motivo in più per essere felici: il nostro Carnevale è stato infatti inserito nell’associazione 
nazionale “Carnevalia”, al fianco dei più importanti Carnevali storici italiani tra cui Viareggio, Venezia, Putignano, 
Fano, Ivrea, ma anche Avola, Sciacca e tanti altri ancora. L’associazione Carnevale Persiceto è stata poi convocata, 
alla presenza di senatori e della vicepresidente del Senato, per l’illustrazione della legge, approvata dal Senato e in 
approvazione alla Camera, che riconosce il Carnevale Storico come patrimonio culturale dell’Italia. Ecco questa legge 
è per noi molto importante, innanzitutto perché riconosce, a Carnevali con una tradizione ultracentenaria come la 
nostra, la piena dignità storica e culturale e poi perché apre alla possibilità di finanziamenti da parte del Ministero. 
Per il raggiungimento di questo importante traguardo vorrei ringraziare l’associazione Carnevale Persiceto e i 
carnevalai tutti, che col loro impegno, con la loro dedizione, con la loro passione e con la loro perizia tecnica e 
artistica continuano a regalarci la magia unica degli Spilli.

L’appuntamento che do a tutti è quindi in piazza, domenica 4 e 11 febbraio, per vivere e godere insieme lo spettacolo 
della 144° edizione del Carnevale storico persicetano!

Lorenzo Pellegatti
Sindaco di San Giovanni in Persiceto

Cari lettori,
mi presento, mi chiamo Andrea Angelini e sono il nuovo Presidente di Associazione Carnevale Persiceto. Non posso 

non cominciare questo editoriale senza ringraziare chi mi ha preceduto, Sergio Testoni, per l’ottimo lavoro svolto e 
per la passione e l’impegno che hanno sempre caratterizzato il suo operato.

Oramai ci siamo, ci stiamo preparando a vivere l’edizione numero 144 del nostro amato Carnevale storico di San 
Giovanni in Persiceto, Città dello Spillo, ed è proprio il numero 144 che mi fa fare alcune considerazioni.

La nostra bellissima storia è nata nel 1874 e, seppur con alcune interruzioni dovute a vari eventi sociopolitici, è 
riuscita ad evolversi e ad aggiornarsi nel corso dei decenni, centrando l’obiettivo di innovarsi senza mai rinunciare ai 
connotati storici e alle peculiarità che ci contraddistinguono da altre manifestazioni carnevalesche.

Abbiamo la responsabilità e l’onore di continuare a scrivere questa storia e sono certo che i nostri nove carri di 
prima categoria, i quattro di seconda categoria e le mascherate singole e di gruppo riusciranno ancora a stupirci e ad 
emozionarci con gli Spilli e a portare allegria e spensieratezza lungo le vie del nostro centro storico.

Piazza del Popolo sarà, come sempre, il cuore pulsante della manifestazione, ospitando la magia dello Spillo, ma 
anche lungo tutto il corso troverete molte attrazioni, in particolare per gli ospiti più piccoli.

Inoltre sono a sottolineare una bella novità che riguarda il nostro Carnevale: da quest’anno, infatti, siamo divenuti 
membri di “Carnevalia”, l’Associazione che raduna i più prestigiosi carnevali storici italiani, tra cui Venezia, Viareggio, 
Ivrea e Putignano. Associazione Carnevale Persiceto fa quindi parte di un tavolo unico a livello nazionale dove si 
perseguirà l’obiettivo comune di promuovere la cultura carnevalesca intesa come patrimonio turistico e sociale, e di 
questo ne siamo molto onorati.

Carnevalia è la prova che solo lavorando insieme si raggiungono gli obiettivi e i risultati. Finché le società 
carnevalesche di Persiceto, l’amministrazione comunale e tutti gli altri enti e associazioni interessati saranno capaci 
di fare squadra e di fare gruppo, il nostro Carnevale potrà contare su un bellissimo futuro.

Lunga vita al Carnevale!
Lunga vita a Re Bertoldo!

Andrea Angelini
Presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto

Editoriale
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Un sentito ringraziamento
va a tutti gli inserzionisti 

senza i quali questa rivista 
non potrebbe esistere.

POGGIO ALBERGO ED EDICOLA
San Giovanni In Persiceto (BO)
Via Bologna, 135
tel: 051 6876404

L’EDICOLA DEL RE PESCATORE
Anzola dell’Emilia (BO)
Via Persiceto, 19 - tel: 051 826003

EDICOLA SCOP & ALE
San Giovanni In Persiceto (BO)
Circonvallazione Italia, 48

EDICOLA ALLA STAZIONE
San Giovanni In Persiceto (BO)
Via Astengo Giovanni, 15
tel: 051 825372

EDICOLA BIGNARDI STEFANO
San Giovanni In Persiceto (BO)
Corso Italia, 68 - tel: 051 826452

FLAMI & LORIS
San Giovanni In Persiceto (BO)
Circonvallazione Liberazione, 5

LA TUA EDICOLA
San Giovanni In Persiceto (BO)
Viale della Repubblica, 19

BerToLdO
rivista di cultura carnevalesca

ReBertoldo ringrazia 
per la sua distribuzione:

Cari lettori,
anche quest’anno la redazione, quando si è riunita per decidere come riempire le sessanta pagine del giornale che anticipa il 

Carnevale, dopo aver fatto finta di ignorarlo, si è trovata ad affrontare il solito terribile problema: “Allora, come le presentiamo le 
società quest’anno?”

Ogni anno ci chiediamo come raccontare ai lettori di Re Bertoldo chi sono le società che stanno realizzando i carri, come si stanno 
preparando, cosa hanno vinto in passato o quali carri memorabili hanno realizzato; ci chiediamo come spiegare se si tratti di una 
società nuova o di una società storica, chi siano i progettisti e chi faccia la colonna sonora. Ci chiediamo come raccontare questo e 
tante altre cose ancora. A volte ci affidiamo all’intervista, ad altre alle foto, ad altre ancora al racconto. Ogni anno ci sforziamo di 
trovare qualcosa di nuovo per evitare di scrivere sempre le stesse cose, a volte con successo, a volte meno. Tutto questo cercando 
sempre di coinvolgere le società nella loro presentazione.

La scelta di quest’anno è stata duplice. Abbiamo infatti chiesto alle società di farci avere alcune fotografie, cinque per la precisione, 
in cui mostrare il ritratto di alcuni dei personaggi che prestano il loro tempo e il loro lavoro alla realizzazione del carro o anche 
semplicemente al funzionamento della società; i personaggi richiesti non sono i soliti noti, non sono i progettisti o i presidenti, non 
sono quelli che tutti conoscono, ma sono coloro che, fuori dal clamore della piazza, diventano indispensabili per il grande impegno 
profuso alla causa carnevalesca. Poi, oltre alle fotografie, abbiamo provato a creare una sfida verbale proponendo un’intervista, 
con le stesse domande, a due società per volta, un po’ come fanno Le Iene nelle loro interviste doppie.

Quello che segue nelle prossime pagine è quindi una presentazione delle società attraverso i ritratti e le parole di alcuni dei loro 
protagonisti.

La Redazione

Domenica 11 febbraio
ore 11:00   Parco Pettazzoni
    Ritrovo carri allegorici e mascherate.
ore 13:00  Corso Mascherato
    Sfilata di carri e mascherate.
    Premiazioni in Piazza del Popolo.
ore 14:30  Piazza Sassoli - Piazza Garibaldi - 
    Parco Pettazzoni
    Intrattenimento per bambini con giocolieri,   
    truccabimbi e tante altre sorprese.
Lunedì 12 febbraio
ore 20:30 Bocciofila Persicetana
    “Processo del Lunedì” - Giurati e carristi a   
    confronto. Ingresso libero.
Sabato 5 maggio
ore 20:00 Carnevale di Primavera. Ritorna il Carnevale in
    notturna con i carri pieni di luci e giocattoli. 
    Eventuale recupero il 19 maggio in caso di
    maltempo.
Venerdì 8, Sabato 9, Domenica 10  
Venerdì 15, Sabato 16, Domenica 17 giugno
ogni sera   Centro Storico
     7ª Sagra di Re Bertoldo

Domenica 4 febbraio
ore 9:45  Chiesa di Castagnolo
    Camminata verso Piazza del Popolo della 
    Corte di Re Bertoldo
ore 10:00  Parco Pettazzoni
    Ritrovo carri allegorici e mascherate.
ore 12:15   Piazza del Popolo
    Apertura Carnevale con il “Discorso della Corona” 
    di sua Maestà Re Bertoldo.
ore 12:30  Inizio 144° Carnevale Storico Persicetano
    Esecuzione degli “Spilli” in Piazza del Popolo.
    I carri continueranno a sfilare fino alle ore 18:00.
ore 14:30  Piazza Sassoli - Piazza Garibaldi - Parco Pettazzoni
    Intrattenimento per bambini con giocolieri,   
    truccabimbi e tante altre sorprese.
Lunedì 5 febbraio
ore 20:00 Century CineCi di Sant’Agata Bolognese
    Proiezione Spilli 2018. Ingresso a pagamento.
    Raccolta prenotazioni DVD ufficiale Carnevale 2018.
Sabato 10 febbraio
ore 14:30  Piazza del Popolo
    5° Camminata della “Corte di Re Bertoldo”     
    Corsa in maschera a passo libero non competitiva.

Programma
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Eventi e attività
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Circolo Fotografico Il Palazzaccio: Mostra Portfolio 2018 

Il Circolo fotografico Il Palazzaccio, partner dell’Associazione Carnevale Persiceto per la realizza-
zione delle splendide fotografie dei carri e delle mascherate, informa che, nel periodo del Carne-
vale, si terrà l’ottava edizione di questa mostra fotografica, appuntamento ormai consolidato, in 
cui dieci autori del circolo esporranno le loro opere nella sala Cesare Zavattini di Piazza Betlemme, 
gentilmente concessa dalla Cooperativa Calzolai Cesare Battisti.

La mostra si terrà nei giorni 3-4 e 10-11 febbraio 2018; l’ingresso è gratuito. 

Il Carnevale in Cartolina
Il giorno 4 febbraio, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, presso l’atrio del Teatro Fanin sarà presente 

l’Ufficio Postale con l’annullo speciale sul Carnevale. Tutti potranno far timbrare il proprio 
materiale inerente al Carnevale purché muniti di francobollo.

Quella stessa mattina si potrà trovare la cartolina ufficiale del Carnevale persicetano e altro 
materiale. Saranno anche presenti alcune persone del Circolo Filatelico Numismatico Persicetano 
che spiegheranno come collezionare il materiale inerente al Carnevale; la conservazione dei 
ricordi è importante per la memoria storica della manifestazione.

Chi volesse poi intraprendere una collezione può recarsi presso il Circolo Filatelico Numismatico 
in via Marconi 26/B a San Giovanni in Persiceto; la sede è aperta la seconda e la quarta domenica 
di ogni mese dalle 9:00 alle 11:30. 

Presso l’androne del palazzo comunale verrà esposta una mostra di tutte le cartoline filateliche 
sul Carnevale persicetano dal 1977 in poi; la mostra sarà arricchita da libri e altre pubblicazioni 
sul Carnevale. 

La mostra rimarrà aperta dal 13 gennaio al 18 febbraio 2018, tutti i giorni, negli orari di apertura 
del palazzo comunale.

Vi aspettiamo numerosi.

Giancarlo Riva, Presidente del Circolo Filatelico Numismatico Persicetano

Eventi e attività
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Il Carnevale di Persiceto su Instagram! 

Vuoi rendere social il Carnevale di Persiceto? Allora scatta una foto carnevalesca prima, durante e dopo il carnevale e pubblicala sul tuo profilo 
Instagram, aggiungendo i seguenti hastag: #carnevale40017 #persiceto #Bolognametropolitana

Se la foto ti sembra particolarmente significativa, allora taggala con @comunepersiceto e con @carnevale40017 per avere un eventuale repost!



Continua il progetto Carnevaliamo che l’Associazione Carnevale Persiceto ha pensato e realizzato assieme al Comitato TVB Qua-
quarelli, alle scuole Primarie Quaquarelli e Romagnoli e alla Secondaria di primo grado Mameli e al comitato genitori di quest’ul-
tima. Il progetto si propone di raggiungere diversi obiettivi. Innanzitutto c’è il desiderio di fare innamorare di Persiceto e del suo 
Carnevale quei bambini e quei ragazzi che, non essendo direttamente coinvolti tramite la famiglia, non lo conoscono o comun-
que non hanno mai avuto modo di approfondirne le peculiarità. Questo elemento di conoscenza potrebbe essere la garanzia che 
la tradizione carnevalesca persicetana sarà continuata anche dalle generazioni future. Dal punto di vista dei ragazzi questo pro-
getto rappresenta una eccezionale occasione per entrare a far parte del tessuto sociale persicetano ma anche di svolgere un’at-
tività di tempo libero che abbia come elementi principali la creatività e la fantasia e basata su un lavoro di gruppo. Il progetto si 
struttura suddividendo il lavoro tra il terzo e il quarto anno della primaria e il secondo della scuola secondaria di primo grado.
Nel progetto sono previsti innanzitutto incontri teorici dove si raccontano le origini del Carnevale, della maschera di Re Bertol-
do, dello Spillo e si presenta, con materiale audiovisivo, una carrellata dei carri più importanti della storia del Carnevale; poi 
si prosegue con la visita ai cantieri, uno o due per classe, durante o dopo la realizzazione del carro. Infine si passa alla lezione 
progettuale e pratica con la scelta del nome della società, l’elezione delle cariche sociali e l’ideazione o di una mascherata, o di 
parti di un carretto comune.

Associazione Carnevale Persiceto

CARNEVALIAMO

FOTO DI SONIA GUIZZARDI
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Presenteranno le due giornate Sergio Vanelli, speaker storico del Carnevale 
persicetano e Rosanna Lodi, P.R. e volto noto del Costipanzo Show.

L’Associazione Carnevale Persiceto bandisce un concorso, aperto a grafici, disegnatori, artisti e creativi di tutta Italia, per rinno-
vare il proprio logo; si può partecipare singolarmente oppure come gruppo.

Il bando sarà aperto fino alle ore 17:30 di giovedì 29 marzo 2018. Il plico contenente il materiale richiesto potrà essere conse-
gnato, a mano o tramite posta o corriere, all’ufficio SUAP del Comune di San Giovanni in Persiceto.

La giuria sarà composta da docenti di grafica e scenografia dell’Accademia di Belle Arti, da progettisti del Carnevale Storico e dal 
presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto. Al vincitore sarà corrisposto un premio di 500€ e saranno inoltre riservati due 
biglietti di ingresso alla tribuna per assistere all’edizione del Carnevale Storico Persicetano 2019.
La selezione dei progetti e la proclamazione del vincitore sarà effettuata entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle 
proposte. 

Il testo completo del bando lo trovate al seguente link:

http://carnevalepersiceto.it/2017/12/27/concorso-nuovo-logo-associazione/

al quale potete accedere anche attraverso il seguente qr code:

UN CONCORSO A PREMI PER UN NUOVO LOGO
Concorso per l’ideazione e la creazione del logo rappresentativo dell’Associazione Carnevale Persiceto

L’attuale logo dell’Associazione 
Carnevale Persiceto

10
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CORSO CARNEVALESCO
 

Anche quest’anno il corso carnevalesco 
seguirà l’itinerario denominato 

“giro corto”, ovvero il percorso solitamente 
utilizzato per il Carnevale di Primavera. Dopo 
l’attraversamento di Piazza del Popolo i carri 
usciranno infatti in Piazza Garibaldi, da dove 

poi si immetteranno in Parco Pettazzoni 
proseguendo il giro tradizionale; verrà 

quindi a mancare il tratto sud di 
Corso Italia.

TEMPI e SPAZI
Lo spazio dello Spillo è la Piazza del Popolo, 

delimitata a sinistra dal bar Centrale e a destra 
dalla Torre Civica.

Il tempo dello Spillo va dal momento in cui la società 
precedente ha liberato il predetto spazio fino al momento in 

cui la società interessata lo libera a sua volta.
I tempi massimi di impegno dello spazio per lo Spillo sono 8 
minuti per le mascherate singole, 12 per quelle di gruppo, 18 

per la seconda categoria e 20 per la prima.
Sono previste delle penalità in caso di mancato rispetto dei 
tempi: ai carri di prima categoria sarà applicata la sanzione di 
100 euro per ogni minuto di ritardo, fino ad un massimo di 5 

minuti. Anche le premiazioni devono avvenire entro un 
tempo massimo: per la prima categoria 6 minuti, di cui 3 

per la lettura del giudizio mentre per la seconda 
categoria ci sono 5 minuti di cui 2 per la lettura 

del giudizio. Le mascherate vengono invece 
premiate tutte assieme in piazza in un 

tempo massimo di 
10 minuti.

I biglietti in tribuna sono 
numerati. I biglietti costeranno 30 euro se 

riguardano posti centrali e 25 euro se laterali; i 
bambini sotto al metro e venti di altezza pagano un 

biglietto ridotto di 10 euro. Ci saranno due giornate per 
la prevendita, sabato 16 e sabato 23 dicembre dalle ore 

8:00 alle ore 12:00 presso l’Arengario, la struttura, una volta 
sede di edicola, in Piazza del Popolo davanti al bar Centrale. 

Saranno poi fissate, nel caso rimangano biglietti dopo le prime 
due giornate di prevendita, altre date a gennaio; le indicazioni 

sulle date verranno pubblicate sulla pagina Facebook 
dell’associazione. In prevendita ogni persona potrà acquistare 
un massimo di 4 biglietti senza differenza tra normali e ridotti. 
I biglietti valgono per entrambe le domeniche, in prevendita 
non è possibile acquistare i biglietti per una sola giornata.

Nel biglietto di quest’anno è compresa anche, per la prima 
domenica, una consumazione che sarà disponibile, durante 

tutta la durata degli Spilli, in una postazione gestita dalla 
Podistica Persicetana al di sotto della tribuna.

Nelle stesse giornate di prevendita sarà possibile 
acquistare, al prezzo di 5 euro e senza limite di 

numero, anche il biglietto per la proiezione 
degli Spilli di lunedì 5 febbraio al Cineci 

di Sant’Agata Bolognese.

GIUDIZI
 

La giuria dei carri di prima categoria è 
composta da un giurato per Pittura e 

Scultura, uno per Architettura e Costruzione e 
uno per Soggetto e Svolgimento. Ogni giurato 

esprime il proprio giudizio in trentesimi 
accompagnandolo con un breve testo. La somma dei 

tre giudizi assegnerà la posizione in classifica.
Allo stesso tipo di valutazione sono sottoposti anche i 

carri di seconda categoria, da parte della stessa 
giuria che si occupa anche delle mascherate di gruppo 
e singole. Le mascherate tuttavia vengono valutate per 

Maschere e Costumi, Coreografia e Scenografia, 
Soggetto e Svolgimento. La giuria esprime 

comunque un giudizio collegiale. 
Le mascherate verranno premiate tutte 

assieme prima dei carri di prima 
categoria.

 
Come previsto dal regolamento entrato in 

vigore alcuni anni fa, il carro di prima categoria 
ultimo classificato retrocede in seconda categoria 

mentre il carro di seconda categoria primo 
classificato viene promosso in prima categoria

Non sono previste promozioni e retrocessioni nelle 
categorie mascherate di gruppo e mascherate singole. 

Le classifiche vengono redatte da due giurie, una 
scelta da un soggetto di fiducia esterno 

all’Associazione per i carri di prima categoria e 
l’altra scelta dall’Associazione Carnevale 
Persiceto per carri di seconda categoria, 

mascherate di gruppo e singole.

CATEGORIE
I partecipanti alla 

manifestazione vengono così 
classificati:

CARRI DI PRIMA CATEGORIA se il carro 
è più lungo di 9 metri e largo più di 3; non ci 

sono limiti di altezza e di numero di maschere e 
appendici.
CARRI DI SECONDA CATEGORIA se il carro è più 
lungo di 6 metri e largo più di 2; non ci sono limiti 
di altezza e di numero di maschere e appendici.
MASCHERATE DI GRUPPO se non c’è nessun 
carro oppure se c’è ma rimane sotto ai 4 metri di 
lunghezza e ai 2.5 di larghezza; non ci sono limiti 
di altezza e di numero di maschere e appendici.

 

MASCHERATE SINGOLE se non c’è nessun 
carro oppure se c’è ma rimane sotto ai 2 

metri di lunghezza e ai 2 di larghezza; 
ci deve essere una sola maschera e 

può esserci una sola 
appendice.

Il Carnevale 2018 si presenta con nove 

società in prima categoria, cioè I Gufi, 

Ocagiuliva, Afidi nella Scarpa, 

Jolly & Maschere, Treno, Maistóf, 

I Corsari, Brót & Catîv e la neo 

promossa società Mazzagatti; in 

seconda categoria troviamo invece 

quattro società, cioè la retrocessa Figli 

della Baldoria assieme ad Accademia 

della Satira, Gli Umarèls e Angeli. 

Ci saranno poi tre mascherate di 

gruppo, La Cariola, Rape e Fagioli e 

Al Zavai…ri e due mascherate singole, 

Santón e Ocarón. Ecco alcune delle regole, 

in sintesi, tratte dal regolamento 

della competizione carnevalesca.

Il regolamento del Carnevale 2018Il regolamento del Carnevale 2018
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Sesta edizione del Concorso Instagram #rebertoldo

Torna anche quest’anno l’evento social del Carnevale persicetano. L’Associazione Carnevale Persiceto indice un social 
contest a cui tutti possono partecipare, basta possedere uno smartphone e una connessione per poter pubblicare foto.

Il contest è:

- Instagram - “Instacarnival #rebertoldo” 
Concorso social fotografico che premierà le tre foto più belle pubblicate su Instagram tra tutte quelle prodotte du-

rante le due domeniche di Carnevale. Le foto possono essere scattate ovunque nella “Città dello Spillo” ma il requisito 
importante è che sprigionino emozione ed energia carnevalesca. 

Il meccanismo di partecipazione è semplicissimo, è sufficiente che le foto pubblicate su Instagram contengano 
#rebertoldo, hashtag ufficiale dell’iniziativa.

Sarà data notizia della data e del luogo delle premiazioni sul sito internet dell’Associazione Carnevale di Persiceto, 
sulla pagina Facebook e sul numero primaverile di Re Bertoldo.

Ricordiamo gli account ufficiali per seguire gli eventi del Carnevale persicetano:

Pagina Facebook: “Associazione Carnevale Persiceto”
Account Instagram: instagram.com/carnevale40017

Concorso #rebertoldo 2018  
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Tel: 3470557676 (Marzio Cavazzoni)Tel: 3470557676 (Marzio Cavazzoni)
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“Con i mattoni si costruisce, 
grazie alle radici si cresce.” 
S. Tamaro

Investire nelle energie rinnovabili, 
nella ricerca e nelle persone: 
questa è la filosofia che da oltre 
70 anni guida Neri Motori, azienda 
leader nella produzione di motori 
elettrici asincroni.

Attenzione ai dettagli, passione e 
cultura, sono la nostra garanzia di 
affidabilità.Made in Italy EU

Legal Head Office: Via A. Fleming 6-8  
Operations & Logistics: Via A. Fleming, 10
40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) Italy 
Tel. +39 0516870911| info@nerimotori.com
www.nerimotori.com

La cura artigianale si unisce alla produzione su grande scala  
per offrire soluzioni complete e all’avanguardia.



fa

tto con amore da

San Giovanni in Persi

ce
to

Via Della Pace, 5/A

Tel. 051 19989660
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 Carnevalia è un’associazione senza fine di lucro, con sede a Viareggio, che raggruppa 
alcuni tra i più importanti Carnevali storici d’Italia. Al momento attuale l’Associazione 
Carnevalia conta i seguenti iscritti: Carnevale di Viareggio, Carnevale di Venezia, Car-
nevale di Putignano, Carnevale di Santhià, Carnevale di Foiano Della Chiana, Carnevale 
di Ivrea, di San Giovanni Valdarno, Carnevale di Manfredonia, Carnevale di Acireale, 
Carnevale di Sciacca, Carnevale di Fano, Carnevale di Striano, Carnevale di Borgosesia, 
Carnevale di Avola, Carnevale Canturino, Carnevale di Gambettola, Carnevale di Villa 
Literno, Carnevale di Castelnuovo di Sotto, Carnevale di Cento, Carnevale di Mister 
Bianco, Carnevale di Chivasso, Carnevale di Torino e, come fresca nuova entrata, il 
Carnevale di San Giovanni in Persiceto.

Lo scopo dell’associazione è quello di diffondere e favorire lo sviluppo della cultura 
del Carnevale in tutti i suoi aspetti, attraverso la creazione di un tavolo permanente di 
confronto e di una rete di scambi tra gli organizzatori di manifestazioni carnevalesche 
ed, in generale, tra promotori della tradizione popolare.

Quella dell’Associazione è un’operazione importante perché la consapevolezza dei reciproci problemi, o delle reciproche buone 
pratiche, non può che favorire il mantenimento di queste tradizioni così profondamente radicate nei territori di tutta Italia.

L’associazione si propone anche di promuovere attività di formazione per professionalità specifiche del mondo del Carnevale, di 
favorire e sviluppare progetti comuni di promozione turistica e culturale, di promuovere incontri e dibattiti che abbiano come obiet-
tivo la valorizzazione del patrimonio culturale legato alle manifestazioni carnevalesche e di stimolare ed incoraggiare la partecipa-
zione giovanile nelle attività del Carnevale. Inoltre ha tra gli obiettivi anche quello di semplificare le procedure burocratiche, fiscali e 
amministrative per una migliore e più snella gestione delle manifestazioni carnevalesche, nonché di invitare le istituzioni europee a 
semplificare l’accesso ai finanziamenti previsti.

Essere dentro ad una associazione nazionale che può parlare direttamente con le massime istituzioni del paese ed europee non 
può quindi che portare vantaggi, e anche un po’ di orgoglio, a tutto il popolo di Re Bertoldo.

Da martedì 7 ottobre 2017 siamo entrati in Carnevalia. L’affiliazione è avvenuta, con la presenza del sottoscritto delegato dall’As-
sociazione Carnevale Persiceto, nella sala dei convegni dell’hotel Nazionale in Piazza Monte Citorio, proprio di fianco alla Camera 
dei deputati, a Roma; pensavo che ad un raduno di Carnevali ci si dovesse andare in maschera invece era obbligatoria la giacca e la 
cravatta. Un simpatico scherzo di Re Bertoldo.

All’ordine del giorno, oltre all’ingresso di alcuni nuovi Carnevali, tra cui il nostro, c’erano alcuni temi come le tasse legate al Carne-
vale, come il recepimento delle nuove norme antiterrorismo e come la promozione turistica dei vari Carnevali. Ma l’appuntamento 
più importante per Carnevalia era, nel pomeriggio dello stesso giorno, l’incontro con alcuni senatori, tra cui la vicepresidente del Se-
nato Rosa Maria Di Giorgi, per l’illustrazione della nuova legge sugli spettacoli dal vivo, appena approvata, che riconosce il Carnevale 
Storico come patrimonio culturale d’Italia. All’incontro doveva essere presente anche il ministro della Cultura Dario Franceschini, 
che non è però arrivato per sopraggiunti impegni. Tuttavia il ministro, nel comunicare la sua assenza, ha contestualmente fissato un 
appuntamento per ricevere una delegazione di Carnevalia per verificare la possibilità di finanziamenti ai Carnevali Storici. La delega-
zione, composta dal presidente e dal vicepresidente dell’associazione e cioè Marialina Marcucci del Carnevale di Viareggio e Piero 
Rosa Salva del Carnevale di Venezia, ha ottenuto dal ministro di avere a disposizione un fondo di 2 milioni di euro annui per il triennio 
2018, 2019, 2020. 

I senatori presenti all’incontro hanno illustrato la nuova legge sullo spettacolo appena approvata da Camera e Senato che attesta 
che il Carnevale italiano è patrimonio culturale e che quindi, come tale, può attingere ai Fondi FUS del Mibact. “È la certificazione del 
valore culturale che ha il Carnevale italiano – ha detto il senatore Andrea Marcucci –. L’approvazione della legge è la conclusione di 
un iter, ma anche un nuovo inizio che si ascrive al forte impegno della vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi e della senatrice 
Manuela Granaiola e di tutti i senatori”. Per la vicepresidente del Senato Di Giorgi finalmente i Carnevali italiani sono un bene 
culturale in quanto trasmettono valori importanti anche dal punto di vista dell’integrazione e della lotta al disagio sociale. Il 
Carnevale ha in sostanza una utilità sociale. “Il Carnevale – ha aggiunto la senatrice Manuela Granaiola – non è uno scherzo, 
ma un insieme di arte, cultura, musica, danza, spettacolo, ingegno, creatività. In tutti i Carnevali italiani ci sono tutte le arti 
ed è di fondamentale importanza perché è una risorsa turistica ed economica”.

(Paolo Balbarini)

Carnevalia
Il Carnevale di San Giovanni in Persiceto assieme ai Carnevali d’Italia
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N e r a n o v e v o l t e

P r i m o p r e m i o 21 v o l t e

3 0 a n n i

1 92 5 G i o v a n n i ,  1 9 8 8 
S a n t ó n

Giovanni Fregni, in arte SANTÓNN o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

INFORMAZIONI

La mî medgéina
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

SantónSoc.

MASCHER ATA SINGOLA

18



N e r a n e l  2 0 0 9,  2 010 ,  2 011 , 
2 01 2 ,  2 01 3 ,  2 01 5,  2 016 ,  2 017

P r i m o p r e m i o n e l  2 0 0 6

1 2 a n n i

2 0 0 5

OCARÓNN o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

INFORMAZIONI

Bradisismo di un supereroe
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Ocarón Soc.

MASCHER ATA SINGOLA
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Camillo Mariani, la superstar
 del Carnevale

Andrea Negroni, 
il cammello di riserva

N e r a n e l  2 0 0 7 c o m e 
m a s c h e r a t a s i n g o l a  -  n e l 

2 0 0 9,  2 01 3 e  n e l  2 016 c o m e 
m a s c h e r a t a d i  g r u p p o

P r i m o p r e m i o n e l  2 0 0 8 
c o m e m a s c h e r a t a s i n g o l a

w w w. a l z a v a i . r i

9  a n n i  d i  m a s c h e -
r a t a  d i  g r u p p o, 

d o p o 3 a n n i  c o m e 
s i n g o l a

2 0 0 5

AL ZAVAI...RI

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Telefono azzurro metamorfosi di un 
servizio

Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Al Zavai...riSoc.

MASCHER ATA DI GRUPPO

via Bologna, 98 - San Giovanni in Persiceto [Bo] 
Tel. 051.821121
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Angelo Fabbri, Angelone Saldatore 
d.o.c.

Tiziana Salvagni, Titti 
santa subito

Vanes Caraffa Benazzi, 
uomo immagine

Mattia Benazzi, superchef

Roberto Salvagni, Robbos presidente

N e r a n e l  1 9 8 7,  1 9 8 8 ,  2 0 0 3 
e  2 0 0 8

P r i m o p r e m i o d a l  1 9 81 a l 
1 9 8 4 ,  d a l  1 9 8 9 a l  1 9 9 9,  2 0 01 , 

2 0 0 2 ,  d a l  2 0 0 4 a l  2 0 0 7,  d a l 
2 0 0 9 a l  2 011 ,  2 01 5 e  n e l  2 017

37 a n n i  c o m e
m a s c h e r a t a

1 9 8 0

LA CARIOLA

FLO P

TO P

N OT IZ I E  S AL I EN T I

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Lavori in corso
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

La CariolaSoc.

MASCHER ATA DI GRUPPO
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Alessandra Gelli, vedo grigio

Sarah Sacchetti, la schedinatrice sorridente

Alessandro Bongiovanni, 
aspirante barmanVincenzo Fix Cernera, l’uomo 

della luce

Q u a r t o p r e m i o n e l  2 011

P r i m o p r e m i o n e l  2 014 e 
n e l  2 016

8 a n n i  c o m e
m a s c h e r a t a (d i  c u i 

u n o f u o r i  c o n c o r s o)

2 0 0 9

RAPE E FAGIOLI

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

“Mi sono perso qualche cosa?”
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Rape e FagioliSoc.

MASCHER ATA DI GRUPPO

Circonvallazione Vittorio Veneto, 57 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) - Tel./Fax 051 824611 
           - Cell. 348 2341284

 www.compassoarredamenti.com - www.ceramichefap.it

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
ARREDO BAGNO

SPURGO POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI 
DISOTTURAZIONE SCARICHI CUCINE E WC 

DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - VIDEOISPEZIONI 
 

         CELL. 338.3943717   
  www.autospurghitesini.it   info@autospurghitesini.it 
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Adriano Seghini Pietrobuoni, 
da 40 anni la befana degli 

Angeli

Alfredo Gandolfi, 
l’imboscato

Marco Serra, il taglia cartone

Simona Tommasini, 
il presidente al lavoroSergio Pizzi, 

il collante della societáNoemi Serra, la mascotte

N e r a n e l  2 0 0 0 ,  2 0 0 6 ,  2 011 , 
2 014 e  n e l  2 016 (r e t r o c e s s a 

i n  2 °  c a t e g o r i a) ;  n e r a n e l 
2 017 i n  2 °  c a t e g o r i a

Te r z o p r e m i o n e l  1 9 9 9 e  n e l 
2 0 0 3

<p r o v a a  c l i c c a r e q u i>

2 0 a n n i  i n
1°c a t e g o r i a ,  17 a n n i 

i n  2 °  c a t e g o r i a

1 97 8

ANGELI

FLO P

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

78-18 La storia...
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

AngeliSoc.

SECONDA CATEGORIA
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Matteo Il Biondo, il pulitore 
del pentolame (e agli addetti 

non rimane mai niente)

Morgan Pizzi, l’uomo che 
sussurra ai meccanismi

Christian Chicco Sarego, 
l’addetto agli appesi

Massimiliano Balilla 
Malaguti, 

il taglialegna

Renzo Stanzani e Marco Prosdocimi, 
i supervisori alla sicurezza nella loro 

consueta postazione

Squadra viola con Greta, Emilia e Letizia:
la più forte tra le squadre di pittura

N e r a n e l  1 9 97,  2 0 0 9,  2 01 2 
e  r e t r o c e s s a n e l  2 016 i n  2 ° 

c a t e g o r i a

P r i m o p r e m i o n e l  1 976 ,  1 97 8 , 
1 9 8 2 ,  1 9 8 3 ,  1 9 8 4 ,  1 9 8 7,  1 9 8 8 , 
1 9 9 0,  1 9 91 ,  1 9 9 4 ,  1 9 9 6 ,  2 0 0 2 , 

2 0 0 6

w w w. a c c a d e m i a d e l l a s a t i r a . c o m

41 a n n i  i n
1°c a t e g o r i a ,  1  a n n o 

i n  2 °c a t e g o r i a

1 975

ACCADEMIA DELLA SATIRA

FLO P

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Se mi piego all’impiego di ripiego
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Accademia della SatiraSoc.

SECONDA CATEGORIA
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Emanuele Tampellini, a 
spazzare in terra va da dio

Federico Martini, 
per colazione pane e misure

Paolo di Natale, non esiste carrucola più sexy

Federico Mioli, 
lui si che sa come si tira (il carro)

Luciano Sgarzi, salda tutto lui

Te r z o c l a s s i f i c a t o i n 
2 °c a t e g o r i a  n e l  2 017

Te r z o c l a s s i f i c a t o i n 
2 °c a t e g o r i a  n e l  2 017

1 a n n o i n 
2 °c a t e g o r i a

2 016

GLI UMARLÈSN o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

INFORMAZIONI

Anno zero
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Gli UmarèlsSoc.

SECONDA CATEGORIA
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Matteo Moruzzi, liga e uomo delega

Leda Funi, la madonna dei 
fornelli, del ninino non si 
butta nulla e lei lo moltiplica!

Nicolas Baraldo, Al President. 
Stai calma, si fa tutto!

Denis Cotti, se vuoi l’acqua ti 
porto l’acqua, se vuoi un 
pensile ti trasformo la cucina

Lucio McRizzi, datemi un 
gum e vi sollverò il carro

Sonia Guizzardi, entusiasmo 
ed ansia, ansia, ansia, ansia 
con entusiasmoooooo!

N e r a n e l  2 0 0 7 (c o m e B A S F ) 
e  n e l  2 017 (r e t r o c e s s a i n 

2 °c a t e g o r i a)

Q u a r t o p r e m i o n e l  2 011

P a g i n a Fa c e b o o k F i g l i  d e l l a 
B a l d o r i a

1 9 a n n i  i n
1°c a t e g o r i a

1 9 92

FIGLI DELLA BALDORIA

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Com’è (s)fatta la felicità
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Figli della BaldoriaSoc.

SECONDA CATEGORIA
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Alberto Bellei, il dandy

Fabio Forni, il terribile

Giovanni Ziosi, il fierolocchio

Marco Turello, il bufalo

Antonio Bonfiglio, Patrizia

Martino Ziosi, il sorcio

Yuri Pizzirani, il nero

Tommaso Sassoli, il ricotta

Stefano Zago, il sardo

Saverio Trotta, il commisario 
Scialoja

Riccardo Giovannini, il libanese

Roberta

Gianluca Molon, 
il freddo

Christian Bonfiglioli, il 
trentadenari

Q u i n t o p r e m i o n e l  2 0 0 5

P r i m o p r e m i o n e l  2 0 0 7, 
2 010,  2 01 2 ,  e  P r i m o p r e m i o 
n e l  2 0 0 3 c o m e m a s c h e r a t a 

d i  g r u p p o

w w w. s o c i e t a o c a g i u l i v a . i t

14 a n n i  i n 
1°c a t e g o r i a  d o p o u n 
a n n o c o m e m a s c h e -

r a t a  d i  g r u p p o

2 0 0 2

OCAGIULIVA

FLO P

TO P

N OT IZ I E  S AL I EN T I

S i to

Pa r te c i p az i o n i

N o m e

N a ta n e l

INFORMAZIONI

AP. in corso... attendere prego
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

OcagiulivaSoc.

PRIMA CATEGORIA

LO MANZO CRIMINALE
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U n d i c e s i m o p r e m i o n e l  2 0 0 9

Q u a r t o p r e m i o n e l  2 01 2

w w w. m a i s t o f . n e t

1 3 a n n i  i n 
1°c a t e g o r i a

2 0 0 4

MAISTÓF

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Roberto Venturi “Io ti capisco 
ma tu capisci a me”, l’eterno 
incompreso del cantiere

Giuseppe Lanni “Pisolo”, 
l’eterno innamorato del divano

Maurizio Bencivenni “Olivia”, 
barista, intrattenitrice, 
consolatrice, in un’unica pa-
rola, la P.R. dei Maistóf

Daniele Da Bellonio, “Pierino 
la peste” e scherzi in agguato, 
cento ne pensa e mille ne fa; 
risate assicurate e lotta 
eterna con Spacamarón

Massimo Carpanelli “Spaca-
marón”, le sue frasi iniziano 
sempre con “sì ma…”; 
sicuramente ha qualcosa per 
cui brontolare

RX del Maistóf in fase creativa proget-
tuale

Domenico Mosca 
“Qualcuno lo farà” …è 
di mia competenza? 
No. Problema risolto lo 
farà qualcun altro

Quel posto che non c’è
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

MaistófSoc.

PRIMA CATEGORIA
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Andrea Reggio Reggiani, 
accendisigari da camino

Stefano Fini, 
il pompista self service

Alessandro Sandrino Guidi, 
il conta centimetri ad occhi 

Mirco Bignami, ex partigiano 
con Rolex ora in rapida scala-
ta sociale

N e r a n e l  2 0 0 2 ,  2 010 e  2 01 3

P r i m o p r e m i o n e l  1 9 9 3

w w w. c o r s a r i .o r g

27 a n n i  i n
1°c a t e g o r i a

1 9 9 0

I CORSARI

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Allacciamoci le cinture!
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

I CorsariSoc.

PRIMA CATEGORIA
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Leonardo Filippini, al biasanòt, quando 
l’ora si fa tarda i biasanòt iniziano a la-
vorare; stacanovista!

Marco PJ-FoF Guidi - Detto PJ FoF, colonna sono-
ra portante

Massimo Masum Cotti, die-
tro ai fornelli, assieme al Pre-
sidente, per allietare le sera-
te in capannone

Simone Bergo Bergonzoni, 
reparto Ricerca e Sviluppo, 
ogni giorno ne studia una 
nuova

William Rocci Andreoli, il trattorista, voi 
mi dite quello che devo fare e io lo fac-
cio

N e r a n e l  2 0 0 8 e  N e r a n e l 
2 0 0 7 c o m e B A S F

P r i m o p r e m i o n e l  1 9 9 9

w w w. a f i d i n e l l a s c a r p a . i t

21 a n n i  i n
1°c a t e g o r i a  (d o p o i 
2 6 a n n i  d i  S c a r p a i n 
1°c a t .  e  i  6  d i  A f i d i 

i n  2 °c a t . )

1 9 9 6 (u n i o n e S c a r p a e 
A f i d i )

AFIDI NELLA SCARPA

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

S i to

Pa r te c i p az i o n i

N o m e

N a ta n e l

INFORMAZIONI

“Ed ecco verso noi venir per nave...” 
(canto III)

Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Afidi nella ScarpaSoc.

PRIMA CATEGORIA
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N e r a n e l  1 97 3 ,  1 9 8 2 ,  1 9 8 7, 
1 9 8 9,  1 9 9 6 e  2 0 01

P r i m o p r e m i o n e l  1 9 92 ,  2 0 0 0 , 
2 0 0 3 ,  2 0 0 9,  2 01 3 ,  2 01 5,  2 016 

e  2 017

w w w. i g u f i . i t

47 a n n i  i n 
1°c a t e g o r i a  (d i  c u i 

u n o c o m e B a s t a C h e 
T i r i  n e l  1 9 91)

1 97 0

I GUFI

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Dove tutto è finto, niente è falso, e questo è vero.
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

I GufiSoc.

PRIMA CATEGORIA

Emma, pitturoloIvan, spruzzolo

Sofia, cuciolo

Luca, saldoloIlaria, polistirololo

Per la visione dello Spillo della società I Gufi 
è necessario scaricare sul tuo smartphone 
o tablet una App gratuita, utilizzando il QR 
code a fianco, oppure aprendo la pagina 
www.igufi.it/sito/Spillo2018/App_per_Spil-
lo_Gufi_2018.html. 
E non dimenticarti di portare il tuo 
smartphone in tribuna!

FOTO DI FABIO POZZATI
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N e r a n e l  2 0 0 4

P r i m o p r e m i o n e l  2 0 0 5, 
2 011 ,  2 014

w w w. b r o t e c a t i v. i t

2 0 a n n i  i n
1°c a t e g o r i a

1 9 97

BRÓT & CATÎVN o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

S i to

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

INFORMAZIONI

Soggetti smarriti
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Brót & CatîvSoc.

PRIMA CATEGORIA

Alessandro Buselli, 
Il capo ultrá

Vittoria, Greta e Marta, le alchimiste

Maurizio Bacciglieri, 
Il cassiere plumone

Corazza e Hamid, 
i grigliatori seriali

Andrea Germandi, 
Il capitano
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Marco Masini, le piccole 
soddisfazioni del Cantiere

Rosario Arcuri e 
Marzio Cavazzoni, attenti a 

quei due

Marzio, Valtellino, Massimo, Angelo e 
Marco, i MasterChef della BassaRosario Arcuri, l’infiltrato

Renzo Bencivenni e Tiziano Angelo 
Magagnoli, Sapientino, bla bla bla 

quando è troppo è troppo!

N e r a n e l  1 9 9 8

P r i m o p r e m i o n e l  1 97 9,  1 9 8 0 , 
1 9 8 5,  1 9 9 5,  1 9 97

w w w. s o c i e t a t r e n o. i t

4 0 a n n i  i n
1°c a t e g o r i a

1 927

TRENO

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Il Carnevale che verrà
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

TrenoSoc.

PRIMA CATEGORIA
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Domenico Benzolo Sighinolfi

Domenico Petrozza, 
Mimmo e basta!

Giampaolo Gallo Risi e Marco Cicci  
Cenacchi, quelli dalle idee chiare

Riccardo Longo, l’uomo volante
Simone Bocchi, la mano ferma 

della J&M

Vincenzo Forni, l’illuminato

N e r a n e l  1 9 9 4

P r i m o p r e m i o n e l  1 9 9 8 , 
2 0 0 4 ,  2 0 0 8

w w w. j o l l y e m a s c h e r e . i t

2 6 a n n i  i n 
1°c a t e g o r i a  (o l t r e  a i 
17 a n n i  d e l l a  s o c i e t à 

J o l l y)

1 9 91 (u n i o n e J o l l y  e 
L e  M a s c h e r e)

JOLLY & MASCHERE

N OT IZ I E  S AL I EN T I

TO P

FLO P

S i to

N o m e

N a ta n e l

Pa r te c i p az i o n i

INFORMAZIONI

Sbarellando, sbrodolando, sbordellando ovvero urlando: 
“Nei secoli fedeli!”

Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

Jolly & MaschereSoc.

PRIMA CATEGORIA
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Alberto Guernelli, 
Berto mani grandiDavide Govoni, il Cinno

Claudio Cuki Cocchi, il 
leprotto del Samoggia

Davide e Berto, spesso 
in conflitto per l’evidente 

differenza di “statura” 
tra le parti

Enrico Biagi, lo smeriglia-
tore e uomo della colla

Bruno Malaguti, membro onorario del 
Consiglio degli Anziani, 

detto il Tamburatore

N e r a n e l  1 9 81 ,  1 9 91 ,  1 9 9 5 
e  r e t r o c e s s a n e l  2 016 i n  2 ° 

c a t e g o r i a

P r i m o p r e m i o n e l  2 0 01 ,
7 p r i m i  p r e m i  t r a  m a s c h e r a t e 
e  2 °c a t e g o r i a ,  p r o m o z i o n e i n 

1°c a t e g o r i a  n e l  2 017

w w w. m a z z a g a t t i . i t

41 a n n i  i n 
1°c a t e g o r i a ,  5  a n n i 

i n  2 °c a t e g o r i a

1 9 6 8

MAZZAGATTI

FLO P

TO P

S i to

N OT IZ I E  S AL I EN T I

Pa r te c i p az i o n i

N a ta n e l

N o m e

INFORMAZIONI

Polvere di stelle
Quest ’anno presenta:Quest ’anno presenta:

MazzagattiSoc.

PRIMA CATEGORIA
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Forno e pasticceria artigianale
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Forno e pasticceria artigianale

SERVIZIO CONTINUATO
NOTTURNO E FESTIVO

convenzionato SO.CREM

onfun.serra@gmail.com

San Giovanni in Persiceto (Bo)
Via Cristoforo Colombo, 1

(davanti Ospedale Nuovo)

Tel.: 051.821207 / 051.826990

San Matteo della Decima (Bo)
Via Cento, 26

Cel. 338.7781890

ONORANZE FUNEBRI

Serra Aldo s.n.c.
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Fofana!Ciao!

Saluta i giulivi / i figli.
Tesserare Vanelli e tutta la sua famiglia.Costruire un altro soppalco.

Obiettivi per il futuro?
La sangria della mamma di Cippo il venerdì prima dello Spillo.È difficile… tutto è bello, sennò non saremmo qua.

La cosa più divertente della tua Società?

Cannelloni al forno più torta sacher che porta Zago a Natale.Ninetto in tutte le salse, da non confondere con il porcello!

Ricetta più gettonata della Società?

Fondamentali (togli il purtroppo).Siamo abbastanza social: #figlidellabaldoria o clicca mi piace 
alla pagina Figli della Baldoria, se vuoi puoi comprare anche 
una felpa usata.

Quanto contano i social nella vostra Società?
Noi e Vanelli da quando ha cominciato a fare il carro con noi.Santón.

Secondo te chi fa i carri più belli?
A Vanelli.Ovviamente ai giulivi ma non si può… almeno agli Angeli!

A chi vorresti arrivare davanti nel prossimo Carnevale?
Potendo scegliere, Tarantino ma solo assieme ai fratelli Vanzina.Calatrava; anche Renzo Piano ci piace.

Se potessi scegliere chi vorresti come progettista?
Una figata, ci siamo riavvicinati, dovreste farlo.Boh? Una bellissima giornata piena di emozioni.

Cos’è il Flugtag, come l’avete vissuto voi e loro?
Gli ridiamo Mauvi.Se è uno scherzo non lo possiamo dire.

Qual è lo scherzo che faresti a loro?
Davanti alla TV.Bene, ciò che non uccide fortifica.

Come avete vissuto il piazzamento di quest’anno?
A parte la serie B?In tutto.

In cosa siete diversi?
Il DNA è quello.Fira! In cosa siam simili ai giulivi?! L’entusiasmo per Mika!

In cosa siete simili voi e loro?
La cosa che ci fa battere più forte il quore, (metti la q).Adrenalina, caghères adòs, notti insonni.

Cos’è per voi lo Spillo?
I cannelloni al forno.La birra.

Cos’è che tiene viva la vostra società?
Jerry.La Marcolfa.

Cosa o chi ruberesti a loro?
Non essere l’Ocagiuliva.Non essere Figli della Baldoria.

Il loro più grande difetto.
La stufa a volte fa troppo caldo, e Tommaso Sassoli.Non abbiamo difetti.

Il più grande difetto della tua società.
Hanno sempre un coca e rum per tutti.Essere oca.

Il loro più grande pregio.
La stufa riscalda molto d’inverno, e Tommaso Sassoli.La cucina.

Il più grande pregio della tua società.
Sono grandi amici.Le oche giulive.

Loro in tre parole.
La Oca Giuliva.Figli della Baldoria.

La tua società in tre parole.
2002.1992.

Anno di nascita.
Ocagiuliva.Figli della Baldoria.

Nome.

(Andrea Negroni)

FIGLI DELLA BALDORIA OCAGIULIVA

38

Le interviste di Re Bertoldo: società vs società



Auguri, auguri, tanti ma tanti cari auguri. (…ma non eravate 
andati via lo scorso Carnevale?)

Vi auguriamo di tutto cuore di arrivare primi anche il prossimo anno.

Mandate un messaggio a I Gufi/I Corsari per il prossimo Carnevale.
Bice, perché ha tempi teatrali. E bacia bene.Chiunque sappia fare i mascheroni, possibilmente femmina.

Se poteste “rubare” un Gufo/Corsaro e portarlo da voi, chi scegliereste e perché?

Le finiture.Avere smesso di fare Carnevale. Una volta lo facevano ed era-
no anche bravi. Oggi hanno scelto un’altra strada.

E il più grande difetto?
La dote de I Corsari? Le finiture. La dote de I Gufi? Avere tanta gente in cantiere a lavorare.

Qual è secondo voi la più grande dote de I Gufi/I Corsari?

43 (forse...).Lo Spillo deve essere un momento di derisione del potente, deve fare 
ridere. Poi in Piazza puoi fare quello che vuoi e con i mezzi che vuoi, 
ma senza tradire queste direttive di fondo. Spesso ci viene contesta-
to il fatto che noi non accettiamo che il Carnevale si stia evolvendo. 
Siamo ben consapevoli che il Carnevale non possa rimanere sempre 
uguale con il trascorrere del tempo, ma la sua naturale evoluzione 
deve avvenire all’interno di un perimetro circoscritto, pena lo snatu-
ramento del Carnevale stesso.

E di Spillo?

La risposta è... 42.Il Carnevale ha due momenti egualmente importanti: la vita in cantie-
re e la competizione. Ma la natura profonda del Carnevale è e deve 
essere la satira, la goliardia. Il carro deve fare ridere. Oggi sembra 
piuttosto che ci sia la corsa ad accaparrarsi l’artista migliore, l’archi-
tetto più quotato, ma la satira, la risata grassa, di pancia, viene dal 
popolo, non dai piani alti.

Qual è il concetto di Carnevale che hanno I Corsari/I Gufi?

Beh, maturando (o meglio, invecchiando) si cambia, e cambia anche 
il modo di vivere le emozioni. Di sicuro ora mi sento più “organiz-
zato”. All’epoca eravamo veramente allo sbaraglio. Ma il bello era 
proprio questo. 

Non è cambiato. Era e rimane la mia più grande passione. Dopo la 
famiglia per me c’è il Carnevale. Nel tempo sono aumentate le delu-
sioni, non tanto per i piazzamenti ma per l’evoluzione che il Carnevale 
sta intraprendendo.

Come è cambiato negli anni il tuo rapporto con il Carnevale?

All’epoca, assolutamente quella di stare davanti a Stefano Fini. 
Fortunatamente col tempo mi sono abbondantemente cavato la 
voglia. 

Abbiamo fatto il carro per quattro edizioni e siamo arrivati sempre 
primi, quindi direi che le mie ambizioni si sono pienamente realizza-
te. Al terzo secondo piazzamento consecutivo Marco Caretti si mise 
a piangere in Piazza. Direi che nel corso degli anni però non gli sono 
mancate le occasioni di riscatto. Mi rimane la curiosità di sapere come 
sarebbe andata se, come me, avesse continuato a fare carri senza es-
sere affiancato da artisti e professionisti vari. Poco dopo il mio ritorno 
dal servizio militare un giorno mi presentai umilmente a casa sua sen-
za preavviso e gli proposi di creare insieme una società. Mi rispose di 
no. Forse aveva già in mente di entrare ne I Gufi, comunque non mi 
diede particolari spiegazioni.

Quale era la tua più grande ambizione da ragazzo in ambito carnevalesco?

Il carnevale dei ragazzi a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80, quel bel “fer-
mento” carnevalesco che c’era, quando diverse piccole società di 
soli ragazzi costruivano il proprio carro mascherato. Sfilavamo il 
giovedì grasso e il sabato grasso. Avevamo una nostra sfilata, una 
nostra giuria, le nostre sfide… tutto molto bello, ma forse ho soprat-
tutto nostalgia della mia giovinezza.

Fare “fuoco” a scuola per andare a fare il carro. Eravamo alle scuole 
medie quando abbiamo cominciato, a 13 anni. Eravamo tutti ragazzi, 
non c’erano adulti ad aiutarci. Non avevamo soldi. Mi ricordo che un 
anno implorammo la Scissor Lab di Bologna di noleggiarci i costumi in 
cambio di due salami. Impietositi, loro accettarono.

Il momento che ricordi con più nostalgia risalente a quei tempi?

Società “Tubo”, appunto 1976, in terza categoria. I “Talponi”.

Come si chiamava la tua prima società?

Praticamente da sempre. Il ricordo “dal vivo” più lontano che ho 
sono alcuni carri del 1972. Il primo carro a cui ho partecipato attiva-
mente invece è del 1976, realizzato con i miei compagni di scuola.

Ho iniziato nel 1978 con il Carnevale dei ragazzi. Da allora, salvo una 
pausa di pochi anni, compreso il servizio militare, non ho mai smesso. 

Da quanto tempo fai Carnevale?

Le domande seguenti sono state sottoposte allo stesso tempo sia alla società Corsari che alla società I Gufi, in particolare ai loro due com-
ponenti più rappresentativi,Stefano Fini e Marco Caretti. I motivi per cui la redazione ha deciso di accoppiare I Corsari ed I Gufi in questa 
intervista doppia sono sostanzialmente due: l’antica rivalità carnevalesca Fini-Caretti e la diversa visione di Carnevale di cui le due società 
si stanno dimostrando portatrici.

(Marina Forni)

I CORSARI I GUFI
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Spaghetti aglio, olio e peperoncino di Zia Paola e le rane fritte 
del Ciccio (anche se le ha fatte una volta sola).

La grigliata di Daniele, lunga come la messa cantata ma alla 
fine fatta bene.

Quando mangiate in società qual è la ricetta più gettonata?

Sicuramente contano quasi zero, siamo dei giovani di vec-
chio stampo e socializziamo durante il corso.

Zero, non abbiamo l’antenna e se l’avessimo troveremmo il 
modo di utilizzarla per guardare le Pupe B+C.

Quanto contano i social nella vostra società?

I Maistof!Angeli: Seghini è in grado di mettere a posto i bigliardi in modo ec-
cellente. Accademia della satira: sono troppo di destra. Treno: brucia 
troppo bene.

Secondo te chi fa i carri più belli?

Agli Angeli.B+C, neanche da chiedere. Se fossimo in seconda categoria i FdB, spe-
rando di non retrocedere troppo con il rischio di passare al Carnevale 
di Padulle o di Decima.

A chi vorresti arrivare davanti per il Carnevale 2018?

Sono i più bravi della Bora. Impeccabili!Non si comporta. Sono perfetti, loro non differenziano, quindi la sab-
bia e le reti le metterei davanti al loro portone.

Il tuo vicino come si comporta con la raccolta differenziata?
Calatrava; se è pieno d’impegni Andrea Cortesi.Sicuramente il Pat, ci darebbe anche una mano con i salumi.

Se potessi scegliere chi vorresti come progettista per la tua società?

Mingere sulla loro griglia!Su questo non abbiamo dubbi: portare la sabbia del Beach Volley da-
vanti al capannone il sabato prima dello Spillo e le pupe le portiamo 
tutte in disco; paghiamo noi! (siamo gentili).

Carnevale è anche goliardia: qual è lo scherzo che faresti all’altra società?

I magoni fanno parte di questo crudele gioco che si chiama Carne-
vale.

Molto bene, ci aspettavamo qualcosa di più, ma alla fine la premia-
zione è stata giusta.

Come avete vissuto il piazzamento di quest’anno?

In tutto, compresa l’età.In tutto, tranne che nel capannone. Abbiamo stili di vita completa-
mente diversi: per esempio loro hanno ancora bimbi piccoli e li porta-
no in capannone mentre noi abbiamo già i figli grandi e per il momen-
to non sempre vengono a lavorare con noi; noi preferiamo incontrarci 
di sabato sera, loro la domenica. Il modo di costruire i carri è diverso, 
ci piacerebbe copiarli per alcune cose ma la nostra diversità non ci dà 
gli strumenti per farlo. Forse anche loro vorrebbero copiarci!

In cosa siete diversi?
Nella meccanica.Sicuramente nella struttura dei capannoni … Basta!

In cosa siete simili ai vostri vicini?

Sempre prima la storia (anche se a volte non sembra).Per quello che riguarda la nostra società varia di anno in anno, per noi 
non è una regola fissa, negli ultimi anni è nata prima la storia e poi i 
movimenti.

Nascono prima la storia o prima i movimenti?

Punto massimo di agitazione e orgasmo liberatorio.Comunicazione, la realizzazione di un progetto comune, stare insie-
me divertendoci ma soprattutto sollievo. Quando arrivi in piazza e 
rappresenti il tuo Spillo ti dimentichi di tutto; prima dell’ingresso in 
piazza hai mille perplessità, ansie e adrenalina a mille. Poi, finito lo 
Spillo, comunque vada il sentimento che prevale è il “sollievo”, una 
bellissima sensazione che non vedo l’ora di rivivere tutti gli anni.

Che cos’è per voi lo Spillo?

Il vinavil.“L’orgoglio Maistóf”, la voglia di realizzare un carro con tutto quello 
che ci gira intorno, comprese le Ave Maria.

Qual è la vera forza che tiene insieme la vostra società?
La griglia, così smettono di impuzzolentirci il cantiere.Sicuramente le pupe e Benny, per l’ultimo scherziamo!

Cosa “ruberesti” all’altra società?
Esagerati!Sono poco comunicativi e molto “ruscaroli”.

E quello dell’altra?

Pittura, scultura, architettura, costruzione, soggetto e svolgimento.Facciamo tanto, l’impegno che mettiamo è troppo e, a lungo andare, 
questa situazione ci sfianca e quindi alcune cose non vengono portate 
a termine come vorremmo, ma siamo orgogliosi perché ci ricompo-
niamo e arriviamo alla fine.

Il più grande difetto della tua società?

Volenterosi con discreti movimenti.Fantasiosi, la loro migliore caratteristica è che hanno delle idee che 
tante altre società non hanno: loro la pensano, anche se sembra im-
possibile da realizzare, la fanno.

E quello dell’altra?

Sandro Capessèt! E la sangria.Accettare tutti i lavoratori… sempre e comunque, nonostante le dif-
ficoltà.

Il più grande pregio della tua società?

Verbosi, anziani, prolissi.Belli (ci riferiamo alla parte femminile), brutti, cattivi, noiosi, scontati, 
rompimaroni.

Descrivi la società rivale in tre parole.
Sballati, allegri, unici, giovani, collaborativi, calorosi, da balotta.È una società alternativa perché aperta a tutto come idee e persone.

Descrivi la tua società.

Per i Maistóf sono presenti il vicepresidente Roberto Venturi e il consigliere, barman e umile garzone Maurizio Bencivenni. Per i Brót & 
Catîv invece ci sono tutti i soci presenti in cantiere la sera dell’intervista.

(Sonia Guizzardi)

BRÓ T E CAT Î VMAISTÓ F
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Dai Maistof che quest’anno vincerete!Abbiamo una richiesta per B+C, dateci Eva per un periodo di prova, 
siamo disposti a stipulare un contratto a tempo determinato prolun-
gabile nel tempo, cosa ne pensate? Cogliamo l’occasione per invitarvi 
ufficialmente i nostri vicini B+C il 25 dicembre 2017 all’inaugurazio-
ne del nostro nuovo Bar. Ci terremmo tanto! (Dare conferma entro 
il 20.12.2017).

Conclusioni
Fare un punto in più dell’anno scorso (come il Bologna FC).Restare in piedi e fare un carro insieme.

Obiettivi per il futuro?

Non ci accordiamo e comunque vince chi ha la musica più alta, cioè 
loro!

Non comunichiamo, di solito mettiamo i carri culo contro culo, sem-
pre se non arriva Angelini, e poi facciamo le prove degli Spilli; prova 
meglio chi ha l’impianto stereo più potente.

Come vi accordate per fare le prove dello Spillo?

I festini improvvisati con lo smeriglio del Ciccio.Gli scherzi che ci facciamo, ultimamente sono pochi ma, se li incre-
mentassimo, sicuramente il carro verrebbe meglio. Abbiamo anche 
istituito una sfida silenziosa, dobbiamo battere le scoregge che An-
gelini semina in tutto il capannone; per vincere gli nascondiamo le 
arance che lo aiutano a condensare e rendere dangerous l’aria dentro 
di lui. Nonostante tutto al momento è ancora primo in classifica.

Cosa vi diverte di più durante la costruzione del carro?

Dialogo tra Re Bertoldo e la società Angeli

RE BERTOLDO ANGELI

(Paolo Balbarini)
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Lo scorso Carnevale la società Angeli si è presentata in piazza con uno Spillo “di denuncia” dal titolo “Bentornato Carnevale”, proponendo alla 
tribuna ed al corso uno scorcio del Carnevale di Venezia. Il carro non ha eseguito lo Spillo così come se lo aspettava il pubblico ma ha fatto sì che 
l’attenzione fosse rivolta alla voce narrante, che raccontava di come il Carnevale di San Giovanni fosse in pericolosa decadenza, invitando gli 
spettatori a migrare in quei posti dove vive ancora lo spirito del Carnevale, cioè a Viareggio, a Decima e soprattutto a Venezia.
Lo Spillo della società Angeli ha fatto arrabbiare Re Bertoldo, che è uscito dal suo regno ed è andato a Sant’Agata Bolognese per parlare con 
Adriano “Seghini” Pietrobuoni, l’anima della società.

Re Bertoldo: Adriano, ti volevo dire che…
Adriano: Alt! Fermati. Partiamo subito. Tu saresti Bertoldo? Non ti riconosco come tale.
Re Bertoldo: Questa sera sono in borghese.
Adriano: No, tu non sei Re Bertoldo perché Re Bertoldo ha calze bianche e rosse rigate di traverso e un costume che non è quello che indossi per 
Carnevale. Quindi per me tu sei qualcun altro, non sei Re Bertoldo.
Re Bertoldo: Facciamo finta allora che lo sia. Come è andata a Venezia?
Adriano: A Venezia è andata benissimo, centomila persone anche quest’anno, mentre da noi non ci sono più le migliaia di persone che affolla-
vano il Palabertoldo.
Re Bertoldo: Ma io voglio sapere come è andata a voi a Venezia, con il vostro carro, non come è andata al loro Carnevale.
Adriano: Ah! Noi ci siamo divertiti un sacco!
Re Bertoldo: Ecco, immaginavo. Come mai vi piace tanto il Carnevale di Venezia?
Adriano: Perché al Carnevale di Venezia le maschere sono il clou e il centro di tutto e di tutti. Questo è il vero Carnevale. Loro esercitano un’at-
trazione verso la gente che noi non siamo più capaci di fare.
Re Bertoldo: E quest’anno dove andrete?
Adriano: A San Giovanni, quest’anno andremo a San Giovanni!
Re Bertoldo: Quindi proclamate che vi piace di più Venezia ma poi rimarrete qui anche il prossimo anno; cosa ci dobbiamo aspettare allora?
Adriano: Niente di particolare, speriamo solo che anche le altre società facciano un bel Carnevale, perché ultimamente siamo un po’ caduti in 
basso.
Re Bertoldo: Ma dai, non è poi così brutto il nostro Carnevale.
Adriano: No, non è brutto, però se non stiamo attenti rischia di finire male.
Re Bertoldo: Cosa vorresti dire?
Adriano: Voglio dire che, il Carnevale non può sopravvivere solo con quegli ottocento scimuniti che si siedono sopra la tribuna con il culo al 
freddo.
Re Bertoldo: Scusa ma non capisco.
Adriano: Voglio dire che a parte i soldi che si guadagnano con gli spettatori in tribuna, un Carnevale sopravvive solo se si riempiono le strade. Non 
ha senso cercare attrazioni da fuori, l’unica cosa che conta sono le nostre maschere e i nostri carri. È così che dobbiamo valorizzare il Carnevale!
Re Bertoldo: Ma è già così, abbiamo le nostre maschere attorno ai carri!
Adriano: No, perché dopo i cinque minuti dello Spillo vanno tutti a bere in borghese al Bar Venezian. Una volta erano tutti in costume fino a sera 
tardi, adesso dopo la corda che limita lo spazio del carro in Piazza non c’è più niente o nessuno che faccia Carnevale.
Re Bertoldo: Forse è cambiato il modo di divertirsi. Tu pensi che le maschere che facevano le gag negli anni Settanta farebbero ridere anche oggi?
Adriano: Certamente! Il problema è che adesso nessuno fa più quelle cose! Negli ultimi anni quante battute divertenti abbiamo visto? Zero! 
Non voglio fare quello che rimpiange il passato, voglio solo dire che per far divertire la gente bisogna sentirsi qualcosa dentro! Adesso si punta 
troppo allo spunto intellettuale.
Re Bertoldo: Ma allora, Adriano, il Carnevale attuale come lo vedi?
Adriano: Vorrei che fosse uno spettacolo popolare, invece è per pochi! Ci sono tre o quattro società che adesso sono all’apice che, invece 
di fare carri belli come anni fa, cercano solo di fare quello che per gli altri è impossibile; una ricerca esasperata dell’impossibile e solo per 
tagliarsi i maroni l’uno con l’altro.
Re Bertoldo: Grazie Adriano, ho capito che dovremo discuterne ancora. Vuoi mandare un messaggio a I Gufi?
Adriano: Fintanto che vi andrà bene saranno trionfi, ma attenti, quando comincerete a inciampare sarà un bel casino!



Ottima: pacifica, molto allegra, serena e allietata da un bel numero 
di nuove entrate. Scherzavamo spesso sui Mazzagatti, “adesso gliela 

Devo ammettere che non c’è stato un gran clima, per quanto 
raccontato sopra. In più, c’era qualcuno che ha vissuto la retro-

Com’è stata la vita di cantiere dell’anno scorso?

L’anno scorso, senza progettisti, avevamo deciso di fare il carro per 
conto nostro, una cosa nuova per noi. Mentre ci scervellavamo su 
come fare però, siamo stati contattati dal nostro vecchio “architet-
to”, Masetti, che ci ha quasi supplicato di dare una possibilità ad 
un gruppo di progettisti che si erano resi disponibili a farci il carro. 
Secondo lui, sarebbe stata la “nostra occasione”. Onestamente, non 
sapevo neanche chi fossero! In ogni caso, a lavorare in cantiere e a 
seguire la progettazione s’è ritrovato solo Michele, su un soggetto 
pensato da suo fratello Marcello e dalla di lui moglie, la “Piccy”.
Ah! A proposito… scrivi pure: ci teniamo a ringraziare il Green Team 
per la grande affluenza in capannone! Specialmente Cenacchi che 
s’è visto una sera, poi bóna… Gli altri non so neanche chi siano, per-
ché non si sono mai visti!

Onestamente, ci siamo rimasti un po’ male. Considerato da chi era 
composto questo “team” (N.d.R.: all’interno di questo fantomatico 
team risultano presenti i fratelli Magoni, Michele e Marcello, e la 
“Piccy” moglie di quest’ultimo. Tutti e tre sono stati soci della società 
Mazzagatti, i due fratelli progettando parecchi carri per la società), 
secondo noi è stato fatto dichiaratamente contro la nostra società, 
e non per aiutare l’Accademia. Doveva essere un gran segreto ma, 
come sempre, queste cose si vengono subito a sapere. Noi siamo una 
società che non ha “nemici”, e scoprire di una coalizione contro di 

noi è stato demotivante. Per questo motivo mi ha fatto piacere 
che tanti dei progettisti ed artisti contattati dal “team” si siano 
tirati indietro.

Estate 2016. Girano voci di un “Dream Team” di top progettisti creato ad hoc con l’obiettivo di riportare l’Accademia della 
Satira in prima categoria. Come hai vissuto la notizia? Com’è andata realmente?

Non tutte le decisioni imbecilli vengono per nuocere; a noi la Secon-
da ha fruttato un attimo di rilassamento provvidenziale, in una fase 
di particolare debolezza economica, numerica, fisica e soprattutto 
morale. (Non a caso abbiamo fatto in modo da rimanere un altro 
anno in Seconda per recuperare ulteriori forze prima di nuovi mici-
diali confronti.)

L’abbiamo vissuta abbastanza male. Tra le retrocesse penso fossimo 
l’unica società che non lo meritava, e questo ci ha dato molto fasti-
dio. Abbiamo però saputo reagire: organizzando una festa, il “B-Side” 
party, e andando fino a San Luca per “fare penitenza”. Alla fine, come 
società ci siamo rinforzati.

Carnevale 2017, nasce la Seconda Categoria ed entrambi siete “retrocessi”. Come hai vissuto la retrocessione?

La Grande Abbuffata! Perché là ci va il Sindaco. E poi non c’è pesce 
nel menù!

Grande Abbuffata, non c’è paragone! La loro cena è simile a quella 
che fanno in tanti… Noi facciamo una manifestazione che muove più 
di mille persone a sera.

Parliamo di cene e autofinanziamento. È meglio la Grande Abbuffata dei Mazzagatti, o la Cena di Pesce dell’Accademia?

Piero Bicocchi, perché ha un grande sapere tecnico, acquisito nel 
Jolly e Maschere.

Vorrei rubare quello che era Berto qualche anno fa. È un tuttofare, 
uno che ha dell’inventiva, che sa fare e ci crede. È un vincente e un 
competitivo… C’ha tutto!

C’è un socio che vorresti rubare alla società rivale?

Siamo simili nei girovita abbondanti (detti anche pance)! E ci diamo 
entrambi da fare durante l’anno per raccogliere fondi per fare il car-
ro: loro con la Grande Abbuffata, noi con i nostri pranzi.

Siamo nati entrambi parecchi anni fa, e siamo composti da carnevalai 
di una certa esperienza. Negli anni però abbiamo preso strade diver-
se: loro per tanto tempo hanno puntato a vincere, mentre l’obiettivo 
dei Mazzagatti era far divertire. Per questo, per parecchi anni, non ci 
siamo trovati a competere.

In cosa siete simili? In cosa diversi?

Sono spendaccioni, ma se lo possono permettere! Scherzi a parte, 
l’anno scorso nello Spillo sono stati un po’ troppo autocelebrativi. 
D’accordo, era in linea con lo Spillo e la storia che volevano raccon-
tare, però sentirsi dire che quello che facevamo noi era solo “una 
merda, una merda”…

Il più grande difetto dell’Accademia della Satira è vivere nel passato 
glorioso. È un peccato, perché invece, nel passato, erano all’avanguar-
dia e sempre rivolti al futuro.

E il suo difetto?

Sono estremamente umili e ottimi banchieri.Sicuramente il non arrendersi. Ci sono state altre società che se fos-
sero scese in Seconda Categoria si sarebbero disfatte, mentre loro, 
come noi del resto, sono retrocessi con lo spirito giusto, e hanno sa-
puto reagire.

Qual è il pregio della società rivale?

Abbiamo vinto troppo, e siamo segnati dal nostro passato.Non abitiamo nel “condominio Bora”. Per questo motivo, la competi-
zione non è viva come lo è per altre società.

Qual è il vostro difetto?

Siamo ostinati e perseveranti, andiamo avanti nonostante le diffi-
coltà.

Siamo un bel gruppo, formato da tanti artigiani con grandi capacità. E 
in più, andiamo sempre d’accordo, senza che ci siano grossi screzi. Per 
questo si vive bene il cantiere.

Qual è il vostro pregio?

“Bel gruppo” (di cucina), “simpatici” e “laboriosi”: fanno un sacco 
di attività “extra-carnevalesche” per auto-finanziarsi.

 “Prestigiosa”: nella storia ha vinto tantissimo. “Tenace”, perché no-
nostante negli ultimi anni abbiano avuto un po’ di crisi hanno lottato 
e stanno tornando. Il terzo aggettivo è “di sinistra”, per ovvie ragioni.

Descrivi la società rivale in tre parole:

 “Resiliente”: siamo riusciti ad andare avanti nonostante tutto, no-
nostante le sconfitte e nonostante gli atti di vandalismo che ci hanno 
colpito gli ultimi anni (N.d.R.: nel 2014 dei vandali hanno dato fuoco 
al Cantiere della società Accademia della Satira, distruggendo in un 
attimo gli spazi, gli strumenti e la Storia della Società). “Giovanile”: 
ci sono tanti ragazzi che recentemente stanno entrando a far parte 
dell’Accademia, una società una volta composta solo da pensionati. 
Per ultimo direi “accogliente”: chiunque arriva si sente subito a suo 
agio.

“Gloriosa”: abbiamo una certa storia, è da tanto che partecipiamo al 
Carnevale. Un anno siamo anche riusciti a vincere! Poi direi “bene-
stante”: grazie alla Grande Abbuffata possiamo permetterci di avere 
una sede meravigliosa, e stare bene economicamente. Infine, “gene-
rosa”: una parte di quello che guadagniamo, ogni anno, lo diamo in 
beneficienza.

Descrivi la tua società in tre parole:

Mazzagatti e Accademia della Satira: due società accomunate da una grande storia carnevalesca, dal piacere della buona cucina, e, durante 
il Carnevale 2017, in competizione diretta per vincere la Seconda e tornare in Prima Categoria. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Adel-
mo Manferdini, socio e progettista della Società Mazzagatti, e, per l’Accademia, con Eddy Prosdocimi e Maura Cavazzoni, rappresentanti 
della società, e Michele Magoni, progettista dell’ultimo carro della società (nonché ex progettista della società Mazzagatti).

(Stefania Lenzi)
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Perché non siamo 1) Rape e Fagioli 2) 
La Cariola 3) Le Maschere 4) Un carro di 
prima categoria 5) e, come si evince dal 
nome, abbiamo anche amicizie pericolose!

Anche solo in tre: siamo molto divertenti!Cento trenta sacchi di coriandoli.

Mettiamo il caso, che io sia un giurato del prossimo Carnevale, dimmi, in cinque parole, perché dovreste vincere voi.

Andrea Negroni! Ma lo facciamo per livellare 
i valori in campo con le altre mascherate.

Nicola “Checco” Antonicelli” è il motore di 
tutto. La sua casa (a quanto pare una costan-
te, tra le mascherate, aggiunge chi scrive) è il 
nostro covo; poi ci tiene sempre allegri!

Tiziana “Titti” Salvagni ha un’energia incre-
dibile; trasforma casa sua in un cantiere di 
Carnevale e per noi è fondamentale.

Così come il Barcellona ha venduto Neymar al PSG, anche tu sei costretto a mandare un fuoriclasse dalla tua società ad 
un’altra mascherata; chi metteresti sul mercato? Dopo, ne devi poi fare a meno...

Rape e Fagioli e Cariola giù!Maschere e Al Zavai...ri giù!Maschere e Rape e Fagioli giù!

Facciamo il Gioco della torre: Le Maschere, La Cariola, Rape e Fagioli e Al Zavai...ri sono tutte in cima. Chi butteresti giù 
dalla torre? C’è posto solo per due ed una di queste sei ovviamente tu.

Se il criterio usato da queste società, ossia 
lo snobismo preventivo, fosse usato anche 
coi carri, ben pochi sarebbero veramente di 
prima categoria. Dovrebbero provare, anche 
solo per un anno, di venire a vedere la que-
stione da un altro punto di vista.

Senza le mascherate non sarebbe Carnevale. 
Spesso il corso, fuori dalla piazza, è triste e 
manca il folklore; noi almeno ci proviamo.

Noi, fin dalla nascita della società nel 1981, 
abbiamo sempre coinvolto tutti; i bambini 
nati allora ora sono in cantiere a trasmettere 
quello che dovrebbe essere, secondo noi, il 
Carnevale persicetano, festa e coinvolgimen-
to!

Ad alcune società di prima categoria non piacciono molto le mascherate; hai un minuto di tempo per sfogarti!

Peter di Sant’Agata, dice uno degli anonimi 
e, precisino, è perfino un eufemismo. L’altro 
anonimo, sorride sornione. 

Ancora Lisa Orlandi! Senza di lei sarebbe 
dura; il suo salotto, che è poi la sede operati-
va della società, è il suo regno.

La Lisa Manfredini! Mille volte la Lisa! È la 
nostra stilista ed è attenta alle varie fasi dei 
lavori; è molto importante per noi.

Sempre rimanendo in tema di cantiere, chi potrebbe essere nelle vostre società il più, o la più, “precisino” del cantiere?

All’unanimità viene citato il cammello!Taxi, e chi sennò? è una specie di panda gi-
gante, è buono; a lui basta stare in combric-
cola che è già a posto!

Ah! Probabilmente siamo proprio noi, Va-
nes e Flavia, perché ci va bene tutto, siamo 
la coppia che scoppia, insomma, se non si è 
ancora capito, ci piace fare casino, sia in can-
tiere, che lungo il corso.

E invece chi è il più, o la più, “bonaccione” del cantiere?

Silvia Nicoli Marchesini, è l’unica donna, più 
di così?!?!

Lisa Orlandi, dicono gli spettatori attorno a 
lei! Dicono che viene chiamata scherzosa-
mente la “borsetta”  in quanto controlla che 
tutti stiano sul pezzo, come si suol dire.

Irene Fanin, di sicuro! Ma perché è lei che 
coordina tutta la mascherata e vuole che 
sia sempre tutto in ordine. Per noi, invece, 
è sufficiente andare in piazza a divertire e a 
divertirsi.

Parliamo di capannoni; chi nelle vostre società può essere identificato come il più, o la più, rompiballe del cantiere?

I premi della Cariola!Nulla di particolare, se non che le altre, ma-
gari, riescono a fare meno prove per lo Spillo 
ma sono comunque ben organizzate!

Nessuna invidia. Noi siamo in tanti, ci di-
vertiamo e abbiamo il nostro modo di fare 
Carnevale, che pensiamo sia quello della 
tradizione.

Cosa invidi alle altre mascherate?

Questa volta Re Bertoldo ha esagerato! A causa della sosta ai box della società Le Maschere niente intervista doppia, ma tripla! 
Allora bando ai preamboli e andiamo a sentire cosa hanno da dirci Flavia Bicego e Vanes Benazzi per La Cariola, Francesca Grimandi e Lisa 
Orlandi per Rape e Fagioli e due anonimi individui (ma neanche tanto anonimi dal momento che sono Peter Filippetti e Giampaolo Verzieri) 
per Al Zavai...ri.

(Fabrizio Chicco Cotti)

AL ZAVAI...RIRAPE E FAGIOLILA CARIOLA

Grazie per l’Aperol! Ci vediamo l’anno prossimo!Coraggio, che quest’anno senza i Mazzagatti la gara è più facile!

Cosa diresti alla società rivale?

Sicuramente dietro ai Figli della Baldoria, ma non dietro a società... 
non persicetane!

A parte davanti a tutti? La soddisfazione più grande sarebbe stare da-
vanti a I Gufi, i vincitori indiscussi degli ultimi anni. Stare davanti a 
loro significherebbe aver la certezza di essere tra le prime posizioni.

Davanti a chi vorresti piazzarti quest’anno?

Con l’intenzione di rimanere in Seconda Categoria, perché ci si sta 
troppo bene. Facendo comunque una bella figura in piazza.

Competitivi, felicissimi e in ritardissimo. Lottiamo per andare vicini 
al podio!

Come affronterete il Carnevale 2018?

È stato difficile, ma ce l’abbiamo fatta: l’intenzione era proprio quel-
la! Ci è toccato quindi capire bene l’avversario (soprattutto la novità 
Umarèls, grande incognita dell’anno) e il tipo di giuria (corrompendo 
il Presidente dell’Associazione) per non meritare la bianca.

Ce lo siamo meritato sicuramente, perché avevamo un carro adat-
to alla Seconda Categoria, semplice e genuino. Abbiamo presentato 
quegli elementi che probabilmente bisognava portare in piazza: è 
stato simpatico e non intellettualoide, in più lo Spillo è filato liscio 
senza tempi morti. L’Accademia ha fatto questo carro un po’ noioso 
e meccanico, sia nello Spillo che nello svolgimento. Secondo me non 
c’era paragone.

Alla fine, i Mazzagatti vincono e tornano in prima Categoria, mentre l’Accademia della Satira si piazza seconda. Qual è il 
motivo del vostro piazzamento, secondo voi? Ve lo siete meritato?

facciamo vedere!”… Poi ce l’han fatta vedere loro!cessione in Seconda Categoria con un po’ di malumore, per via che 
dell’ovvia pressione dovuta all’ansia di ritornare in Prima Categoria. 
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Quelli che fanno adesso all’Accademia.Santón.
Secondo te chi fa i carri più belli?

I Gallinacci di Decima, ma confermiamo la gufata: credo I Gufi.I Mazzagatti.
Chi vincerà il Carnevale 2018?

A tutti.A tutti.
A chi vorresti arrivare davanti nel 2018?

Avrei molto da imparare da Marco Masetti. Avrei voluto lavorare 
ad uno dei carri più belli di San Giovanni, quello con l’armadio di 
Gino Pellegrini e Mario Martinelli. Infine, Gianni Sani per lo spirito 
carnevalesco.

Renzo Piano aiutato da Arnaldo Pomodoro.
Se potessi scegliere chi vorresti come progettista della tua società?

Regalerei a Boris un CD con tutti gli Spilli degli Angeli e quando ha 
poco tempo da dedicare alla visione, quello dei Maistóf.

Gli lascerei Mauro a progettare i carri per i prossimi dieci anni.
Quale scherzo faresti all’altra società?

Molto contento, anche se di solito sono assai critico. Credo però, 
che questo piazzamento sia meritato.

Penso che avremmo dovuto essere noi al posto loro, ma non loro al 
posto nostro, ma molto più indietro. Noi terzi e loro ottavi o noni.

Cosa ne pensi del piazzamento del 2017?

Boris non è un partecipante e quindi non “tira le parti”. Lui è più 
bravo di me.

In tutto, sia caratterialmente che nel concetto di carro.
In cosa siete diversi?

Sicuramente nell’ironia e nella passione per il Carnevale. Inoltre, 
spero, nella stima reciproca, anche se so che rimarrò deluso.

Io e Mauro nella passione e nello studio della storia del Carnevale 
siamo identici, così come nell’agonismo e nella competizione. Esteti-
camente però, siamo molto diversi eh! 
Come società, non siamo simili in niente.

In cosa siete simili?

Prima l’uovo del carro di Boris, dopo la gallina, poi la storia e i mo-
vimenti.

Prima la storia.
Nascono prima la storia o prima i movimenti?

Trasformazioni meccaniche, le citazioni pittoriche, l’uso dei materia-
li e i costumi fatti da noi.

Mimmo non può mancare.
Quali elementi non possono mancare?

Trasformazione del carro e parti sempre in movimento che svolgono 
idee e soggetti con argomento sociale.

È un racconto.
Cos’è per voi lo Spillo?

La grande passione per il Carnevale e la complicità tra alcuni amici 
di capannone.

Lo spirito competitivo e la fede. Siamo tutti molto cristiani e cattolici 
praticanti. Infatti, siamo la società dei preti.

Quale è la forza che tiene unita la vostra società?

No, i nostri vicini in realtà sono i Figli della Baldoria. Anni fa fecero 
un buco e passarono con la testa. Più difficile sarebbe fare altrettan-
to con il Jolly & Maschere: “questione di collo lungo”.

No.
Essere vicini di capannone comporta dei disagi logistici? 

Ruberei l’auto di Boris perché è della Lamborghini ed è una gran 
macchina. E, soprattutto, l’idea del ’98: un carro tutto bianco e da-
daista; un’idea geniale! Quelli che non sanno niente parlano di rifiu-
ti, in realtà era un carro bellissimo!

Lo scuolabus di Ercole per andare a vedere le trasferte del Bologna.
Cosa “ruberesti” all’altra società?

Non seguire mai Boris fino in fondo.Un po’ “agée”; un po’ anni ’90.
E quello dell’altra?

Seguirmi a fare le cose che mi vengono in mente.Troppo aperti.
ll più grande difetto della tua società?

Ragazzi altrettanto bravi e modesti come Boris.Hanno una coscienza storica.
Quello della tua avversaria?

Ragazzi molto bravi e modesti.Forni Raffaele, lui rappresenta per noi un pregio e un vantaggio.
Il più grande pregio della tua società?

Bianco, ma non è la bandiera.Nero, ma più che nero, direi un “melange”.
E per l’avversaria?

Giallo cromo, i carri sono sempre gialli.Bianco o rosa.
Se dovessi definire un colore per la tua società (Non riferito alla bandiera).

Bravissimi dal punto di vista artistico, altrettanto bravi a seguire 
Boris.

Storica, decadente, “Risesca”.
Descrivi la società rivale in tre parole.

Bravissimi a costruire carri complessi, bravissimi a inventare nuovi 
movimenti, bravissimi a dipingere!

Storica, tradizionalista, complicata.
Descrivi la tua società in tre parole.

La scelta di abbinamento per questa intervista doppia tra Jolly & Maschere (Boris Puddu) e Afidi nella Scarpa (Mauro Risi) era nata dalla 
vana speranza di poter avere l’onore di vivere il confronto tra due menti storiche del carnevale persicetano in vero stile Iene con la con-
sapevolezza che sarebbe stata pura follia. Nel vedere quindi sfumare la mia sete di esperienza da “apprendista del giornalismo locale” li 
ho incontrati singolarmente, anche se mi resterà tendenzialmente comunque il dubbio che, forse, non sarei mai riuscita nel mio intento.
In mezzo alle risposte evidentemente ironiche e spesso illusorie che seguiranno è emerso il medesimo racconto da entrambi. Durante tutto 
l’anno avvengono continui indovinelli tra le parti, composti da scambi di micro-fotogrammi presi da particolari di foto di carri in cui occorre 
riconoscere: anno, titolo del carro e ovviamente la società che lo ha realizzato.
Concludo piacevolmente affermando che, nonostante la rivalità e l’evidente competizione, si evince una forte stima reciproca. Ringrazio 
entrambi per l’accoglienza ricevuta e per avermi dato la possibilità di conoscerli un po’ meglio.

(Barbara Nanni)

AFIDI NELLA SCARPAJOLLY & MASCHERE
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Contraccambio il vostro!Prrrrrrr…. E a Risi in particolare!
Fai un saluto all’altra società.

No, anche se mi piaceva molto come organizzavano il processo del 
lunedì. Ci sono stato anche quest’anno, ma è stato meno bello.

Se c’è Tavecchio in Carnevalesca si! 
E aggiungerei Malagò in Pro Loco!

Torneresti in Pro Loco?
Carretta perché organizzò il Pala Bertoldo (nel 1993 credo).Carlo Tavecchio per proseguire nel solco.

Chi vorresti come Presidente della Carnevalesca e perchè?

Chiederei a I Gufi.Non andrebbe fatto in questo periodo. Sarebbe meglio fare tutto a 
maggio organizzando insieme eventi correlati e collegati al Carnevale.

E di conseguenza cosa faresti di diverso per ottenere fondi per il Carnevale?

Lo farei diverso, non so come, ma lo farei diverso, di conseguenza, 
non avendo tempo rispetto molto il lavoro degli altri. Mi piace l’ul-
tima pagina: Caretti, durante la premiazione, si segna sempre i suoi 
punteggi (alti).

Non è inutile, mi piace per vedere i titoli delle altre società, il numero 
dei soci delle altre società e i consigli per gli acquisti. Ci sono un sacco 
di sponsor!

Perché pensi che il giornalino sia inutile al nostro Carnevale?

Lontano, a lunga scadenza. Sono miope e le cose lontane le vedo 
poco chiare.

Sarà lo stesso, oppure vinceranno ancora i Gufi.
Come sarà il Carnevale 2024 in tre parole?

Arrivarci con la salute, sperare che Boris sia ancora il progettista del 
Jolly e che il progetto di Cenacchi per il 2024 vada avanti.

Il Bologna in Champions League.
Obiettivi per il 2024?

Personalmente niente, il carro è un impegno pesissimo, ci si fa un 
gran paiolo. Io mi diverto molto poco. Mi ripaga la soddisfazione di 
vedere concretizzata un’idea, e, quindi non finirò mai di ringraziare 
coloro che realizzano le cose che ho in mente.

Sicuramente puntare a fare un carro vincente! Le battute e gli scherzi 
ci sono, insieme alla compagnia, ma non siamo quelli che lo fanno 
solo per andare in cantiere, l’importante per noi è fare un carro bello 
e che dia soddisfazione nel costruirlo!

Cosa vi diverte di più durante la costruzione del carro?

Io sono vegetariano, son tutti diventati vegetariani da quando lo 
sono diventato io; alcuni, sono pure diventati vegani! Non si fa più la 
carne ai ferri ma solo Tofu alla griglia.

Una volta era salsiccia a trucchi cotta nello strutto; adesso, per so-
praggiunti limiti di età, è la pizza di Mario.

Quando mangiate in cantiere qual è la ricetta più gettonata?

Per me zero! Non ho WhatsApp, uso solo internet, non ho nulla e 
non me ne frega niente, abbiamo chiuso perfino Adsl e Andrea Ra-
gazzi utilizza il telefono della Sip col cavo.

Non vengono utilizzati, solo WhatsApp nient’altro.
Quanto contano i social nella vostra società?

GLI UMARELS TRENO
(Stefania Malaguti)

Nonostante la evidente differenza di età (anni di fondazione 1927 e 2016), e il fatto che praticamente non si conoscano, in realtà le due 
Società Treno e Gli Umarèls sono risultate molto simili, negli ideali, negli intenti, anche se molto distanti nella realizzazione delle idee 
per oggettive diversità di mezzi e risorse a propria disposizione. Entrambe le Società si sono presentate in tre elementi per le interviste, 
entrambe si rifanno ad un Carnevale di scultura e movimento, lo Spillo è il carro, e per finire, in entrambe non esiste una vera e propria 
gerarchia, ma tutti sono alla pari e questa per entrambi è un punto di forza.

Gli anni, la gioventù!Il capannone, l’unica cosa che veramente ci manca oggi… ”Ma allora 
le stesse domande le farai anche a loro? Perché non riesco proprio ad 
immaginare cosa potrebbero rubarci, non abbiamo nulla!”

Cosa ruberesti all’altra società?

Non li conosciamo ancora e non ci sentiamo di esprimerci.Il coccodrillo bianco, se lo avessero fatto colorato arrivavano a podio. 
Non ce la sentiamo comunque di esprimere un giudizio perché non la 
conosciamo molto bene e abbiamo un grande rispetto.

Il più grande difetto dell’altra Società?

Che non vinciamo mai! Che siamo in pochi, molto pochi a lavorare. 
Non c’è più gente di San Giovanni, ormai dobbiamo cercare forestie-
ri come crevalcoresi o santagatesi!

Le mancanze, tutto ciò che ci manca è per noi un difetto: i soldi, l’e-
sperienza, le competenze, il capannone. Per fortuna ci sono persone 
disposte a colmare un po’ di queste mancanze, come il papà di Ema-
nuele, il nonno di Matteo o il nostro mitico trattorista.

Il più grande difetto della vostra società?

Probabilmente la forza dello stare insieme alla pari come da noi, il 
cooperare insieme, l’entusiasmo.

La voglia di ripartire, di esserci sempre e la disponibilità, in particolare 
quella di Marzio, a cui ci siamo rivolti spesso. Marzio si è dimostrato 
sempre disponibilissimo anche sulle questioni più pratiche. In Sagra 
ci ha ringraziato e fatto i complimenti per il lavoro svolto; per noi è 
significato molto.

Qual è il più grande pregio dell’altra Società?

Tra di noi non c’è qualcuno che si ritiene più importante di altri, non 
ci giudichiamo a vicenda, ma mettiamo a disposizione la volontà di 
tutti, direi che questa è la nostra forza, a partire da chi ha iniziato a 
fare il carro dal 1969 a chi ha appena cominciato.

La compagnia, la condivisione, siamo tutti alla pari, anche se abbiamo 
ruoli definiti. Nessuno ha paura di esprimersi, tutti possono farlo, tut-
ti possono prendersi degli scapaccioni e tutti possono sbagliare; alla 
nostra età è facile farlo, anzi noi sbagliamo tantissimo con la speranza 
di imparare prima o poi qualcosa.

Qual è il più grande pregio della vostra società?
Volenterosi, coraggiosi, temerari.Tradizione, coccodrillo, Marzio.

Descrivete con tre parole l’altra società.

Molto attiva, senza rivalità estreme, capaci di incassare e mandare 
giù i magoni: siamo da sempre stati bersagliati, e criticati, per le più 
disparate situazioni, ma noi siamo sempre andati avanti.

Giovane, umarèls, speciale.
Descrivete la vostra società in tre parole.
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Sopravvivere, andare avanti ad ogni costo, pensare a superare un 
passo dopo l’altro, senza obiettivi troppo a lungo termine.

Passo dopo passo, continuare ad esserci, essere sempre più bravi con-
tinuando a divertirci.

Obiettivi per il futuro?

Gli equivoci che nascono durante il lavoro; oppure abbiamo avuto 
qualche personaggio un po’ strambo che faceva cose divertenti tipo 
mettere lo smeriglio in frigo perché era caldo.

Stare con Luciano, il nonno di Matteo, che viene in cantiere a darci 
una mano a saldare e smerigliare ma viene in cantiere a fare il vero 
umarèls, sta lì ore a guardarci, con la sua cuffia a punta, ci sgrida spes-
so e si diverte come un matto quando ci facciamo male; lui ride della 
nostra inesperienza totale. Gli abbiamo dedicato la nostra tessera più 
costosa.

Durante la costruzione del carro qual è la cosa che vi diverte di più?

La giuria può essere composta da chiunque, l’importante che i 
giurati siano disgiunti, perché inevitabilmente si influenzano. Non 
dovrebbero nemmeno incontrarsi, e giudicare completamente in 
solitaria.

Non dovrebbero essere di Persiceto e dovrebbero giudicare solo per 
le loro competenze. Il problema che non essendo di San Giovanni non 
conoscono il Carnevale, e la sua tradizione. Assolutamente no giuria 
popolare.

Chi dovrebbero essere i giurati?

Ocagiuliva in assoluto.L’Oca tutta la vita, anche I Gufi, ma il loro non è un carnevale tradizio-
nale e non arrivano alla perfezione dell’Ocagiuliva.

Secondo voi chi fa i carri più belli?

Vorremmo arrivare davanti al secondo; comunque negli ultimi anni 
è veramente difficile, ci sono società ad un livello così alto per cui 
non è possibile neppure pensare ad una rivalità. Sicuramente prima 
o poi un giorno ci piacerebbe arrivare davanti all’Ocagiuliva ma, se 
mai accadrà, sarà grazie ad una storia geniale, non sicuramente alla 
fattura del carro.

Non arrivare ultimi, il sogno sarebbe arrivare secondi. Sicuramente 
noi diamo sempre il massimo, anzi per il fatto che sappiamo di non 
essere tanto bravi perché abbiamo poca esperienza, noi organizziamo 
tutto, Federico ci fa i disegni esecutivi, e butta giù una tabella di mar-
cia in modo che chiunque si presenti a lavorare sappia esattamente 
cosa e come fare. In genere siamo molto lavoratori, si va avanti a testa 
bassa, per dare e ottenere il massimo da tutto il gruppo.

A chi vorreste arrivare davanti quest’anno? A quale piazzamento aspirate?

Uno degli artisti dell’Ocagiuliva, i carri dell’Ocagiuliva ci piacciono 
sempre!

I vecchi progettisti del Treno.
Se poteste scegliere, chi vorreste come progettista?

Direi non benissimo, ci aspettavamo qualcosa di più. Il carro era ve-
ramente imponente, il coccodrillo occupava tutta la piazza, la storia 
era bella e c’era anche molta scultura. Diciamo che ci aspettavamo 
una o due posizioni più in alto, ma non ne abbiamo fatto una tra-
gedia.

Felicissimi! Non ci speravamo neanche di non arrivare ultimi e, anche 
se fossimo arrivati quarti, la soddisfazione di essere riusciti a portare 
in piazza un carro non ha paragone. Per noi, un gruppo di ragazzi, l’an-
no scorso eravamo una quarantina, riuscire anche a portare in piazza 
un carro, con una storia da raccontare, e soprattutto riuscire a tornar-
ci anche la domenica successiva, non ha avuto prezzo. Sarà sicura-
mente una bellissima avventura da raccontare ai nostri figli un giorno.

Come avete vissuto il piazzamento di quest’anno?
Direi l’età e le forze.Direi l’età e il capannone.

In cosa siete diversi?

Non li conosciamo bene, forse siamo stati simili ai nostri inizi, una 
volta, si parla degli anni Settanta, c’era tanta gente a lavorare, i can-
tieri erano pieni e c’erano anche tanti giovani; verso mezzanotte, 
qualunque fosse lo stato d’avanzamento dei lavori, ci si fermava a 
mangiare insieme un piatto di pasta, insomma si faceva davvero bal-
lotta tutti insieme.

Direi che l’imprinting della tradizione che predilige la scultura dei ma-
scheroni ai balletti in piazza ci accomuna sicuramente.

C’è qualcosa in cui siete simili voi e l’altra società?

Nasce prima la storia e di conseguenza nascono poi i movimenti, 
magari esasperati, ma sempre conseguenti ad un’idea.

Prima l’idea, poi la storia e da lì si sviluppa il carro. Non siamo an-
cora capaci di avere un’idea figurativa in testa da poi svilupparne il 
soggetto.

Nasce prima lo storia o il movimento?

La trasformazione, data da scultura e movimenti: il carro deve pre-
sentarsi in un modo ed uscire in un altro. Inoltre non può mancare 
la logica di Bertoldo, il nostro re era l’uomo che nonostante la sua 
ignoranza aveva la soluzione geniale a tutti i piccoli grandi problemi 
che gli si presentavano, quindi anche lo Spillo dovrebbe concludersi 
così, in maniera semplice, spicciola ma geniale.

In realtà siamo abbastanza tradizionalisti e ciò che non può mancare 
sul carro è la scultura, il mascherone. Ora si tenta di dare più impor-
tanza ad altri aspetti di contorno che secondo me distolgono molto 
l’attenzione da quello che è il carro con le sue sculture e ovviamente 
i suoi movimenti, che danno vita appunto alla scultura ed alla trasfor-
mazione. Lo Spillo deve avere un inizio, uno svolgimento ed una fine 
e non durare mai più di dieci minuti, meno si sta in piazza meglio è. 
Il colore è importantissimo, la precisione delle finiture, insomma il 
carro, nello Spillo, è un’opera d’arte, deve stupire nel suo svolgimento 
e questo è il nostro obiettivo, anche se impiegheremo anni prima di 
imparare come si fa!

Cos’è per voi lo Spillo? Quali elementi non possono mancare?

Una forte tradizione; pensare di troncare è un peso, una responsabi-
lità, per questo cerchiamo di tirare avanti senza mai mollare, 
in attesa di tempi migliori.

Il divertimento nello stare insieme, la condivisione nel bene e nel 
male.

Qual è la vera forza che tiene unita la vostra società?
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IL PERCORSO DI RE BERTOLDO

Da qualche anno la FIAB, cioè la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, ha aperto una sezione locale, denominata 
FIAB Terred’acqua, il cui referente è Andrea Bianchi. Tra le tante idee e proposte partorite da Andrea e dalla FIAB per 
promuovere l’utilizzo della bicicletta nel territorio ce n’è una che coinvolge il Comune di San Giovanni in Persiceto e l’As-
sociazione Carnevale.

L’idea di Andrea è quella di creare un percorso fantasioso e bertoldesco per le strade di San Giovanni in Persiceto, sfrut-
tando l’estro e le opere dei suoi cittadini carnevalai.

Ogni anno la fantasia e l’abilità delle società carnevalesche si rinnovano in nuove opere, la maggior parte delle quali sono 
effimere perché poco dopo lo Spillo spariscono per sempre. L’idea sarebbe quella di prolungare la vita di alcune di queste 
posizionandole in alcuni punti di San Giovanni in Persiceto, così come è già stato fatto per il magnifico Don Chisciotte, 
capolavoro di Mario Martinelli della società Filo, e anche per il toro della società Jolly & Maschere, attualmente disposti 
nel parco di via della Pace e nella rotonda di via Crevalcore. In questo modo lo Spillo di alcuni carri potrebbe in un certo 
senso continuare anche solo per un breve tempo, magari fino all’anno successivo, quando le opere dell’anno precedente 
potrebbero essere sostituite con altre nuove.

La proposta della FIAB è quella di posizionare queste opere in luoghi di proprietà del Comune che abbiano però la ca-
ratteristica di essere siti attualmente anonimi, di poca importanza paesaggistica, in modo tale che possano così diventare 
attrattivi e meno banali. Avendo a disposizione diversi luoghi arricchiti da opere carnevalesche, si potrà quindi facilmente 
identificare e costruire un percorso che sarà a disposizione di curiosi, turisti, scuole e, ovviamente, di ciclisti e cicloturisti.

Il progetto della FIAB è stato presentato in comune e all’Associazione Carnevale Persiceto più di un anno fa e ha ottenuto 
dei finanziamenti comunali affinché venga realizzato. 

In questa prima fase sono stati individuati cinque luoghi in cui posizionare even-
tuali opere carnevalesche, in un percorso che partirebbe dalla rotonda di via Bolo-
gna con la statua di Bertoldo e Bertoldino per arrivare al parco di via della Pace dal-
la statua di Don Chisciotte; i luoghi in questione sarebbero l’incrocio tra via Bologna 
e via Pasolini, il parcheggio delle scuole Romagnoli, il parco di via Galvani adiacente 
agli orti, il parchetto adiacente alle scuole Mameli, il parcheggio di via Castagnolo. 
L’idea c’è, i finanziamenti pure, e ci sono anche alcuni siti in attesa; non resta che 
aspettare che dal Carnevale scaturiscano le creazioni che potranno far nascere il 
primo percorso di Re Bertoldo!

(Paolo Balbarini)
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Giovanni Tampellini
Benvenuti nella città dello Spillo

Dal 25 settembre 2017 chiunque en-
tri od esca da San Giovanni in Persiceto 
percorrendo la strada provinciale 568, 
meglio conosciuta come via Bologna, 
potrà imbattersi in una nuova scultura, 
proprio al centro della rotonda che pre-
cede l’ingresso in paese.

Se si passa velocemente, non è pos-
sibile soffermarsi su tutti i particolari, 
ma una cosa colpisce immediatamente: 
quella mano alzata, che solleva il cap-
pello in segno di saluto. Il messaggio è 
chiaro e arriva diretto: “Salve!” 

Forse è per questo che nel giro di 
qualche giorno dalla posa della statua, 
quel gesto è diventato subito familiare, 
tanto che se adesso, per qualche motivo, 
la statua fosse rimossa, credo che se ne 
sentirebbe subito la mancanza.

Ma sostiamo per un poco vicino a 
questa scultura e fermiamoci ad os-
servarla da vicino. Un persicetano non 
può non riconoscere immediatamente 
le due figure scolpite: sono il nostro Re 
Bertoldo da Castagnolo, seduto sul suo 
somaro, e il principe Bertoldino, intento 
a trainare l’animale. Sono i personaggi 
che ci ha regalato Giulio Cesare Croce, 
artista del 1500, persicetano, scrittore, 
cantastorie ed eccellente fabbro, figlio 
d’arte.

Proprio in omaggio a questa com-
petenza del Croce nasce la scelta 
del materiale utilizzato per la re-
alizzazione della statua, ovvero il 

ferro, materiale povero e rude ma ben lavo-
rabile e plasmabile dalle mani esperte di un 
artista che lo sappia trasformare in un’opera 
d’arte. Insomma, un po’ come il nostro Ber-
toldo, personaggio rozzo, grottesco ma dal 
cervello finissimo.

Sul piedistallo della scultura vi è una targa 
che reca il titolo dell’opera “Benvenuti nel-
la città dello Spillo” ed il nome dell’autore, 
Giovanni Tampellini. Anche dal titolo si 
percepisce come quest’opera sia stata ideata 
e realizzata per dare il benvenuto a chiun-
que venga nella nostra cittadina, esaltando 
una delle nostre maggiori ricchezze: il Car-
nevale.

Il colore lucido e ambrato dei personag-
gi contrasta con il color ruggine del piedi-
stallo, davvero imponente. Impressionano 
i tanti dettagli, che lasciano intuire quanto 
lavoro, quanto tempo sia stato dedicato alla 
realizzazione dell’opera, per sottomettere il 
ferro alle mani dell’artista.

Ma chi è Giovanni Tampellini? 
Il giorno dell’inaugurazione era presen-

te, ma non ha parlato di sé, né tanto meno 
dell’opera. Le poche informazioni su di lui le 
ho apprese dalle parole del Sindaco: “Tutti 
dovremmo sentire la voglia di fare qualcosa 
per gli altri, per il proprio paese, come ha fat-
to Giovanni, che, un giorno, mi ha contattato 
proponendomi di regalare alla città un’opera 
che parlasse di San Giovanni, completamente 
a proprie spese. Mettere a disposizione degli 
altri il proprio talento arricchisce tutti colo-
ro che ne possono beneficiare ma soprattutto 

dovrebbe servire ad innescare un meccanismo 
del “darsi” che può solo migliorare la comuni-
tà intera. Inoltre Giovanni ci ha insegnato il 
concetto di accoglienza: durante questi mesi 
di lavoro il portone della sua officina è sem-
pre stato aperto. Chiunque poteva entrare, 
chiunque poteva chiedere, consigliare, e lui è 
sempre stato disponibile per una battuta, un 
sorriso, per mandare a quel paese qualcuno 
o per farcisi mandare. Davvero un esempio 
per tutti.”

Ovviamente queste parole non potevano 
che accrescere in me la curiosità su questo 
personaggio alto, asciutto, schivo. Ho per-
tanto colto l’occasione di scrivere questo 
articolo per poterlo incontrare, proprio nel 
suo tanto citato capannone. 

Persicetano di nascita, la prima cosa che ti 
colpisce quando ti porge la mano destra per 
presentarsi è proprio la mano stessa, priva 
di due dita in seguito ad un pesante infortu-
nio che l’ha colpito negli anni ottanta. Stava 
lavorando sulla linea ferroviaria ad Anzola, 
quando è stata data corrente al tratto in cui 
si trovava. Rimase letteralmente folgorato 
dalla tensione a 10.000 volt. Giovanni co-
mincia a raccontare l’episodio, di come sia 
stato duro affrontare gli interventi, i mesi 
in ospedale, la convalescenza, il rinvio delle 
nozze già stabilite, che dovevano avvenire 
la settimana dopo l’incidente, il ritorno al 
lavoro, la pensione anticipata e tanto, tanto 
tempo a disposizione da dover occupare. 

È in questo momento che coltiva quella 
che era stata inizialmente solo una passione, 48



nata in gioventù mentre lavorava come car-
pentiere e saldatore: la forgiatura del ferro. 
Ritrovatosi a dover trascorrere la maggior 
parte del suo tempo a casa, approfitta del 
capannone costruito per la propria famiglia 
per cominciare a “sbattere” del ferro, così a 
tempo perso. Compra dei libri sul ferro bat-
tuto, quei pochi che esistevano sulla mate-
ria, si iscrive anche ad un corso di scultura 
e intaglio. Ma sono soprattutto la passione 
e la voglia di sperimentare nuove tecniche 
adottabili nonostante l’infortunio alla mano 
che hanno reso Giovanni Tampellini l’arti-
sta che è oggi.

Nel 2006 partecipa alla quinta Biennale 
Nazionale del ferro battuto a Limena, vi-
cino a Padova. È la sua prima esposizione. 
Ogni fabbro aveva a disposizione un piccolo 
spazio dove esporre le proprie opere ed era 
tenuto a realizzare dal vivo un’opera di for-
giatura, che sarebbe stata poi venduta all’a-
sta in beneficienza. Giovanni creò un fabbro 
stilizzato che andò letteralmente a ruba. 

Tra le tante soddisfazioni personali, vi fu 
anche il suo inserimento nell’albo dei ma-
estri fabbri. Quell’esposizione gli permise 
di entrare in contatto con le varie realtà del 
ferro battuto a livello nazionale e di stringe-
re amicizie che tutt’ora perdurano: una rete 
di amicizie, sfide e collaborazioni fra mastri 
ferrai che l’hanno portato ad essere inserito 
anche nell’Associazione Nazionale Fabbri 
d’arte.

Da allora Giovanni Tampellini è divenu-
to sempre più conosciuto tra gli artisti del 
ferro, ha partecipato anche a competizioni 
mondiali, tanto che le sue opere sono state 
inserite nella locandina proprio di una di 
queste, ha avuto la possibilità di collaborare 
con Gino Pellegrini, ha imparato tante tec-
niche diverse per colorare il ferro senza uti-
lizzare vernici, e ormai piega, batte e forgia 
tutto ciò che la sua curiosità gli suggerisce, 
sbizzarrendosi con le colorazioni dei metal-

li. 
Realizza anche opere su commissione se 

la richiesta stimola la sua voglia di mettersi 
in gioco. Cosi sono nate opere importanti 
sul nostro territorio, come la cornice della 
teca che racchiude il quadro della Madon-
na di San Luca, l’unione degli stemmi dei 
comuni di San Giovanni in Persiceto e di 
Montegallo, opera realizzata in ferro in soli 
tre giorni, senza saldature o vernici. Per ulti-
mo poi, la scultura posta sulla rotonda.

Da dove nasce l’idea di realizzare la statua 
di benvenuto nella città dello Spillo? 

Giovanni è stato carnevalaio nella società 
Treno sino agli anni 2000 quindi è sempre 
stato molto legato al Carnevale. Questo ha 
spinto l’artista a voler realizzare un’opera 
che parlasse di Re Bertoldo per Persiceto, 
sua città natale e città della sua intera vita. 
Così è andato in primo luogo a presentare la 
sua proposta al Sindaco. Una volta ottenuto 
il nulla osta, ha comprato le prime quattro 
lastre di acciaio Corten, tre per un metro e 
mezzo di grandezza, poi le successive dodici 
ed ha cominciato a tagliarle, piegarle e sal-
darle, grazie anche al prezioso sostegno di 
Roberto Malferrari, che ha aiutato Giovanni 
nella realizzazione dell’opera mettendo a di-
sposizione il proprio tempo e le attrezzature 
della sua azienda. 

Il soggetto è stato preso da una vecchia 
fotografia in cui era rappresentato Bertoldo 
sul somaro, mentre Bertoldino trascina l’a-
sino. Bertoldo aveva una fiaschetta di vino 
in mano, ma Giovanni l’ha sostituita con 
il cappello, proprio in segno di saluto. Per 
prima cosa ha cominciato a sagomare l’asi-
no con del tondino, curando le proporzioni 
grazie a decine di fotografie dei somari di 
Capponcelli in Tassinara. Una volta termi-
nato il somaro ha continuato con le figure 
umane. La prima testa di Bertoldo è ancora 
nel suo giardino. Era venuta sproporziona-
ta, troppo grande, tanto da costringerlo a 

farne una nuova. 
Il lavoro si è svolto dagli inizi di mar-

zo al 23 di settembre, con una sola pausa 
di una ventina di giorni per partecipare 
a varie manifestazioni sul ferro battuto, 
l’ultima in Sicilia. 

Sono stati sei mesi di lavoro, interrotti 
piacevolmente dalle incursioni giorna-
liere di amici o anche solo di curiosi, per 
dispensare preziosi consigli: chi voleva i 
bottoni fatti in un modo, chi i cordoni 
delle scarpe in un altro, chi si concentra-
va sugli attributi del somaro. 

Tutti i venerdì sera poi, Giovanni do-
veva sottostare ai consigli ed alle criti-
che del figlio più piccolo, Emanuele, di 
rientro da Siena dove sta studiando per 
diventare storico d’arte medievale. 

Non ci sono stati solo momenti diver-
tenti in questi sei mesi. Le difficoltà non 
sono mancate, come quando ha dovuto 
abbassare l’intera opera accorciando le 
gambe del somaro perche non riusciva a 
lavorare sulla statua del Bertoldo, oppu-
re quando, a soli tre giorni dall’inaugu-
razione, non era ancora riuscito a pro-
curarsi il prodotto specifico che serve ad 
ossidare il Corten. Solo grazie al figlio 
maggiore Lorenzo è riuscito a contattare 
la ditta produttrice a Genova e a farselo 
spedire in tempo record presso un ri-
venditore emiliano. 

Questo e molto di più è Giovanni 
Tampellini, vero artista persicetano, 
sconosciuto ai più nel proprio paese ma 
conosciuto a livello mondiale nell’ambi-
to dell’arte del ferro: uomo umile, appas-
sionato, pieno di creatività e curiosità, 
nemico dello stare fermo a far niente, 
sempre pronto a sperimentare, elemento 
prezioso della nostra comunità. Speria-
mo di vedere presto altre sue opere in 
giro per San Giovanni.

(Stefania Malaguti)
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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 www.onoranzeparmeggiani.com

Da qualche mese si è costituito un gruppo di lavoro chiamato Carnevale 2024. Il gruppo è nato da un’idea di alcuni progettisti di 
carri che hanno successivamente coinvolto anche altre persone legate in qualche modo al Carnevale Storico persicetano. Il gruppo 
di lavoro è attualmente formato da alcuni progettisti delle società carnevalesche, da alcuni componenti del gruppo “Carnevale”, 
cioè di quel gruppo che si occupa dell’organizzazione dell’evento all’interno dell’Associazione Carnevale Persiceto, e da altri volon-
tari che ritengono di poter portare esperienze e conoscenze proficue per il gruppo. 

La funzione principale del gruppo è quella di fornire una visione a lungo termine della manifestazione e di tutto ciò che la cir-
conda. Si tratta cioè di provare a costruire una direzione artistica non svolta da una singola persona esterna al carnevale, ma da un 
gruppo di persone in qualche modo legate alla manifestazione.

L’obiettivo del gruppo di lavoro è la redazione di un progetto condiviso che riguardi il Carnevale persicetano. Il progetto sarà 
articolato in diversi punti o stralci in modo da poter essere realizzato gradualmente. Questo consentirebbe di mettere in atto mi-
glioramenti annuali alla manifestazione mantenendo un obiettivo finale fisso, senza spendere risorse economiche, o funzionali, in 
attività improvvisate.

Il gruppo di lavoro non è quindi antagonista all’Associazione, ma vuole essere di supporto al suo lavoro, fornendo uno strumento 
di indirizzo da perseguire nei modi e tempi che l’associazione riterrà opportuni e sostenibili.

A conclusione dei lavori, una prima bozza del progetto verrà sottoposta al Consiglio dell’Associazione Carnevale Persiceto per 
discutere eventuali criticità, modifiche o miglioramenti. Il progetto definitivo verrà successivamente sottoposto alla votazione del 
Consiglio stesso; se questo documento verrà approvato potrebbe costituire la linea guida per gli interventi da realizzare ogni anno, 
fino ad esaurimento delle finalità del progetto stesso.

Si tratta quindi di un progetto a lunga scadenza, chiamato 2024 perché in quell’anno saranno passati centocinquant’anni dalla 
fondazione del Carnevale persicetano; la data è ovviamente simbolica e sta a significare che non c’è urgenza di arrivare alla stesura 
del progetto ma c’è invece il desiderio di realizzare un lavoro con contenuti di qualità, condiviso dal maggior numero di persone, e 
che possa essere d’ispirazione per gli organizzatori del futuro.

Se qualcuno ritiene di poter fornire un contributo costruttivo e propositivo allora può comunicare la sua disponibilità mandando 
una mail a: arch.cenacchi@aissgp.it.

(Paolo Balbarini)

CARNEVAlE 2024
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Il collega Barbanera già predisse gioia vera, pure io dissi: vincerete! E non uno, bensì il triplete! Non furono 
certo delle gufate ma tre bianche meritate; i maschietti là in via Imbiani chissà dove metteranno le mani, 
se qui dico festa eterna, caro Gufo, vai per la quaterna! Se poi invece, avrò errato, l’albo d’oro, resterà im-
mutato!

AFIDI NELLA SCARPA
Col soggetto riciclone, ci fu il bronzo medaglione, per salir almeno all’argento, tra i 

scarponi, gran fermento. Ci vorrebbe un’ideona, ma che sia la volta buona? Mauro 
Risi a Turello: “L è al nòstar, al câr pió bello”. Più dubbiosi i fratelli Ragazzi: “Turo, 

se perdiamo poi ti inc...(bip)?”

MAISTÓF
Luna in dodicesima casa. Ah! No, questo l’abbiamo 

già scritto l’anno scorso. Vabbè, chi è che guarda 
l’oroscopo tutti i giorni? Una volta ogni tanto, 

al bar, mentre si prende il cappuccino; poi 
non ci si capisce mai niente, negli orosco-

pi, oddio, anche nei vostri carri.

ACCADEMIA DELLA SATIRA
Col menù dell’Unità si resta giù, già 
si sa; forse ho messo troppi accen-
ti, però (e te daila!), l’anno scorso 
che gran pacca nei denti. Per gran 
festa, un’altra rima: “Accademia, 
prendi novanta e torna in Pri-
ma!”

TRENO
In mattinata, la Luna lascia il vo-
stro segno Mercurio, invece, re-
sta nel segno opposto. A questo 

punto mio cugino, anzi mio cuggi-
no, “mi protegge, ed io sono fortu-

nato perché chiamo mio cuggino”. E 
poi gli ELI si sono sciolti, urge nuova 

colonna sonora.

ANGELI
Gli astri dicono che Mercurio si mette di 

traverso. A guardare i risultati recenti verreb-
be da dire che anche la giuria fa altrettanto! 

È proprio il caso di dire che avete la Luna storta.

OCAGIULIVA
Le porte girevoli (televisive, ehm...), sono da preferirsi alle porte in faccia 

tirate dai giurati ultimamente. Mic(k)a (ari-ehm...) si possono sempre lasciare gli 
zebedei nelle porte suddette! Vento in poppa, dicono gli astri, che, ahinoi, però 
non saranno in giuria.

BRÓT E CATÎV
Recentemente è stato avvistato uno strano essere, tal Carrettón; in effetti, 
ha portato “iazza” a quella calcistica squadra, non proprio del cuore, di un progetti-
sta B+C. Ora non resta che trovare un portafortuna, sempre ai B+C, dopo un’annata 
magari un filino meglio della scorsa, giusto un filino.

JOLLY & MASCHERE
A scrutare tra le stelle se ne vedono delle 
belle e, negli anni più recenti, poche gioie e 
tanti tormenti; pare dal 2008, che qui manca il 
grande botto, botto forte come il tuono, è vicino 
l’anno buono? Mentre osservo Mercurio e Marte, 
io poi leggo le mie carte, la risposta è più di una, e 
non guasta la fortuna.

I CORSARI
Per la società Corsari, primi pre-
mi assai rari, soprattutto ultima-
mente, la classifica è deprimente; 
anche il carro col camione, a mo-
menti era un magone, ma aspetta 
un momento, vedo pianeti allineati 
nel firmamento. Forse a tutto c’è un 
perché, o Corsaro, e se poi tornasse 
il ‘93?

GLI UMARÈLS 
Io, leggendo tra i tarocchi, vedo che 
ci son stati dei ritocchi; più non sie-
te tra i paraggi, la casa nuova ora è 
ai Maggi. Con la M, come Mercu-
rio, speriamo sia di buon augurio; 
cari giovani umarelli e se fossero 
giorni belli? Non è certo una chi-
mera, evitar bandiera nera.

FIGLI DELLA BALDORIA
Nella sfera di cristallo vi fu, l’anno scorso, poco sbal-
lo; scruto, guardo tra le stelle, le avversarie son 
sempre quelle. Per aver la promozione serve 
un carro da emozione, con un po’d’euforia, 
tornerete in prima categoria!

MAZZAGATTI
Mercurio da oggi è in sestile e la Luna in trigono; ignoriamo cosa voglia dire, però 
siete in serie A, che vi frega? E poi, col carro sull’abbuffata, la vittoria c’è già stata. 
Ora servono dei validi bozzetti per non tornar subito tra i cadetti! Son felici alla 
Borgata, la serie B è abbandonata.

L’ OROSCOPO DI NOSTRADELMUS
Profezie semiserie ed amenità varie di Fabrizio Chicco Cotti
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zioni siano pressoché rimaste iden-
tiche a quelle di noi oggi. Amore, 
cura, premura e attenzione al lavoro 
che si fa, creando un unico organo 
con lo scopo di portare altre emo-
zioni davanti al pubblico. Questa era 
la formula, e lo è ancora; l’unica dif-
ferenza è quel pizzico di leggerezza 
che caratterizzava i carri di Giorgio e 
dei sui compagni. 

Quindi quando si iniziò a delineare 
la concezione di carro a noi contem-
poranea? Quando il carro divenne 
più evoluto, accentuando la tradi-
zione di gara annuale con tanto di 
dispetti e faide tra società? Per la 
risposta, sono andato a parlare con i 
carnevalai della mia società, ovvero 
la mano e il braccio che, pezzo dopo 
pezzo, costruiscono il carro da zero. 

Molti forse li conoscete già, alcu-
ni sono molto noti nel mondo del 
Carnevale. Ho fatto qualche do-
manda ad alcuni di loro: Monica ad 
esempio alla domanda “È cambia-
to il Carnevale?” - risponde - “Sì, 
in molti modi: dalla tecnologia al 
modo di presentare il messaggio”. 
Come darle torto. La nostra realtà 
di oggi è sicuramente diversissima 

di una casa, senza delle solide fon-
damenta, tutto il resto rimane in-
stabile e fragile. Così sono un po’ i 
nonni del Carnevale: le solide basi 
da cui tutto è nato e si è evoluto. Mi 
hanno raccontato vecchi aneddoti 
di vecchi amici, fatti e avvenimen-
ti divertenti e per loro memorabili. 
Dalle loro parole ho capito come 
loro siano la rappresentazione del 
Carnevale “onesto”, del Carnevale 
pulito, del legno e del ferro; un Car-
nevale alla vecchia maniera, legato 
all’antica tradizione dello spettacolo 
meccanico. Giorgio si ricorda anco-
ra le serate di progettazione, quelle 
serate dove si cercava di comporre 
il carro, dargli un senso e provare a 
renderlo puro spettacolo con inven-
zioni che, per noi, sono ormai obso-
lete, ma che, contestualizzate ai loro 
tempi, erano moderne e innovative. 
“Mi piaceva andare là, anche se si 
iniziava alle nove e si finiva alle tre 
di notte. Ma quando ci sono gli amici 
il tempo passa in fretta”. Nelle sue 
risposte parla di amicizie, collabora-
zioni e anche litigi e la passione con 
cui racconta è molto toccante. Pas-
sione che testimonia quanto le emo-

Tra poco meno di un mese si 
celebrerà la centoquarantaquat-
tresima edizione del Carnevale 
Storico Persicetano. Ebbene sono 
passati tutti questi anni dall’inau-
gurazione di questo evento, da 
quando il nostro Re salutò per la 
prima volta quei carri antichi e un 
po’ malmessi, arrangiati alla me-
glio con chiodi e legno e trainati 
ancora da cavalli e non da tratto-
ri. Beh, dal 1874 ad oggi di cam-
biamenti ce ne sono stati, non 
solo nell’uso dei materiali, ma 
anche nella concezione di Carne-
vale stesso. Avete mai pensato a 
quante risate, litigate, idee, pian-
ti e speranze hanno attraversato 
la Piazza, a quanti carri sono pas-
sati davanti alla chiesa? Un nu-
mero infinito. 

Allora la domanda sorge spon-
tanea: com’è cambiato e come 
cambia il Carnevale? Ho provato 
a chiederlo a tutte le generazioni 
ancora lavoranti nel cantiere del-
la mia società, I Gufi, e mi hanno 

dato molte risposte differenti. 
Partiamo dagli anziani. Si 

sa, anche nella costruzione 

Carnevale:
tra Passato, Presente e Futuro.
Riflessioni di un giovane carnevalaio della societa  I Gufi
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e “scartarinare”, cose che sem-
brano di poca importanza, ma 
in realtà sono essenziali. Questo 
per dire che anche loro servono 
e danno un grande contributo 
al tutto e allo stesso tempo fan-
no esperienza per il futuro, dal 
momento che loro stessi sono 
il futuro. Un futuro che si spera 
mantenga vive queste sensazioni 
e tradizioni poiché sono un bene 
sia collettivo che individuale; e, 
allo stesso tempo, un futuro che 
dia a questo evento vita eterna, 
alimentando per sempre emozio-
ni, sensazioni e amicizie. Il nostro 
Carnevale, pezzo unico mondiale, 
unisce e ci unisce sotto un’unica 
grande competizione da cui ne 
derivano gioie, amori, speranze, 
lacrime e duro lavoro ma con la 
consapevolezza di creare sempre 
e per sempre un qualcosa di nuo-
vo. Re Bertoldo grazie a noi vivrà 
per sempre e grazie a noi ci sarà 
per sempre uno spazio in cui tutti 
posso essere artisti, attori, pitto-
ri, musicisti e ballerini. Una festa 
che celebra tutti, dal primo all’ul-
timo, e in cui tutti siamo protago-
nisti. È questo il bello della nostra 
tradizione, ed è questo che attira 
la gente ad iscriversi alle socie-
tà di Carnevale. Siamo un’uni-
ca grande famiglia composta da 
nonni, genitori e figli e dobbiamo 
andarne orgogliosi e fieri, poiché 
grazie a noi, il Carnevale non mo-
rirà mai.

(Nicolò Zambelli)

è solo esclusivamente generaziona-
le, ma riguarda anche i contenuti 
portando novità e freschezza. Ma, 
come detto prima, una parte del 
Carnevale è rimasta identica al pas-
sato: lo spirito. 

Lo spirito che sia i nostri nonni, 
sia noi giovani abbiamo. Quello star 
bene nel proprio cantiere durante 
le fredde serate d’inverno con i soci 
e gli amici. Le collaborazioni che, 
ognuno di noi, mette nel creare un 
qualcosa di meraviglioso insieme, 
condividendo fatica e duro lavoro, 
ma anche tanta passione e diverti-
mento che non mancano mai duran-
te tutti i mesi di preparazione alla 
domenica dello Spillo. È questo spi-
rito di condivisione e di empatia che 
domina soprattutto l’ultima notte di 
lavoro, dove l’ansia del domani fa 
stare svegli i soci fino a tardi tra ri-
sate e piccoli ritocchi. Ebbene, tutto 
questo arriva a trasformarsi in orgo-
glio e speranza, esattamente come il 
carro vive la sua trasformazione du-
rante lo Spillo. Speranza di vincere 
ma soprattutto la consapevolezza di 
aver creato un qualcosa di magico e 
fantastico. 

Ed è questo spirito che si cerca di 
tramandare alle nuove generazioni, 
ai nostri piccoli carnevalai di doma-
ni. Per loro il cantiere e il Carnevale 
sono un grande parco giochi, con 
coriandoli e maschere: si vede in-
fatti come a loro piaccia giocare e 
divertirsi; tuttavia però non si pensi 
che non diano una mano, anzi aiu-
tano, nel loro piccolo, a dipingere 

rispetto a quella dei nostri non-
ni e dei nonni dei nostri nonni. 
Tecnologia, idraulica e spazialità 
hanno trasformato radicalmente 
il modo di costruire, progettare e 
presentare un’opera come il car-
ro. Se prima c’era una tendenza 
al divertimento e all’effetto mec-
canico, oggi lo Spillo diventa un 
vero e proprio teatro, con il carro 
e la piazza come palcoscenico; si 
vede quindi come oggi, i carneva-
lai della mia società, cerchino di 
integrare in un’unica esibizione 
l’aspetto della tecnica, l’aspetto 
della performance e l’aspetto del 
messaggio. Un messaggio che, 
anche come ci dice Maurizio, non 
sempre è frivolo e leggero, ma 
anzi, il più delle volte è potente e 
incisivo. Nasce quindi il concetto 
di “scopo del Carnevale”, lo sco-
po di portare una consapevolez-
za al pubblico tramite emozioni, 
scenografie, canzoni e balli. Per 
questo gli Spilli si possono consi-
derare delle piccole opere d’arte 
e, a loro volta, i carnevalai degli 
artisti. Con l’avvento della mo-
dernità sono anche aiutati parec-
chio dalla tecnologia, che diventa 
parte integrante del carro, favo-
rendo moltissimo la ricezione del 
messaggio. Si pensi al carro vinci-
tore dell’anno passato che ha uti-
lizzato un mega schermo da cui 
uscivano animali marini creando 
una realtà aumentata molto rea-
listica. 

Questa evoluzione, quindi, non 
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L’accesso alla sfilata è aperto e gratuito.
Tutti gli Spilli però avvengono in Piazza del Popolo, dove è possibile gustare lo spettacolo al meglio accedendo alla 
tribuna a pagamento. Intrattenimento per bambini in Piazza Sassoli, Piazza Garibaldi e Parco Pettazzoni.

Viale della Rocca
Via U

ngarelli

Porta
Vittoria

Corso Italia
Piazza

del Popolo

Corso Italia
Porta

Garibaldi

Via Saati

Viale della Rocca
Parco Pettazzoni

Percorso della sfilataPercorso della sfilata
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1. Società Al Zavai-ri 
Telefono azzurro metamorfosi di un servizio

2. Società La Cariola
Lavori in corso

3. Società Rape e Fagioli
“Mi sono perso qualche cosa?”

1. Società Angeli
78-18 La storia...

2. Società Accademia della Satira
Se mi piego all’impiego di ripiego

1. Società Ocagiuliva
AP. in corso... attendere prego

2. Società Maistóf
Quel posto che non c’è

3. Società I Corsari
Allacciamoci le cinture!

3. Società Gli Umarèls
Anno zero 

4. Società Afidi nella Scarpa
“Ed ecco verso noi venir per nave...” (canto III)

5. Società I Gufi
Dove tutto è finto, niente è falso, e questo è vero  

6. Società Brót & Catîv
Soggetti smarriti

4. Società Figli della Baldoria
Com’è (s)fatta la felicità

7. Società Treno
Il Carnevale che verrà

8. Società Jolly & Maschere
Sbarellando, sbrodolando, sbordellando ovvero urlando: “Nei secoli fedeli!”

9. Società Mazzagatti
Polvere di stelle

TABELLA PUNTEGGI
Carnevale 2018

SECONDO ME...
    SECONDO LA GIURIA

PITTURA
e 

SCULTURA

ARCHITETTURA 
e 

COSTRUZIONE

SOGGETTO
e

SVOLGIMENTO

TOTALE
PUNTI CLASSIFICA 

1. Società Santón
La mî medgéina

2. Società Ocarón
Bradisismo di un supereroe
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