
SOCIETA' Maschere e
Costumi

Coreografia e
Scenografia

Soggetto e
Svolgimento

TOTALE
PUNTI

1 SANTÓN 30 30 28 88
2 OCARON 25 25 24 74

SOCIETA' Maschere e
Costumi

Coreografia e
Scenografia

Soggetto e
Svolgimento

TOTALE
PUNTI

1 LA CARIOLA 27 30 18 75
2 RAPE E FAGIOLI 26 28 20 74
3 AL ZAVAI-RI 23 20 19 62

SOCIETA' Pittura e
Scultura

Architettura e
Costruzione

Soggetto e
Svolgimento

TOTALE
PUNTI

1 ACCADEMIA DELLA SATIRA 30 30 30 90
2 FIGLI DELLA BALDORIA 26 27 26 79
3 ANGELI 23 20 24 67
4 GLI UMARÈL 20 24 22 66

SOCIETA' Pittura e
Scultura

Architettura e
Costruzione

Soggetto e
Svolgimento

TOTALE
PUNTI

1 OCAGIULIVA 29 30 29 88
2 AFIDI NELLA SCARPA 30 27 30 87
3 BRÓT & CATÎV 26 30 30 86
4 I CORSARI 30 27 28 85
5 I GUFI 29 28 27 84
6 JOLLY & MASCHERE 29 27 27 83
7 MAZZAGATTI 27 27 28 82
8 TRENO 25 26 27 78
9 MAISTOF 25 26 26 77

144° CARNEVALE STORICO PERSICETANO - CLASSIFICHE UFFICIALI

MASCHERATE SINGOLE

PREMI SPECIALI
Bertoldino "Marino Serrazanetti " per migliore Colonna Sonora Società JOLLY & MASCHERE

MASCHERATE DI GRUPPO

CARRI DI SECONDA CATEGORIA

CARRI DI PRIMA CATEGORIA

Premio SIMPATIA "Anselmo Memo Vecchi" Premiazione al PROCESSO del LUNEDI'

Bertoldino "Gino Pellegrini " per migliore Effetto Scenico Società JOLLY & MASCHERE

Bertoldino "Giorgio Borghesani " per migliori Maschere e Costumi Società OCAGIULIVA

Bertoldino "Giansebastiano Sani " per migliore Soggetto Società BRÓT & CATÎV



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

GIURIA CARRI DI PRIMA CATEGORIA
EVA MARISALDI per il giudizio di Pittura e Scultura

ROBERTO TERRA per il giudizio di Architettura e Costruzione

MARIA CRISTINA LASAGNI per il giudizio di Soggetto e Svolgimento

GIURIA CARRI DI SECONDA CATEGORIA e MASCHERATE
MONICA SERRA per il giudizio di Pittura e Scultura

VALENTINA TULLIO per il giudizio di Architettura e Costruzione

LAURA PALOPOLI per il giudizio di Soggetto e Svolgimento

GIURIA PREMI BERTOLDINI
PAOLO TORELLI per il Bertoldino migliore Colonna Sonora

MONICA SERRA per il Bertoldino migliore Maschera e Costume

VALENTINA TULLIO per il Bertoldino migliore Effetto Scenico

LAURA PALOPOLI per il Bertoldino migliore Soggetto

Note della Giuria di Carri di Prima categoria

Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra ammirazione complessiva per questo Carnevale di San 
Giovanni. A differenza di altre situazioni, qui si respira un'aria di comunità, di cui il Carnevale diventa 
una delle espressioni, e non un semplice spettacolo.
È molto bella anche la partecipazione di generazioni diverse, dai bambini agli anziani, al lavoro del 
Carnevale.
Abbiamo poi trovato un apporto costruttivo anche in alcuni particolari interventi, come quello del 
signor Santón, che testimonia la forza e la profondità di questa tradizione che speriamo non finisca 
mai! 

Note della Giuria di Mascherate, Carri di Seconda categoria e Premi "Bertoldini"

Esperienza ricca di contenuti.
Molto sentita la tradizione e la "rivalità" che traspare negli Spilli.
Grande autonomia dei partecipanti nei temi da affrontare e proporre, nelle tecniche da usare e 
sperimentare con risultati spettacolari. Grande lavoro alle spalle da premiare e apprezzare.
Esperienza positiva!



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 1 Società OCAGIULIVA
Soggetto: AP. in corso… attendere prego

PITTURA E SCULTURA

Esteticamente ineccepibile.
Introduzione non appassionante.
Buona conclusione “avvelenata”.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si apprezza l’efficacia della costruzione e delle scelte formali e cromatiche, appropriate allo spazio scenico 
della piazza e allo svolgimento della storia rappresentata attraverso sequenze e movimenti.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il soggetto è originale e molto attuale.
La narrazione, molto visiva, affida al colpo di scena finale il senso del carro: un preoccupato messaggio di 
allerta nei confronti del potere delle tecnologie informatiche.

PUNTI

Pittura e Scultura 29
Architettura e Costruzione 30
Soggetto e Svolgimento 29
TOTALE PUNTI 88

1° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 4 Società AFIDI NELLA SCARPA
Soggetto: "Ed ecco verso noi venir per nave…" (canto III)

PITTURA E SCULTURA

Ho apprezzato il mare, i pesci argentati, la balena sugli ombrelli (bellissima), i piccoli “baroni rossi” e le due 
mongolfiere.
E il velivolo degli Arlecchini strambo e pulito.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si apprezza l’originalità e il dinamismo della rappresentazione, in particolare le scelte formali e cromatiche 
delle onde con la barca di carta e i pesci e l’ingresso conclusivo della macchina “leonardesca” guidata dagli 
arlecchini.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Soggetto di grande attualità.
Senza bisogno di un’introduzione vera e propria, la narrazione è affidata al dialogo tra mamma e bambino, 
bello il testo, non retorica, che apre al futuro la “Conclusione” non è affidata ad un colpo di scena 
spettacolare, ma all’irruzione poetica di un gruppo multicolore di bambini.
Belle le invenzioni visive.

PUNTI

Pittura e Scultura 30
Architettura e Costruzione 27
Soggetto e Svolgimento 30
TOTALE PUNTI 87

2° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 6 Società BRÓT & CATÎV
Soggetto: Soggetti smarriti

PITTURA E SCULTURA

Sparite le parole.
L’impaginazione elegante con “Spillo” che lega le generazioni.
(Troppo malinconico se posso dire)

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si apprezza l’efficacia della composizione in relazione alla storia rappresentata, con particolare riguardo agli 
aspetti scenici, all’uso del colore e ai movimenti dei personaggi.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il soggetto è insolito, e trattato con molta sensibilità.
Non c’è necessità di una lunga introduzione; la sceneggiatura è felicemente affidata ad una serie di dialoghi 
non retorici e non banali.
Il registro è poetico; bella l’idea di rappresentare un concetto così astratto come la perdita della memoria 
attraverso una stanza che si svuota, e il “ripopolamento” finale.

PUNTI

Pittura e Scultura 26
Architettura e Costruzione 30
Soggetto e Svolgimento 30
TOTALE PUNTI 86

3° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 3 Società I CORSARI
Soggetto: Allacciamoci le cinture!

PITTURA E SCULTURA

L’aereo per la compagnia più scalcagnata (o mal gestita) del mondo.
Personalmente divertita anche dalle camicie non uniformi da turisti.
Il movimento di coda del velivolo.
Ho colto il divertimento.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si apprezza la costruzione per la sua originalità e l’essenzialità delle soluzioni e dei movimenti, aderenti al 
racconto e coerenti alla successione delle scene.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

La prima parte, quando si è ancora in aeroporto, è un po’ senza sorprese. Sull’aereo la narrazione si anima e 
diventa divertente e allegra.
Bello il “colpo di scena” del pilota-Schettino; bello l’aereo-giocattolo e molto curata la parte visiva.

PUNTI

Pittura e Scultura 30
Architettura e Costruzione 27
Soggetto e Svolgimento 28
TOTALE PUNTI 85

4° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 5 Società I GUFI
Soggetto: Dove tutto è finto, niente è falso, e questo è vero

PITTURA E SCULTURA

Impeccabile scenografia.
Ho apprezzato la danza delle gambe incrociate.
Ho compreso meno l’operazione del barbiere.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si apprezza, nelle forme e nei colori, la soluzione architettonica in rapporto alla coreografia e ai movimenti 
delle figure e ai costumi.
Molto ben eseguita la trasformazione della costruzione nel quadro di un racconto complesso.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Un soggetto molto attuale (e complesso).
L’introduzione molto bella e colta (il testo di Maraini) ma forse non del tutto adatta al contesto; è recitata molto 
bene.
Poi la narrazione diventa più statica (anche se molto elegante!).
Manca forse una conclusione più forte.

PUNTI

Pittura e Scultura 29
Architettura e Costruzione 28
Soggetto e Svolgimento 27
TOTALE PUNTI 84

5° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 8 Società JOLLY & MASCHERE
Soggetto: Sbarellando, sbrodolando, sbordellando ovvero urlando: "Nei secoli fedeli!"

PITTURA E SCULTURA

Ottima la scultura dell’animale fantastico di Orlando.
Ho apprezzato il messaggio conclusivo.
Ho trovato inutile la prima parte (delle studentesse).

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si evidenziano due momenti distinti: il primo senza presenze costruite o architettoniche rilevanti, il secondo
con macchine sceniche complesse ed espedienti altamente spettacolari.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

L’idea iniziale è molto bella: mettere insieme la difesa della cultura e della scuola facendo diventare 
protagonista l’Orlando furioso, prima stropicciato da una giovane “aspirante ministra”, poi con le parole 
poetiche dell’Ariosto.
La prima parte molto statica e un po’ ripetitiva, (anche se molto realistica nel mettere in scena una ragazza 
che si “arrampica sugli specchi” della propria ignoranza).
La seconda parte prende letteralmente il volo, quando i versi visionari dell’Orlando sono illustrati da bellissimi 
colpi di scena.

PUNTI

Pittura e Scultura 29
Architettura e Costruzione 27
Soggetto e Svolgimento 27
TOTALE PUNTI 83

6° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 9 Società MAZZAGATTI
Soggetto: Polvere di stelle

PITTURA E SCULTURA

Mi sono piaciuti sinceramente gli alberi chiusi.
Bella la sorpresa sulla “Dolce vita” ma il carro “animato” funzionava per me solo parzialmente.
Malinconica 2.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si apprezza la componente costruttiva essenziale e le soluzioni formali e cromatiche funzionali alla storia, 
curata anche dal punto di vista dei costumi.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Un registro nostalgico e una narrazione essenzialmente visiva per raccontare la riscoperta archeologica del 
cinema, in un futuro che lo ha cancellato.
Si tratta di una celebrazione del cinema classico, che pur non articolandosi in una vera e propria trama, non 
annoia grazie alle invenzioni visive.

PUNTI

Pittura e Scultura 27
Architettura e Costruzione 27
Soggetto e Svolgimento 28
TOTALE PUNTI 82

7° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 7 Società TRENO
Soggetto: Il Carnevale che verrà

PITTURA E SCULTURA

Divertente sipario.
Belle improvvisazioni acquatiche.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si apprezza la costruzione semplice ed efficace, funzionale allo svolgimento del racconto e all’azione scenica 
dei personaggi.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il registro è decisamente ironico per un soggetto che mette in scena la presa in giro di un’altra società e una 
scherzosa polemica con l’uso delle tecnologie.
La prima parte è più lenta; la seconda diventa più dinamica, con una serie di invenzioni molto divertenti.

PUNTI

Pittura e Scultura 25
Architettura e Costruzione 26
Soggetto e Svolgimento 27
TOTALE PUNTI 78

8° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 1ª categoria N. 2 Società MAISTOF
Soggetto: Quel posto che non c'è

PITTURA E SCULTURA

Ho apprezzato il movimento delle mascelle dei bambini disegnati in alto a sinistra.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Si apprezzano la coreografia e le soluzioni figurative a corredo del carro in un contesto semplice dal punto di 
vista costruttivo e architettonico.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il sapore è chapliniano, un po’ malinconico.
L’impianto narrativo è immediatamente comprensibile; il soggetto è però un po’ retorico e prevedibile nel 
proporre un “ritorno” ad una condizione di felicità da giostraio o circense.

PUNTI

Pittura e Scultura 25
Architettura e Costruzione 26
Soggetto e Svolgimento 26
TOTALE PUNTI 77

9° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 2ª categoria N. 2 Società ACCADEMIA DELLA SATIRA
Soggetto: Se mi piego all'impiego di ripiego

PITTURA E SCULTURA

Di grande impatto l'ingresso del carro aperto!
Lavoro eccellente, impeccabile, l'aspetto creativo molto ben eseguito a attento ai dettagli.
Particolarmente apprezzata la diversità dei volti dei personaggi.
Siete stati fini, delicati, avete saputo gestire tutti gli aspetti, rendendo persino faticoso il riconoscimento delle 
vere sculture.
Riconosciuta l'elevata capacità di gestione del colore, dalla scelta alla stesura. Complimenti!

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Molto bella la presentazione iniziale del carro (ottima premessa), i colori, le stanze, gli elementi d'arredo che 
arricchiscono i dettagli.
L'ho trovato molto articolato e sempre molto equilibrato. Il carro chiuso, aperto e durante i suoi movimenti è 
chiaro e ben leggibile.
Le stanze scorrono, mostrano nuovi spazi, il volume cresce in tutte le direzioni e il risultato finale è 
sorprendente, si trasforma rimanendo armonico e proporzionato in tutte le sue parti.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il tema, sviluppato sapientemente, entra delicatamente nella sfera emotiva del pubblico.
Lo Spillo non invia il messaggio in maniera esplicita e disinvolta, bensì induce lo spettatore a seguire lo 
svolgimento in ogni sua parte.
A mio parere si tratta di una raffinata abilità.
Nel complesso: il mix di tutti gli elementi che caratterizzano lo Spillo è perfettamente curato e armonico.

PUNTI

Pittura e Scultura 30
Architettura e Costruzione 30
Soggetto e Svolgimento 30
TOTALE PUNTI 90

1° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 2ª categoria N. 4 Società FIGLI DELLA BALDORIA
Soggetto: Com'è (s)fatta la felicità

PITTURA E SCULTURA

Tema ricco di sfumature e difficile da proporre.
Ottima la decisione di fare emergere la vostra visione di felicità.
Obiettivo raggiunto!
Semplice, ma di effetto il cambio d'abito e il fine.
Pittura e scultura non ricercata, non travolgente sul fronte tecnico, efficace sul fronte emotivo.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Interessante vedere come un semplice volume iniziale abbia subito una trasformazione.
La "scatola iniziale" si arricchisce, con piccoli movimenti, di figure nascoste, ruota su sé stessa e comincia a 
mutare.
Il risultato finale era un volume cresciuto espanso in linea con il messaggio presentato.
Ho apprezzato i movimenti che hanno portato a mutare con semplici effetti scenici.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

La Società propone un tema caro a tutti: la felicità.
Ed è lodevole l'intenzione di aprire il confronto a grandi e piccini.
Lo Spillo risulta un condensato d'immagini e simboli che, nell'immaginario comune, rappresentano la felicità.
Nel complesso: tutto risulta armonico e gradevole. Forse manca un po’ di originalità.

PUNTI

Pittura e Scultura 26
Architettura e Costruzione 27
Soggetto e Svolgimento 26
TOTALE PUNTI 79

2° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 2ª categoria N. 1 Società ANGELI
Soggetto: 78-18 La storia…

PITTURA E SCULTURA

La condizione stremata viene ben rappresentata, colori spenti, forme poco ricercate, non trasmettono allegria 
e divertimento.
Non occorre essere artisti per trasmettere ciò che si ha dentro, la luce che avete mostrato alla fine dello 
Spillo, dimostra voglia di fare, percezione, sensibilità! Ingredienti essenziali per rinnovarsi! Ed è con quella 
luce che avete illuminato la piazza per tutta la durata della manifestazione.
Il giallo ha fatto da sfondo a tutti gli Spilli.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Una composizione di volumi con pochi elementi essenziali che mi aspettavo entrassero in relazione tra loro, 
ma non è così.
I volumi sono pensati per creare effetti dinamici diversi: ruotano, si aprono e svelano altre ambientazioni, ma 
non mi fanno percepire unicità.
Non c'è interazione tra le parti, non si coinvolgono a vicenda, risultano tre volumi distinti e non una 
composizione dinamica che prende forma.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Certamente 40 anni di storia hanno il loro peso e lo Spillo mira certamente alla celebrazione di questo 
importante anniversario.
Il testo narrativo che accompagna lo svolgimento è ricco di contenuti utili a spiegare la storia della Società e 
alcuni elementi trovano corrispondenza nel carro, purtroppo però manca di immediatezza.
Nel complesso: lo Spillo mira ad illustrare gli elementi fondanti della Società ma non valorizza abbastanza il 
messaggio che intende trasmettere.

PUNTI

Pittura e Scultura 23
Architettura e Costruzione 20
Soggetto e Svolgimento 24
TOTALE PUNTI 67

3° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Carro di 2ª categoria N. 3 Società GLI UMARÈL
Soggetto: Anno zero

PITTURA E SCULTURA

Lo Spillo mostra difficoltà nel collegare una serie di "regole" necessarie per fare decollare un progetto.
Risultato: poco efficace!
Apprezzatissimo l'entusiasmo e la grinta, ma non basta per emergere.
La ricerca, la conoscenza e la sperimentazione vi aiuteranno.

ARCHITETTURA E COSTRUZIONE

Il carro si presenta in partenza come una composizione compatta e grigia di volumi che acquistano colore nel 
corso dello Spillo.
Il risultato nella sua semplicità mi ha mostrato dinamicità e vivacità ma non mi ha convinto del tutto. Non si è 
vista una vera e propria trasformazione dello spazio, una rottura con gli schemi, anche dal punto di vista del 
volume (grigio e compatto).

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Avete deciso di misurarvi con un argomento sì attuale, ma complesso. Bisogna quindi riconoscervi il merito di 
aver avuto coraggio.
La sfida lanciata dal tema è aperta ma lo svolgimento risulta a tratti poco chiaro e un po’ sommario.
Soprattutto il finale appare depotenziato, penalizzando il tutto.
Punto di forza: siete giovani e freschi d'energia, sicuramente con il tempo riuscirete ad affinare la tecnica.

PUNTI

Pittura e Scultura 20
Architettura e Costruzione 24
Soggetto e Svolgimento 22
TOTALE PUNTI 66

4° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Mascherata di gruppo N. 2 Società LA CARIOLA
Soggetto: Lavori in corso

MASCHERE E COSTUMI

Semplici le raffigurazioni ed i costumi, ma efficaci per dare completezza allo Spillo.
La creatività va di pari passo con lo svolgimento.
Molto apprezzato il "fare", l'"agire", il "pensare"!
Valorizzare tutti questi aspetti è stato vincente.

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

All'inizio la scenografia mi è parsa spoglia, ma con il proseguire dello Spillo si è arricchita di elementi.
Le maschere hanno coinvolto tutto lo spazio della piazza con un ingresso progressivo di comparse 
mascherate e di carri a supporto della coreografia.
La staticità iniziale è stata sostituita da colore e movimento, rendendo la coreografia ricca e articolata.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Il tema, decisamente attuale, è stato forse un po’ banalizzato.
All'inizio lo Spillo sembra procedere a rilento poi pian piano prende vigore.
Per contestualizzare meglio le varie scene forse sarebbe risultato efficace l'introduzione di dialoghi o voce 
narrante.
Nel complesso: un discreto lavoro di gruppo.

PUNTI

Maschere e Costumi 27
Coreografia e Scenografia 30
Soggetto e Svolgimento 18
TOTALE PUNTI 75

1° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Mascherata di gruppo N. 3 Società RAPE E FAGIOLI
Soggetto: "Mi sono perso qualche cosa?"

MASCHERE E COSTUMI

Si inizia bene, si arriva a metà con un po’ di confusione e si finisce con un nì!
Emerge l'aspetto creativo, ma dopo pochi istanti dall'inizio dello Spillo diventa invisibile.
La danza prende tutta la scena fino alla fine.

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

Molto bello il carro principale che funge da scenografia allo Spillo.
Il cambio di sfondo grazie al movimento girevole conferisce dinamicità alla scena che si allarga all'intera 
piazza.
Il tutto si è arricchito con la coreografia delle maschere che alternandosi nel ballo hanno dato ritmo, a volte 
con un po’ di confusione, alla storia.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Lo Spillo trasmette positività ed allegria.
La sequenza dei balli rende la piazza viva e colorata.
Meno curato appare invece lo sviluppo del tema, la storia sembra passare in secondo piano.
Nel complesso: lo svolgimento è poco equilibrato, svuotandosi di contenuto in alcune parti, ma nell'insieme 
gradevole.

PUNTI

Maschere e Costumi 26
Coreografia e Scenografia 28
Soggetto e Svolgimento 20
TOTALE PUNTI 74

2° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Mascherata di gruppo N. 1 Società AL ZAVAI-RI
Soggetto: Telefono azzurro metamorfosi di un servizio

MASCHERE E COSTUMI

Molto attuale! Talmente attuale e sentito come tema che l'aspetto creativo viene messo da parte, un vero 
peccato!
Molto apprezzato il tema e lo Spillo

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

La scenografia proposta è stata essenziale, (e la semplicità non è un aspetto negativo) e poco valorizzata.
Lo scorrere delle immagini di sfondo e il poco dinamismo nelle scene hanno contribuito a rendere il tutto un 
po’ statico.
Solo alla fine, con l'ingresso di altre maschere, si è percepito maggiore movimento nella rappresentazione.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Apprezzabile il dinamismo delle varie scene.
Il "telefono azzurro" viene reinterpretato in chiave leggera come lo strumento di aiuto e supporto agli uomini.
L'ironia pervade tutto lo Spillo generalizzando un po’ sul ruolo degli uomini e delle donne.
Nel complesso: il lavoro è fluido e ben calibrato, senza eccellere nei particolari.

PUNTI

Maschere e Costumi 23
Coreografia e Scenografia 20
Soggetto e Svolgimento 19
TOTALE PUNTI 62

3° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Maschera singola N. 1 Società SANTÓN
Soggetto: La mî medgéina

MASCHERE E COSTUMI

Nella sua semplicità, estremamente geniale!
Grande cura nei dettagli, scultura ben eseguita nonostante le dimensioni, travestimento in linea con il tema.

Risultato eccellente!

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

Scenografia essenziale ma decisamente efficace al fine di accompagnare la narrazione.
Una semplice scatola con effetto a sorpresa accompagnata da una piacevole e simpatica coreografia.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

Santón, dimostrazione vivente di longevità, ci racconta con amabile ironia, quale sia la "sua" medicina, elisir 
di salute.
Il messaggio che ne scaturisce risulta chiaro sotto vari aspetti; le scarpe che fuoriescono dalla scatola, il titolo 
della "Sodasidar" e lo spogliarello… sono un esplicito invito a vincere la sedentarietà.
Nel complesso: chiaro, semplice ed efficace.

PUNTI

Maschere e Costumi 30 e lode

Coreografia e Scenografia 30
Soggetto e Svolgimento 28
TOTALE PUNTI 88

1° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Maschera singola N. 2 Società OCARON
Soggetto: Bradisismo di un supereroe

MASCHERE E COSTUMI

Simpatico e divertente!
Incisivo il costume, nota dolente sul fronte creativo dei supporti. Peccato!

COREOGRAFIA E SCENOGRAFIA

Lo Spillo è stato improntato sul gioco.
A risaltare sono stati la simpatia e il costume caratteristico, meno forti l'aspetto scenografico e coreografico 
che non sono emersi.

SOGGETTO E SVOLGIMENTO

In bilico tra tradizione e novità, Ocaron ha deciso di puntare sul dialetto: scelta che reputo coerente con il 
contesto socio-territoriale.
Con pochi elementi riesce a coinvolgere il pubblico con leggerezza e ironia.
Punto di forza: resta fedele alle proprie caratteristiche, da cui sappiamo esattamente cosa aspettarci!

PUNTI

Maschere e Costumi 25
Coreografia e Scenografia 25
Soggetto e Svolgimento 24
TOTALE PUNTI 74

2° CLASSIFICATO



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PREMIO BERTOLDINO
"Marino Serrazanetti "

MIGLIORE
COLONNA SONORA

L'impatto emotivo forte, lo spessore artistico e la coerenza con la narrazione, oltre all'originalità e alla qualità 
tecnica, sono stati, a mio parere, fattori pienamente centrati da diverse società e la scelta non è stata certo 
facile.
Le emozioni però arrivano ancora più forti quando sono varie e mutevoli e a volte inaspettate, come la 
dinamica di cui la musica ha bisogno per non risultare piatta, i piano e i forte della sua esecuzione è 
un'interpretazione che può essere fatta anche di silenzi.
Durante la prima parte dello Spillo del Jolly & Maschere, l'accompagnamento musicale è stato quasi 
inesistente, ma proprio questa è stata la scelta che ha permesso che l'impatto fosse al massimo quando la 
musica è partita sul gran finale, emotivamente fortissima e un tutt'uno con la rappresentazione scenica.
Davvero emozionante.

Carro di 1° categoria N. 8 Società JOLLY & MASCHERE
Soggetto: Sbarellando, sbrodolando, sbordellando ovvero urlando: "Nei secoli fedeli!"



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PREMIO BERTOLDINO
"Gino Pellegrini "

MIGLIORE
EFFETTO SCENICO

Come migliore effetto scenico mi sento di premiare i "Jolly & Maschere" che con un emozionante 
coreografia volante ha catturato l'attenzione e lo stupore di tutti.
Un effetto scenico che ha contribuito ad accentuare l'aspetto romantico della letteratura classica 
narrata in quel momento.
È stato un effetto inaspettato e sorprendente.

Carro di 1° categoria N. 8 Società JOLLY & MASCHERE
Soggetto: Sbarellando, sbrodolando, sbordellando ovvero urlando: "Nei secoli fedeli!"



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PREMIO BERTOLDINO
"Giorgio Borghesani "

MIGLIORI
MASCHERE E COSTUMI

È stato molto difficile assegnare questo premio; le società hanno saputo attirare ed emozionare lo 
spettatore, diverse sono state le modalità creative, ma sempre molto efficaci.
Il premio Bertoldino per la migliore maschera e costume va a chi ha saputo creare e dare 
importanza ai materiali, rendendoli forti protagonisti dello Spillo.
L'Ocagiuliva vince questo premio per l'indiscutibile capacità creativa, per l'impeccabile manualità e 
cura dei dettagli.
Il gioco di luci, forme e colori hanno armonizzato l'intero svolgimento; la finezza, la delicatezza dei 
personaggi mascherati hanno completato e arricchito l'intera opera d'arte. Complimenti!

Carro di 1° categoria N. 1 Società OCAGIULIVA
Soggetto: AP. in corso… attendere prego



144° CARNEVALE STORICO SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PREMIO BERTOLDINO
"Giansebastiano Sani "

MIGLIORE
SOGGETTO

Lavoro eccellente!
In primis l'aver affrontato un argomento così delicato porta a pensare che, da parte vostra, ci sia 
stato un immenso e faticoso lavoro di squadra, non certo scontato ma produttivo.
Siete riusciti a conquistare l'empatia del pubblico.
Certo la leva emotiva non è facile da maneggiare, ma voi lo avete fatto con estrema cura e 
sensibilità. Questo traspare ed è evidente su tutti i fronti.
Lo storytelling che avete raccontato e rappresentato è magistrale ed equilibrato.
Complimenti!

Carro di 1° categoria N. 6 Società BROT & CATIV
Soggetto: Soggetti smarriti
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