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ReBertoldo cerca nuovi collaboratori

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

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

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

Copertina a cura della società Ocagiuliva (vincitrice dell’edizione 2018) elaborata da Maria Chiara Ziosi.

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

e Mario Mezzanotte.

per le fotografie si ringraziano   Stefano Armaroli, Simone Bastia, Marco Bratti, Francesca Bolognini, Fabio Buttieri, 

Valeria Cavallari, Simone Cremonesi, Loris Fontana, Marco Melotti e Gian Paolo Veronesi.

hanno collaborato a questo numero   Adelmo Manferdini, Andrea Cortesi, Andrea Negroni 

e Roberto Serra (Bertéin d Sèra).

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

Il gruppo del Circolo Fotografico “Il Palazzaccio” nella foto di loro stessi.
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Cari lettori,
anche l’edizione 2018 del Carnevale storico persicetano, ormai terminata, si è rivelata ricca di passione, creatività 
e divertimento. Vi è stata grande partecipazione di pubblico sia in tribuna, anche quest’anno sold-out, sia durante 
il corso, complice sicuramente il bel tempo.

Quest’anno il nostro speaker Sergio Vanelli è stato affiancato da Rosanna Lodi, che ha assunto ufficialmente il 
ruolo di “madrina del Carnevale”, accompagnandolo durante le due domeniche e aggiungendo un tocco di femmi-
nilità e leggerezza alla manifestazione. 

L’essere divenuti soci di Carnevalia, insieme ai più importanti carnevali storici d’Italia, ci ha dato lo stimolo al 
rinnovamento, a partire dalla nostra immagine, il logo dell’Associazione che, in seguito a regolare bando, è stato 
reinventato e verrà presentato ufficialmente durante l’edizione del Carnevale di primavera che si svolgerà sabato 
5 maggio. 

Continua il prezioso lavoro svolto dai nostri carnevalai per i più piccoli, volto a trasmettere questa “malattia” 
grazie al progetto “Carnevaliamo” che ha visto coinvolti i bambini di alcune classi della scuola primaria e secon-
daria di San Giovanni in Persiceto. I nostri carristi in erba potranno presentare il frutto del lavoro svolto in aula e 
nei cantieri durante il Carnevale di primavera a partire dalle ore 16. 

A chiudere le manifestazioni collegate al mondo del carnevale non mancherà la tradizionale Sagra di Re Bertol-
do, giunta ormai alla settima edizione, che si svolgerà il secondo ed il terzo weekend di giugno. Anche quest’anno 
la creatività dei nostri carnevalai incontrerà la tradizione della cucina, che si potrà gustare recandosi allo stand 
gastronomico; non mancate poi di assistere ai tanti spettacoli che ci accompagneranno in questo ormai consueto 
appuntamento. 

Questa prima stagione carnevalesca da Presidente si sta ormai avviando verso il finale; non posso non ringrazia-
re tutti coloro che si sono impegnati nel far funzionare la complessa macchina organizzativa, regalando a tutta la 
comunità uno dei beni più preziosi che ciascuno possiede, il proprio tempo; l’unione di tanti singoli ha creato una 
squadra vincente. Grazie a tutti e continuate a sostenere e promuovere il nostro Carnevale!

Andrea Angelini
Presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto

Editoriale
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La premiazione dei vincitori del concorso 
InstaCarnival #rebertoldo social 

avverrà in Piazza del Popolo 
il giorno sabato 5 maggio 

al termine della sfilata 
del Carnevale di Primavera. 

Le foto vincitrici sono state selezionate 
dal Circolo Fotografico “Il Palazzaccio”. (Martino Bonfiglioli)

Da persicetano trasferito a Bologna 
ci tenevo a mostrare a mia moglie il 
famoso spillo del carnevale di San 
Giovanni in Persiceto. I miei geni-
tori ci hanno regalato il biglietto per 
Natale e così abbiamo passato due 
domeniche fantastiche. Lo Spillo è 
uno spettacolo unico ed ogni anno 
le società in gara riescono a stupirci 
sempre di più. Quando ho visto arri-
vare la ballerina sospesa dei Jolly & 
Maschere mi è venuta la pelle d’oca 
e ho cominciato a scattare decine di 
fotografie cercando di immortalare ed 
esprimere nel migliore dei modi l’e-
mozione che stavo provando.

Il Carnevale di Persiceto non è solo 
uno spettacolo ma è la nostra identità 
e ho voluto condividere questa identi-
tà, che fa parte anche di me, con tutti 
i miei follower perché penso sia uno 
dei modi per ripagare tutte le persone 
che, di anno in anno, si impegnano 
per realizzare questo capolavoro.

(Francesca Fioretti)

La foto è un dettaglio del nostro car-
ro che descrive il nostro stato d’animo 
dopo aver concluso lo Spillo.

Pensi che è finita e allora l’ansia e 
l’agitazione se ne vanno e arriva l’e-
mozione più bella, cioè la felicità!

(Gabriele Venuti)

Non sono persicetano, ma è il se-
condo anno che vengo da Milano per 
seguire il Carnevale. Il mio caro ami-
co Martino mi ha fatto conoscere que-
sta fantastica festa nel 2017 e anche 
quest’anno non ho potuto rinunciare! 
La foto è stata scattata ai coriandoli 
proprio come simbolo di gioia e felici-
tà; ho cercato di catturare l’emozione 
di quel momento attraverso la foto-
grafia.

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

Concorso #rebertoldo  

Per tutte le giornate di apertura della Sagra di Re Bertoldo, 
e negli stessi orari, sarà possibile visitare, 

presso la sala mostre della biblioteca Giulio Cesare Croce, 
una mostra fotografica sul Carnevale 2018 

curata e allestita dal Circolo Fotografico il Palazzaccio.
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CARNEVALE 
DI PRIMAVERA

MAGGIO
2018 SAN GIOVANNI

IN PERSICETO
DALLE 19:00 ALLE 23:305

SABATO

IN CASO DI MALTEMPO 
IL CARNEVALE DI PRIMAVERA 

E CARNEVALIAMO 
SARANNO RINVIATI A
SABATO 19 MAGGIO

Programma
Ore 16:00   Carnevaliamo, sfilata e Spillo dei carri dei bambini in Piazza del Popolo. 
         La sfilata terminerà alle ore 17:30.
Ore 19:30   Corso mascherato, sfilata di carri e mascherate; i carri continueranno a sfilare fino alle 23:30.
         Le società Ocagiuliva e Figli della Baldoria terranno il carro fermo e offriranno intrattenimenti  
         sul posto mentre il carro della società Gli Umarèl fungerà da palco in Piazza del Popolo.
Ore 21:30   Piazza del Popolo, premiazioni del concorso per il nuovo logo. 
Ore 22:30   Piazza del Popolo, premiazioni del concorso fotografico #rebertoldo.
Ore 22:45   Piazza del Popolo, premiazioni dei carri per “migliore illuminazione”, “miglior costume” e 
         “miglior intrattenimento del pubblico”.
La Corte di Re Bertoldo gestirà un gazebo in Piazza del Popolo e distribuirà bevande al pubblico.

Sabato 5 maggio si svolgerà l’ormai consueto Carnevale di Primavera. La manifestazione sarà ancora 
una volta caratterizzata dalla sfilata dei carri e delle mascherate in versione serale con seguente pre-
miazione degli stessi per le tre categorie di giudizio: miglior illuminazione, migliori costumi e miglior 
intrattenimento del pubblico.    

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

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

Durante la manifestazione saranno premiati i vincitori del concorso per il nuovo logo dell’Associazio-
ne e del concorso instagram #rebertoldo.

Carnevale di Primavera
sabato 5 maggio 2018 p
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Tel: 3470557676 (Marzio Cavazzoni)
FOTO DI SONIA GUIZZARDI

(Sonia Guizzardi)

Negli anni di Carnevaliamo di volontari ce ne sono stati tanti e tanti si stanno appassionando a questo progetto, non riusciamo a met-
terli tutti in questo numero ma li metteremo più avanti, promesso.

Ringraziamenti speciali:

Ai piccoli e grandi carnevalai 
Hanno partecipato a questo progetto gli studenti delle scuole Elementari Quaquarelli, Romagnoli e Medie Mameli.
Come dice il Bencio: Usate la fantasia! Grazie per averlo fatto.

Alle Maestre, alla Prof. Pederzoli e ai Dirigenti scolastici
Grazie per la possibilità espressiva che avete dato ai vostri studenti.

Alle Società Carnevalesche e Associazione Carnevale Persiceto
Questo è un grazie che ci diciamo da soli per il tanto lavoro e la tanta passione messa nel progetto. 
 
Al dottor Gianluca Cazzoli
Grazie sponsor per la fiducia.

Adelmo (Mazzagatti)   Adelmo Manferdini   Andrea non abbiamo foto
Alex (Ocagiuliva)   Alex Bortolotti  Infortunato, mi spezzo ma non mi piego
Andrea (I Corsari)  Andrea Cavana  Il Press biancone lucente
Balba (Brót & Catîv)  Paolo Balbarini  Lo storico… risponde a tutte le domande (e ci commuove sempre)
Bencio (Figli della Baldoria)  Enrico Bencivenni C’è! E’ Carnevaliamo
Caretti (I Gufi)    Marco Caretti   Only carnival thanks
Cenna (I Gufi)    Pierpaolo Cenacchi   Architrave
Chiara (I Gufi)    Chiara Madiai   Affetta polistirolo
Chicco (Jolly & Maschere)  Fabrizio Cotti   Ci sono...insieme a Mario!
Dany (I Gufi)    Daniela Monari  Cecchino della satira
Enea (Maistóf)   Enea Vezzali  un Stof, nuova leva
Francy (La Cariola)  Francesca Ventura Nuova leva
Gegge (I Gufi)    Eugenia Bencivenni   Ci manchi!
Giulia (Accademia della Satira)  Giulia Prosdocimi   La Bella
Hamid (Brót & Catîv)   Hamid Nassih   Il silenzioso presente e disponibile
Ila (I Gufi)   Ilaria Moratelli  mascotte
July (I Gufi)   Julianna Goz  Operativa con cantina magica
Kate (Ocagiuliva)   Caterina Landi  Mi dite cosa devo fare … io lo faccio!
Mario (Jolly & Maschere)  Mario Mezzanotte Ci sono!
Marty (I Gufi)    Martina Forni  Assente… per ora!
Matte (Gli Umarèls)   Matteo Serra  Studio? Ok faccio carnevale
Maura (Accademia della Satira) Maura Cavazzoni Risolutrice suprema dei problemi irrisolvibili
Miky (I Gufi)    Michela Giovannini Nostra Signora agnostica e ostica
Monia (La Cariola)   Monia Roncarati  La blonde con aplombe
Monica (La Cariola)   Monica Bizzarri  La segretaria con licenza di stampa
Morgana (La Cariola)   Morgana Pederzoli Nuova Leva
Nic ((Figli della Baldoria)  Nicholas Baraldo   Faccio lo spiegone del carro
Paolo (Gli Umarèls)   Paolo Di Natale  Assunto
Serra (Ocagiuliva)   Andrea Serra  Tocco magico
Silvia (I Corsari)  Silvia Panzetta  Ci sono, si fa!
Sonji (Figli della Baldoria)  Sonia Guizzardi  Abracadabra e abbiamo Carnevaliamo
Suonolo (I Gufi)    Sergio Forni   Nano audiofilo
Vanelli (Jolly & Maschere)  Sergio Vanelli   The voice
Wic (Accademia della Satira) Michele Magoni  POP … si può fareeeeee, con calma!

Carnevaliamo: si usa la fantasia, s’insegna a lavorare divertendosi in compagnia, è un momento dove gli studenti della scuola Primaria 
e Secondaria imparano a stare insieme, condividendo idee, discutendo progetti e portando a termine un obiettivo comune, lo Spillo, 
che ancora non è così spettacolare come i carri grandi, ma sono spettacolari i piccoli/grandi carnevalai.
Tutto questo non sarebbe possibile senza i volontari carnevalai che nonostante gli impegni riescono a far funzionare questo progetto.

Vorrei presentarvi alcuni di loro in ordine alfabetico:
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1 2 3

4 5

6 7 8 9

Domenica 10 giugno 2018 alle 
ore 12:30, nell’ambito della 

Sagra di Re Bertoldo, sarà 
organizzato un pranzo 

dedicato a Carnevaliamo, 
organizzato in collaborazione 
con i comitati genitori delle 

scuole interessate. 
Per informazioni e 

prenotazioni: 
carnevaliamo40017@gmail.

com, 3336883134 
(Sonia Guizzardi).
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Forno e pasticceria artigianale
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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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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 29
Esteticamente ineccepibile.
Introduzione non appassionante.
Buona conclusione “avvelenata”.
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 30
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 - PUNTI 29 
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.
TOTALE PUNTI   88

(Marina Forni)

Ohhhhhh.
Uno spettatore dall’udito acuto potrebbe aver percepito un mal tratte-

nuto collettivo sospiro di sollievo accompagnare la proclamazione dell’O-
cagiuliva come nuovo campione del Carnevale persicetano. Entrano in 
Piazza con circospezione. Sono i secondi di prima categoria ad essere pre-

miati, quindi è ancora troppo presto per aver già interpretato i criteri di giudizio adottati quest’anno. Vuoi vedere che neanche a questo giro 
ce la fanno a vincere, neanche nell’anno in cui i Gufi hanno volontariamente deciso, bontà loro, di passare il testimone ad altri? La preoccu-
pazione si manifesta in uno scaramantico “4° classificato” scritto in modo improvvisato su un cartello. 

E invece no. È proprio l’anno giusto. Si ritorna in vetta. Con un enigmatico 88 che li tiene lì fino all’ultimo, l’Ocagiuliva porta a compimento 
la propria liberatoria traversata nel deserto dei piazzamenti buoni ma non buonissimi.

Il carro vincitore è d’altra parte il più completo. Soggetto ironico e facilmente percepibile: il tema non particolarmente originale della 
schiavitù dell’uomo soggiogato dalla tecnologia viene codificato in modo intelligente in chiave biblica. Eleganza estrema nella scultura e nella 
gradazione dei colori. Bellissimo già da chiuso. Accademico. Il tecno-diluvio grigio-nero iniziale lascia il posto alla Creazione, di un bianco 
paradisiaco, colorato nel corso dello Spillo per mezzo di pop up floreali e soprattutto di una pioggia di coriandoli tale da oscurare la Piazza. 
Costumi curatissimi. Forse c’è qualche rallentamento nella trasformazione e manca un momento davvero da brivido ma il lavoro complessivo 
merita decisamente il maggiore riconoscimento.

AP. in corso... attendere prego

OcagiulivaSoc.

1° CLASSIFICATO 1  CATEGORIA
a
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 30
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 - PUNTI 27
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 - PUNTI 30 
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 “Conclusio-
ne” non è affidata ad un colpo di scena spettacolare, ma all’irruzione poetica di un 
gruppo multicolore di bambini.
Belle le invenzioni visive.
TOTALE PUNTI   87

(Marina Forni)

Un risultato onestamente inaspettato il secondo posto per gli Afidi nella Scarpa. 
Un carro passato abbastanza in sordina nelle discussioni post Spilli ma, a guardarlo 
bene, un carro coraggioso. Coraggioso per la scelta del tema, sicuramente poco 
“carnevalesco” ma di grandissima attualità, coraggioso per aver deciso di dare voce 
a persone che molto difficilmente troveremmo sedute in tribuna o affacciate alla 
finestra della giuria, quindi correndo il rischio di non suggestionare la componente 
emotiva dello spettatore. Coraggioso nella scelta dei materiali: ottimo l’intreccio 
di lamiera e legno a rendere benissimo l’idea del barcone fatiscente. Coraggioso 
per l’accostamento del viaggio dei migranti alle icone del Carnevale. La narrazione 
molto lineare e volta a spiegare le aperture del carro riprende il concetto notoria-
mente trattato ne “La vita è bella” della lettura di una tragedia in chiave di gioco e 
questo parallelismo, forse un po’ troppo pedissequo, viene apprezzato dalla giuria. 
Un carro comunque molto ricco. Gli Afidi dimostrano ancora una volta una notevole 
capacità di sfruttare lo spazio della Piazza per ampliare il palcoscenico e contem-
poraneamente mettere in secondo piano il fatto che il carro non subisca una vera 
trasformazione nella sua struttura iniziale. Non importa, la percezione di un cambia-
mento, di uno Spillo, c’è ed è evidente; buona la colonna sonora.

Una bella sorpresa per gli Afidi nella Scarpa, che, dopo aver vissuto nel recente 
passato la paura della retrocessione, si confermano sul podio per il secondo anno 
consecutivo, migliorando addirittura la loro posizione.

“Ed ecco verso noi venir per nave…” (canto III)
Afidi nella ScarpaSoc.

1  CATEGORIA
a2° CLASSIFICATO
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 26
Sparite le parole.
L’impaginazione elegante con “Spillo” che lega le generazioni.
(Troppo malinconico se posso dire).
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 30
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 - PUNTI 30 
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 “ripo-
polamento” finale.
TOTALE PUNTI   86

(Barbara Nanni)

Questo carro ha sicuramente scosso l’anima di ognuno di noi, chiunque 
potrebbe immedesimarsi e sentirsi uno dei protagonisti di questo Spillo, esat-
tamente come nella realtà di tutti i giorni. L’opinione pubblica persicetana è 
divisa a metà tra coloro che lo definiscono “poco carnevalesco”, privo di satira, 
e chi, al contrario, toccante e commovente per l’eleganza con cui ha saputo 
affrontare una delle malattie neurodegenerative tra le più terribili della nostra 
epoca: l’Alzheimer.

Padre, figlia e nipote vanno in tribuna per la visione degli Spilli del Carnevale 
di Persiceto in attesa del carro, che entra in piazza con colori dai toni pastello 
chiaro, accompagnato da una serie di accessori personali, giocattoli e casalinghi 
tra cui un cappello, un paio di scarpe, un bicchiere, un mappamondo ed altro 
ancora. Al centro del carro la ricostruzione di una foto di gruppo i cui figuranti 
non sono altro che la famiglia del signore che è seduto in tribuna.

La voce narrante della figlia racconta e descrive il decorso della malattia, 
come giorno per giorno ha visto il padre svuotarsi dai ricordi e dalle persone 
che hanno fatto parte della sua vita. Seguendo il racconto della voce narrante, 
gli accessori a corredo del carro, ad uno ad uno, escono di scena così come le 
persone dell’ultima foto di famiglia, fino a lasciare solo la valigia dei ricordi. E 
nel momento in cui, dialogando con la figlia e il nipote, non riesce più nemme-
no a riconoscere se stesso, la valigia si apre, la piazza si riempie, il carro si svela 
e si colora di tutti i particolari legati ai ricordi della sua vita: la casa sull’albero, 
l’uva che pigiava coi piedi insieme alla moglie da ragazzi, l’aquilone che aveva 
aggiustato a seguito di un dispetto tra le due figlie, la scatola delle caramelle, le 
gru di carta del nipote, la pentola con i tortellini, tutto ciò, insomma, che aveva 
lasciato nella memoria dei suoi cari.

E così, al successivo Carnevale, il nipote in tribuna, nel ripetere una delle frasi 
del nonno “si gela il culo”, ci lascia col pensiero che nessuno muore finché vive 
nel cuore di chi resta.

Soggetti smarriti
Brót & CatîvSoc.

1  CATEGORIA
a3° CLASSIFICATO
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 30
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 - PUNTI 27
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 - PUNTI 28 
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.
TOTALE PUNTI   85

Quale sarà mai il filo logico che unisce Alitalia e Costa Concordia se ci 
allontaniamo per un attimo dalla semplice dicitura “trasporti”? Per un 
velato lugubre senso di coerenza verrebbe da pensare, anche se in modo 
assolutamente differente nei due casi, alla parola “disastro”. Eppure, no-
nostante ciò, i soggettisti che hanno ideato questo Spillo sono riusciti 

nell’intento di strappare risate al pubblico in tribuna senza urtare, credo, la sensibilità di nessuno e proponendo uno spettacolo che li ha por-
tati a conquistare il quarto posto. I Corsari hanno nello Spillo, da sempre, il fulcro del loro lavoro e, proprio grazie alla storia che raccontano, 
anno dopo anno si dimostrano in grado di rivaleggiare con società che vantano talenti migliori.

Il carro che entra in piazza rappresenta un aereo che si appresta al decollo ma una serie di “problemi”, tra cui la perdita di un motore e la 
mancanza di carburante con relativo rifornimento in stile self-service, fanno compiere agli improbabili passeggeri gesti scaramantici e toccati-
ne a vario titolo sperando che la forza di gravità non abbia la meglio. Finalmente, risolti i problemi, l’aereo decolla. Improvvisamente si scopre 
che il pilota altri non è che O’ Capitano Francesco Schettino che, col suo fare da scugnizzo e, dopo essersi esibito nel tanto famigerato inchino 
(stavolta non all’Isola del Giglio bensì al Sindaco Lorenzo Pellegatti), se ne va allegramente con tanto di sigaretta in bocca sulle note di Love 
Boat scorrazzando, è il caso di dirlo, per cieli e mari. Come dire, un uomo solo al comando e che Dio ce la mandi buona! Spillo divertente che, 
nella sua semplicità, dona qualche minuto di spensieratezza. Bravi! E, per finire, il carro era visibile anche a chi non ha pagato per vedere lo 
spettacolo dato che lo si apprezzava a 360°. Davvero altruisti I Corsari!

(Roberto Melotti)

Allacciamoci le cinture!
I CorsariSoc.

a1  CATEGORIA4° CLASSIFICATO

22



p
er

si
ce

to
.i
t

ca
rn

ev
a
le

23



GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 29
Impeccabile scenografia.
Ho apprezzato la danza delle gambe incrociate.
Ho compreso meno l’operazione del barbiere.
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 28
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 - PUNTI 27 
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.
TOTALE PUNTI   84

(Paolo Balbarini)

Quest’anno i Drufi hanno sbarigato rumando cianciafraglie a cacaloge. Bistroccolando il monumone sgavato hanno tracassato amorilli e 
basilioni. Sfenacchi e Gronghetti baloccolavano in verbizie che, cazzando, non lucifiscono sul gniffo: “A Cassavale giuliveranno scarpafidosi 
e girutti balattivi!” Con i criptoporni stranidiosi calati sui pitanferi supigni, convoltigiavano le sguince allicchere di budrince. Smarmellando 
il fribbio delle lappime aggretucciate, attramigarono il cratto con i balsamieri che morgavano i pitrigni. Stanelli dal caltone agglarice i finfoli 
straquasciando le orgicaglie ai morzacacchi e ai gloriconi. Sulla stipazza la busica ci zunfrega sdranandoci e trodigendoci con buriagi e rubizi. 
Siretoldo gnegnola bifercando e incanticando drighi tra memmole grognute che non vercigognano. Chissà se hanno visto uno squiridio e un 
bifercato coterbalo che incalla e tantalla? Per la mapigione del drunillo dei Drufi mognava marcagiar l’Appappap frullecchiante sull’Arcoid e 
sulla Melosa; tablate brencolando un fronfero gonzuto che chi rispaffera si tascheggia il vecchio troncialone!

Dove tutto è finto, niente è falso, e questo è vero
I GufiSoc.

5° CLASSIFICATO 1  CATEGORIA
a
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 29
Ottima la scultura dell’animale fantastico di Orlando.
Ho apprezzato il messaggio conclusivo.
Ho trovato inutile la prima parte (delle studentesse).
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 27
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 - PUNTI 27 

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 spec-

chi” della propria ignoranza).
La seconda parte prende letteralmente il volo, quando i versi visionari dell’Orlando sono illustrati da bellissimi colpi di scena.
TOTALE PUNTI   83

(Nicolò Zambelli)

La sorte ha voluto che il carro della società Jolly & Maschere si aggiudicasse il premio numero 6, numero che appare esattamente a metà 
rappresentazione e che identifica l’intensità e la realizzazione di questo carro: sufficiente.

Lo Spillo è spaccato in due parti, sia dal punto di vista dinamico, che da quello emozionale e comunicativo. La critica alla Buona Scuola, 
recitata proprio dalla sua fautrice in erba, risulta funzionale solo negli intenti: la gag iniziale si arena dopo i primi minuti in un ripetersi di bat-
tute, lasciando la scena statica e facendo distogliere l’attenzione del pubblico. È un peccato, perché questo distoglie l’attenzione anche dalla 
storpiatura dell’Orlando, che faceva sorridere. Conclusa l’interminabile scena, ritorna il numero 6 (politico) e l’autocritica si ferma, lasciando 
spazio alla vera identità di questo Spillo: la Luna. 

Dopo la recita dei primi versi dell’Orlando (quello vero), inaspettatamente arriva un pallone aerostatico bianco, con appesa una figura 
anch’essa in bianco, elegantemente danzante nel vuoto. Improvvisamente il mio desiderio che questo Spillo termini al più presto evapora per 
via dell’eleganza, bravura e delicatezza della fata della luna bianca che è riuscita ad incantare un’intera tribuna con un’esibizione mai vista 
nella storia del Carnevale persicetano. È stato lo Spillo più chiacchierato, la danzatrice del cielo era nella bocca di tutti! Contemporaneamente 
entra il “mezzo di trasporto” storico di Orlando, l’Ippogrifo. Dal carro si erge questo ibrido essere che inizia a roteare su sé stesso, affiancato 
dalla leggiadria della ballerina. Il tutto sotto i versi del capolavoro di Ariosto. L’atmosfera è poetica.

Non è solo mia opinione dire che l’ultima parte ha salvato lo Spillo, facendolo arrivare, scolasticamente parlando, ad un 6. Il messaggio è 
chiaro e forte: la nostra ragione, persa sulla luna, così come il senno di Orlando, deve essere recuperata attraverso la cultura e la conoscenza. 
Lo Spillo è una difesa della nostra identità e della nostra storia contro la politica dell’ignoranza; lo fa utilizzando simboli forti e riferimenti 
culturali all’altezza. Con il senno di poi, togliendo la ripetitiva parte iniziale, lo Spillo guadagnerebbe il doppio, perché l’emozione finale vale 
tutta l’attesa iniziale.

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

Jolly & MaschereSoc.

1  CATEGORIA
a6° CLASSIFICATO
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La società di prima categoria Mazzagatti si presenta per ultima in piazza per 
effettuare il proprio Spillo; per questo motivo purtroppo parte penalizzata. Non 
dovrebbe succedere che la manifestazione nel giorno dello Spillo duri così tanto 
e il pubblico tenti la fuga prima di essere redarguito da Vanelli che riesce a parla-
re anche durante uno Spillo. Spero che presto si giunga alla semplice intuizione 
di spostare le mascherate al sabato pomeriggio.

Al di là di questo, la compagine della Borgata Città propone alla cittadinanza 
un bel carro, curato, decisamente verde e col solito stile fiabesco che la contrad-
distingue. Anche l’entrata in piazza mi è parsa solenne, quasi a sottolineare il 
ritorno in prima categoria. Tuttavia l’inizio è da brividi, e non per il freddo, con 
le discutibili spade laser e l’ambientazione inscenata in un improbabile futuro, 
un futuro stereotipato, poco motivato e piuttosto triste. Finalmente poco dopo 
qualcosa comincia a cambiare e a vedersi, e sono tronchi d’albero ben fatti che 
ci svelano, con rapidi e semplici movimenti, scene di film di grande successo. 
A questo punto è il piccolo Buddha, uscito dalla cavità di un albero, che porta 
i nostri protagonisti, giunti dal futuro, a vedere quelli che furono i fasti di Cine-
città, non prima di aver divelto il fitto fogliame che ha seppellito la cittadella del 
Cinema italiano. Questo è un momento molto felice della scena, lo spettatore 
torna bambino, avidamente pronto a scartare il regalo che la società gli mette 
davanti. Il regalo è scartato con pathos ed attesa, con tempi giusti ed accompa-
gnati da una pertinente colonna sonora. In una parola, tutto ciò che porta con 
sé un bello Spillo. 

A questo punto l’apertura del carro è dolce, armoniosa e romantica, con le 
grandi pellicole italiane che iniziano a germogliare, e così pian piano, anche i 
grandi protagonisti del nostro cinema si rianimano, fino a riempire completa-
mente l’ambientazione di Cinecittà. Non possono passare inosservate le carica-
ture di personaggi indimenticabili, come Roberto Benigni, Bud Spencer, Paolo 
Villaggio e la Signorina Silvani, icone vere e proprie del nostro Grande e Picco-
lo Schermo. Inoltre le caricature sono disegnate con impeccabile maestria da 
un grande fumettista del nostro panorama carnevalesco, che non dimentica di 
omaggiare il grande Milan degli anni Ottanta/Novanta, anch’esso divenuto feno-

Polvere di stelle
MazzagattiSoc.

a1  CATEGORIA7° CLASSIFICATO
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 27
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 - PUNTI 27
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 - PUNTI 28 
Un registro nostalgico e una narrazione essenzialmente visiva per raccon-
tare la riscoperta archeologica del cinema, in un futuro che lo ha cancel-
lato.
Si tratta di una celebrazione del cinema classico, che pur non articolan-
dosi in una vera e propria trama, non annoia grazie alle invenzioni visive.
TOTALE PUNTI   82

(Andrea Negroni)

meno di massa, ormai passato alla storia grazie alla televisione. Davvero 
un grande lavoro, volutamente nazionalpopolare, uno Spillo di ottima 
fattura, che lascia velocemente posto all’ultima scena, leggera e carina, 
ma soprattutto svelta. Scrosciano giustamente gli applausi: sarà infatti 
la settimana successiva a lasciare spazio ai magoni, con uno strettissimo 
settimo posto. L’unica davvero fuori portata è la società Ocagiuliva  (che 
per brillantezza ha fatto un Carnevale a parte).  Quest’anno i Mazzagatti 
meritavano sicuramente di insidiare il podio. Bravi e colorati. Spero so-
prattutto che non perdano mai l’anima ancestrale e festante della ma-
scherata, quell’anima che portano ormai da decenni, quell’anima che è 
vera essenza del nostro Carnevale, quell’anima che purtroppo in alcuni 
capannoni da qualche anno ormai è impolverata e dismessa, a vantaggio 
di ben più clamorose innovazioni. Ma le suddette anime, quelle del vec-
chio Bar Erio e quella della vecchia Sede avranno apprezzato queste ben 
più clamorose innovazioni?
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 25
Divertente sipario.
Belle improvvisazioni acquatiche.
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 26

Si apprezza la costruzione semplice ed efficace, funzionale allo svolgimento del racconto e all’azione scenica dei personaggi.
SOGGETTO E SVOLGIMENTO - PUNTI 27
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.
TOTALE PUNTI   78

(Stefania Lenzi)

La società Treno ha deciso, quest’anno, di non fare uno Spillo, presen-
tando in piazza un “controspillo” alla società I Gufi.

Così come fece la società Angeli lo scorso anno, si limita a criticare il 
modo di fare Carnevale degli altri, senza in realtà proporre qualcosa di 
nuovo.

La polemica alla società I Gufi e all’idea di portare la tecnologia in piaz-
za – l’anno scorso con il videowall e quest’anno con l’utilizzo della realtà aumentata – è ripetitiva e poco ironica, oltre che essere (opinione 
personale) poco corretta nei confronti di un’altra società che ha appena presentato alla giuria il risultato di mesi di lavoro.

La società si salva comunque dal baratro della seconda categoria per un soffio, grazie ad una buffa scenetta sul nuoto sincronizzato. La 
società Treno ha portato in piazza uno dei pochi momenti divertenti del Carnevale 2018, e per questo è stata premiata.

Mi dispiace sempre quando una società si accanisce sul lavoro degli altri, criticando ma senza presentare alternative. Mi dispiace vedere, 
per l’ennesima volta, Bertoldo ed il suo somaro-coccodrillo alzarsi e andare al Carnevale di Decima, come se non avesse altra opzione.

Società Treno, mi rivolgo a voi: ricordate che il Carnevale di San Giovanni non sono I Gufi! Il Carnevale è il nostro lavoro, sono le nostre idee 
portate in piazza!

Se non vi piace la direzione che il Carnevale sta prendendo, rimboccatevi le maniche e fateci vedere che cosa significa fare Carnevale per 
voi, ispirateci e divertiteci, mostrateci il vostro entusiasmo, non il vostro rancore.

Fateci vedere com’è bello il Carnevale per la società Treno, com’è bello stare in tribuna a guardarvi. E fateci ridere, come sapete fare. Vi 
aspetto a febbraio 2019!

Il Carnevale che verrà
TrenoSoc.

a1  CATEGORIA8° CLASSIFICATO
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 25
Ho apprezzato il movimento delle mascelle dei bambini disegnati in alto a sinistra.
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 26
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 - PUNTI 26
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 con-
dizione di felicità da giostraio o circense.
La prima parte è più lenta; la seconda diventa più dinamica, con una serie di invenzioni molto divertenti.
TOTALE PUNTI   77

(Sonia Guizzardi)

Uno spaccato della vita quotidiana moderna; sono tutti così impegnati a utilizzare la tecnologia e a come rappresentare una realtà costruita 
sui social che ci si dimentica delle cose sane, belle e vere della vita. Il mimo presente in piazza prova a distrarre i figuranti tecnologicamente 
impegnati ma non ha successo anzi, anche lui diventa schiavo. Sarà un bambino che ancora usa la fantasia e la creatività a liberare tutti e 
un’esplosione di colori e di movimenti che rallegrano la piazza porteranno via il grigiume. 

Bella l’idea di ricostruire la scultura in ferro “Love” dell’artista ucraino Milov; peccato che non si sia trasformata. 
Lo Spillo nell’insieme è molto commovente e il soggetto svolto dalla società Maistóf rispecchia perfettamente quel che succede nel quoti-

diano della vita di tutti, o quasi. Sicuramente è uno Spillo malinconico, per fortuna che tutto finisce bene. I Maistof non si smentiscono mai, 
anche quest’anno hanno prodotto un carro molto teatrale, peccato però che non sia stato apprezzato dalla giuria; potrebbe essere un segnale 
per meno teatro e più ironia? Non sarebbero più i Maistóf però!

Quel posto che non c’è
MaistófSoc.

1  CATEGORIA
a9° CLASSIFICATO

La società, essendosi classificata all’ultimo posto, retrocede in seconda categoria.
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La società, a seguito della vittoria, viene promossa in prima categoria.

GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 30
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 - PUNTI 30
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 - PUNTI 30
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.
TOTALE PUNTI   90

(Stefania Lenzi)

L’Accademia della Satira torna finalmente nel primo “campionato”, dopo due anni in seconda categoria. E lo fa con il botto, con l’unico 90 
della 144° edizione del Carnevale di Persiceto.

Ispirandosi al cortometraggio “El Empleo” (l’Impiego), di Santiago Bou Grasso, la società Accademia della Satira presenta con ironia la realtà 
del mondo del lavoro.

È facile immedesimarsi nel povero Diego, bloccato nel traffico e in un lavoro di cui non capisce lo scopo. Nel mondo di Diego, la disoccupa-
zione è tale che, pur di trovare un impiego, le persone sono disposte a fare di tutto: a sostenere i cartelli lungo la strada, a portare i bambini a 
scuola caricandoli in spalla, perfino a fare l’attaccapanni a casa di uno sconosciuto.

E Diego non è da meno: l’Accademia della Satira ci mostra il suo protagonista mentre si sveglia, si butta nel traffico, e raggiunge il suo ufficio. 
Qui si sdraia a terra davanti ad una porta, dove finalmente inizia il suo onorevole mestiere: fare lo zerbino.

Nonostante un problema durante la trasformazione, che non ha permesso alla piazza di vedere il carro aperto (e forse, di capire fino in fondo 
la storia raccontata), il carro è stato premiato: grazie al tema trattato, attuale e purtroppo condivisibile; ma anche grazie alla scelta dei colori, 
alla scultura e alla cura dei dettagli dimostrata nelle maschere e nei diversi elementi del carro.

Insomma, un primo posto meritato. Ora, Accademia della Satira, è arrivato il momento della prima categoria!

Se mi piego all’impiego di ripiego
Accademia della SatiraSoc.
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 26
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 - PUNTI 27
Interessante vedere come un semplice volume iniziale abbia subito una tra-
sformazione.
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 - PUNTI 26 
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.
TOTALE PUNTI   79

(Stefania Malaguti)

Che cos’è la felicità? Se lo sono chiesti quest’anno i Figli della Baldoria e 
lo hanno chiesto anche a tutti gli spettatori il loro Spillo. Certo, sono lontani 
i tempi in cui per la Società la felicità era una sola: gnocca e birra. Le pance 
sono aumentate, i capelli si sono diradati, e tanti pensieri e problemi sono 
sorti come nuvole minacciose di pioggia che affollano all’improvviso l’oriz-
zonte.

Ma quelle pance aumentate oggi possono essere accarezzate da braccia 
alla loro altezza, quelle teste pelate oggi possono essere baciate da bocche 
piccoline che portano gioia e sorriso. Sono i figli che, risvegliando il bambino 
che è in ognuno di noi, portano il sereno e l’arcobaleno nelle nostre vite. 
Siamo tutti invecchiati e un po’ ingrigiti ma il colore e la felicità possono ri-
nascere in un battibaleno nelle nostre vite se torniamo un po’ bambini, e se 
godiamo delle piccole gioie della vita, come mangiare i tortellini fatti in casa, 
andare a pescare, giocare con i propri animali, fare una partita a biliardino. 
Insomma, l’importante è stare insieme e condividere un obiettivo comune, 
così come hanno fatto quest’anno i Figli della Baldoria, uniti e felici, portando 
in piazza un carro. Insomma, un pochino di quella felicità si è respirata!

Com’è (s)fatta la felicità

Figli della BaldoriaSoc.

2  CATEGORIA
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 23
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,  perce-
zione, 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 - PUNTI 20
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 - PUNTI 24 
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 corrispon-
denza 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 trasmet-
tere.
TOTALE PUNTI   67

(Barbara Nanni)

Già dal titolo si deduce che sono trascorsi quarant’anni; la società Angeli 
festeggia l’ingresso negli “anta” con un soggetto autobiografico.

Il carro entra in piazza con tre strutture e lo Spillo parte solo con la narra-
zione della relazione introduttiva, leggermente prolissa, ma dal contenuto 
sempre sarcastico e in rima. “Ecco gli Angeli spennati, ancor vispi ma stre-
mati”.

Al termine della voce narrante, una struttura con la scritta Carnevale 2018 gira su sé stessa e lascia dedurre, dal dorso in cui sono indicati gli 
anni 1978 e 2018, che si tratta di un libro. Sul retro si scopre la scenografia dell’Osteria degli Angeli, (“Era stata un’osteria a istigar quell’euforia, 
sotto un breve portichetto, fresco antico e ben protetto…”) con tre figuranti seduti ad un tavolo, di cui un paio suonano la fisarmonica. Poco 
dopo, dall’alto del libro, esce la sagoma di Goldrake accompagnato dalla relativa colonna sonora. (“C’era Goldrake a salvarci e anche senza 
scomodarci potevamo star sereni pur di fronte a strani alieni…”)

Poi si apre la struttura gialla centrale (“un falso Parmigiano che si apre in modo strano…”) dove appaiono due figuranti in maschera che 
ballano con il sottofondo del Bolero di Ravel.

Da un’altra struttura, che ha come sfondo mare e nuvole, esce una balena che gira su sé stessa accompagnata da una voce narrante femmi-
nile. Nel ruotare, la struttura scopre sul retro una foto di Charlie Chaplin con la frase: “Un giorno senza sorriso è un giorno perso”.

Lo Spillo termina con l’esplosione di coriandoli di colore giallo che riempiono la piazza insieme ai vari figuranti danzanti, perlopiù bambini 
vestiti con T-Shirt gialle. La struttura centrale diventa una torta con candeline e la cifra 40: “Ecco qui la nostra storia che narrata senza gloria 
fa che usciate voi bambini anche voi senza quattrini, ma con ali assai più grandi a far sì che si tramandi questa antica tradizione a cui serve 
innovazione”.

Son spiacente ma non nego, che capir è stato un bell’impiego. 
Chiedo scusa ai lettori ma non rientro negli autori.

78-18 La storia...

AngeliSoc.
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 20
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 - PUNTI 24
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 trasfor-
mazione dello spazio, una rottura con gli schemi, anche dal punto di vista del volume (grigio e compatto).
SOGGETTO E SVOLGIMENTO - PUNTI 22 
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.
TOTALE PUNTI   66

(Fabrizio Chicco Cotti)

Alla vostra personale collezione di notizie degne di un bel “chissenefrega”, ora potete aggiungere un’ulteriore perla: il sottoscritto, per colpa 
o per merito di una scommessa persa durante lo scorso Carnevale, è attualmente un tesserato Umarèl, almeno per il corrente anno. 

Dunque, come è andato il “nostro” Spillo? Ahimè, non benissimo! Il soggetto era intrigante ma forse andava realizzato diversamente. Tanto 
è parso alla giurata per soggetto e svolgimento: “La sfida lanciata dal tema è aperta, ma lo svolgimento risulta a tratti poco chiaro e un po’ 
sommario”.  La bambina che vuole giocare, gli adulti che non hanno tempo e la interrompono, la periferia grigia dei palazzoni e delle fabbriche, 
poi i colori che sorgono ovunque, le persone che finalmente saltano e ballano, i coriandoli, l’immancabile “mostro”, tutti elementi non sbagliati 
ma che non avevano nulla di originale, tanto da aver fatto pensare alla giuria di avere prodotto un lavoro appena sufficiente. Che dire? Forse 
il carro non meritava l’ultima posizione, ma così è andata, pertanto, cari soci Umarèl, ora bisogna rimboccarsi le maniche per prepararsi alle 
prossime sfide!

Anno zero

Gli UmarèlsSoc.
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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

GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 27
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.
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 30
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 - PUNTI 18 
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.
TOTALE PUNTI   75

Lavori in corso
La CariolaSoc.

1° CLASSIFICATO

42



GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 26
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 invisi-
bile.
La danza prende tutta la scena fino alla fine.
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 28
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 - PUNTI 20 
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.
TOTALE PUNTI   74

“Mi sono perso qualche cosa?”
Rape e FagioliSoc.
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 23
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.
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 20
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 sce-
ne hanno contribuito a rendere il tutto un po’ statico.
Solo alla fine, con l’ingresso di altre maschere, si è percepito mag-
giore movimento nella rappresentazione.
SOGGETTO E SVOLGIMENTO - PUNTI 19 
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.
TOTALE PUNTI   62

Telefono azzurro 
metamorfosi di un servizio

Al Zavai…riSoc.
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GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 25
Simpatico e divertente!
Incisivo il costume, nota dolente sul fronte creativo dei supporti. 
Peccato!
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 25
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 - PUNTI 25 
In  bilico  tra  tradizione  e  novità, Ocaron ha deciso  di puntare sul  
dialetto:  scelta che reputo coerente con il contesto socio-territo-
riale.
Con pochi elementi riesce a coinvolgere il pubblico con leggerezza 
e ironia.
Punto di forza: resta fedele alle proprie caratteristiche, da cui sap-
piamo esattamente cosa aspettarci!
TOTALE PUNTI   74

Bradisismo di un supereroe

OcarónSoc.

2° CLASSIFICATO

GIUDIZI DELLA GIURIA
PITTURA E SCULTURA - PUNTI 30
Nella sua semplicità, estremamente geniale!
Grande cura nei dettagli, scultura ben eseguita nonostante le di-
mensioni, travestimento in linea con il tema. 
Risultato eccellente!
ARCHITETTURA E COSTRUZIONE - PUNTI 30
Scenografia essenziale ma decisamente efficace al fine di accom-
pagnare la narrazione.
Una semplice scatola con effetto a sorpresa accompagnata da una 
piacevole e simpatica coreografia.
SOGGETTO E SVOLGIMENTO - PUNTI 28 
Santón, dimostrazione vivente di longevità, ci racconta con amabi-
le 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.
TOTALE PUNTI   88

La mî medgéina

SantónSoc.
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Via Della Pace, 5/A

Tel. 051 19989660
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Diamo forma ai tuoi progetti

MUTUO CASA

Parti col fisso!

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prodotto di finanziamento riservato ai consumatori e offerto da Emil Banca Credito Cooperativo. La Banca si riserva in ogni caso le valutazioni dei requisiti e del 
merito creditizio necessari per la concessione del finanziamento, che prevede obbligatoriamente la copertura assicurativa per “scoppio e incendio” dell’immobile oggetto di ipoteca (polizza sottoscrivibile presso 
Compagnia Assicurativa a scelta del cliente). La modifica della durata e/o importo del finanziamento ovvero del rapporto LTV, determinano l’applicazione di diverse condizioni economiche. Per le altre condizioni 
contrattuali del prodotto e per quanto non espressamente indicato, è necessario fare riferimento al documento Informazioni Generali sul credito immobiliare offerto ai consumatori, disponibile sul sito www.emilbanca.
ite presso le filiali della banca, nonché al Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (Pies) consegnato al cliente consumatore dopo che quest’ultimo ha fornito le informazioni necessarie e comunque in tempo 
utile prima di essere vincolato da da un contratto di credito o da un’offerta.

Esempio rappresentativo al 2 ottobre 2017 per finanziamenti destinati all’acquisto e/o alla ristrutturazione della prima casa richiesti entro il 31/12/2018 e stipulati entro il 31/03/2019: mutuo a tasso misto di euro 
170.000 garantito da ipoteca sull’immobile. Importo totale del credito 170.000 euro pari al 80% del valore della perizia (LTV), durata del periodo di ammortamento pari a 20 anni, con rate mensili. TAN pari a 1,50% per 
i primi cinque anni di ammortamento; TAEG pari a 1,72%. Nr. rate mensili 240, importo rata mensile 822,83. Importo totale dovuto dal consumatore 200.382,41 euro. Costo totale del credito 30.382,41, di cui: spese per 
istruttoria 750,00 euro; spese per perizia 250,00 euro; per interessi 27.219,41 euro; spese incasso rata 600,00 euro (2,50 euro mensili); imposta sostitutiva 425,00 euro (applicazione dell’aliquota dello 0,25%); premio 
polizza obbligatoria “scoppio incendio” a copertura dell’immobile ipotecato, pari a 445,00 euro (costo stimato sulla base della polizza “Formula Family” offerta dalla compagnia BCC Assicurazioni, ferma la facoltà 
del cliente di avvalersi di altra Compagnia Assicurativa). Oltre alle spese sopra indicate occorre considerare i costi notarili. Contratto di credito collocato da Emil Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa.

1,50%
Tasso

Finanziabilità fino al 100% 
per le giovani coppie, 

grazie al Fondo di 
Garanzia prima casa

FILIALE
San Giovanni in Persiceto
Circonvallazione Italia 28 - Tel. 051 825382
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Giudice per pittura e scultura per i carri di prima categoria è 
stata, per questa edizione del Carnevale, Eva Marisaldi, un’ar-
tista bolognese. Eva Marisaldi ha studiato presso l’Accademia 
di Belle Arti di Bologna ed ha esordito, sempre a Bologna nel 
1988, alla Biennale dei Giovani Artisti dell’Europa Mediterra-
nea. 

Il linguaggio artistico a cui fa ricorso è un intreccio di manu-
fatti, fotografie, azioni, video, animazioni, installazioni, tecni-
che di disegno e ricamo. I suoi lavori sono sempre connotati 
da una forte componente narrativa. Partendo dall’osservazione 
delle realtà, cerca di dedicarsi agli aspetti più nascosti delle si-
tuazioni quotidiane con un approccio giocoso che, dando vita 
all’immaginario, suggerisca schemi logici e linguistici differenti, 
alternative di senso rispetto al modo ordinario di farne espe-
rienza. Attraverso lo spazio espositivo lo spettatore viene gui-
dato, per mezzo di un’attenta osservazione e lunghe riflessioni, 
a sperimentare nuovi canali di percezione degli oggetti e delle 
situazioni più usuali.   

Cerchiamo di capire meglio il suo punto di vista di giurato at-
traverso alcune domande.

Eva, conosceva già il Carnevale di Persiceto prima di parteci-
parvi come giurato?

Sì, lo conoscevo già. Ci sono stata da bambina, da ragazza, da 
mamma. Quest’anno mia figlia diciannovenne è venuta con gli 
amici in autonomia. Non ho visto tutte le edizioni però.

In quali circostanze il notaio Forni l’ha contattata per pro-
porle questa partecipazione? In quali termini le ha parlato 
del Carnevale persicetano e del ruolo che lei avrebbe dovuto 
ricoprire?

Due chiacchiere con Eva Marisaldi
Giurata di pittura e scultura

Penso che il notaio Giorgio Forni avesse invitato in primo luo-
go Pasquale Ribuffo, gallerista della galleria De’ Foscherari, il 
quale però il giorno 4 febbraio era impegnato con Artefiera. Io 
sono stata coinvolta a quel punto da Pasquale, poiché si stava 
chiudendo una mia mostra personale in quel periodo. In seguito 
il notaio mi ha spiegato al telefono che avrei fatto parte di una 
giuria e avrei dovuto considerare gli aspetti pittorici e plastici.

Ha mai partecipato ad un Carnevale? Ha mai realizzato un’o-
pera destinata in qualche modo ad un contesto carnevalesco?

Non ho mai realizzato opere per il Carnevale. Solo costumi e 
travestimenti. Nella mia famiglia anche i miei genitori e i loro 
amici ci ragionavano su e si partiva per tempo con i preparativi.

Qual era la sua concezione di Carnevale prima di partecipare 
al nostro? È cambiata a seguito della sua esperienza in giuria 
o è stata sostanzialmente confermata?

Il Carnevale di San Giovanni è un bel Carnevale. Meglio di Via-
reggio. La mia concezione è da fuorisede. Sono interessata e 
mi meraviglia come tante persone riescano a collaborare alla 
festa. Il tema del tempo extra-ordinario l’ho anche considerato 
a più riprese nella mia attività. L’esperienza della giuria è stata 
piacevole e non ha cambiato in sostanza le cose.

Quali sono state le sue prime reazioni a caldo rispetto al Car-
nevale persicetano?

Sorpresa.

Oggi invece, a distanza di più di un mese, se dovesse descri-
vere questa manifestazione con 3 aggettivi, quali userebbe? 

Sentita, pensata, amata.

Base, installazione in occasione della prima edizione del 
Premio per la Giovane Arte italiana (oggi Premio MAXXI), 

Roma 2000.
Surround, Galleria De’ Foscherari, Bologna 2017

via Bologna, 98 - San Giovanni in Persiceto [Bo] 
Tel. 051.82112148



Ciò che contraddistingue il nostro Carnevale rispetto agli altri è 
sicuramente lo Spillo, cioè la trasformazione del carro. All’interno 
dello Spillo, il carro non è più una statica realtà a se stante ma di-
venta un elemento vivo che, interagendo con altri, quali colonna 
sonora, costumi, narrazione, diventa strumento con cui la società 
carnevalesca veicola un messaggio allo spettatore. Come giudica 
la complessità di questa rappresentazione rispetto ai Carnevali 
più noti?

Lo Spillo è proprio una caratteristica molto interessante. A questo 
non avevo precedentemente assistito, ma ne avevo sentito parlare, 
e ne cercavo le tracce nei carri in corteo. Lo Spillo è potenzialmen-
te la specificità di questo Carnevale. I “transformer” vi dovrebbe-
ro riconoscere delle royalties. Le introduzioni recitate a volte sono 
macchinose, ma mi rendo conto che spiegare, introdurre in forma 
teatrale non sia un compito semplice.

I suoi giudizi sono particolarmente sintetici e volti a mettere 
in evidenza singoli dettagli. I carri da lei maggiormente premiati 
sono quindi quelli che più l’hanno colpita durante lo svolgimento 
dello Spillo oppure è giunta a collocarli in alto in classifica a se-
guito di una successiva valutazione più ragionata? Quali sono i 
principali criteri da lei adottati per formulare la sua classifica? Ha 
trovato difficile esprimere un giudizio sui singoli carri? 

Nonostante dovessi stare attenta agli aspetti pittorici, il criterio di 
valutazione è stato orientato dalle invenzioni, dalle soluzioni scel-
te e anche dall’ordine, dalla sequenza con cui si sono presentate 
le compagnie. Le foto con il telefono e le brevi note che prendevo 
sono servite per ricostruire l’insieme con gli altri giurati e bilancia-
re. C’è stata una discussione su ogni carro. Io volevo premiare il 
lavoro, le idee messe in vista che notavo e che ho trovato in molti. 
I giudizi degli altri giurati erano argomentati e ci siamo messi d’ac-
cordo, come consigliato dal saggio notaio.

Le riporto una domanda che con grande probabilità le sarebbe 
stata fatta nel corso del Processo del Lunedì, qualora fosse sta-
ta presente. Il carro vincitore, della società Ocagiuliva, ha avuto 
29 punti pur essendo stato definito “esteticamente ineccepibile”, 
mentre il carro quarto classificato della società I Corsari, sul tema 
di Alitalia, ha ricevuto 30. Bene, non le nego che questo giudizio è 
risultato alquanto sorprendente per la tribuna. Le chiedo quindi 
cosa l’ha convinta in modo particolare, se le modalità con cui il 
carro è stato realizzato o piuttosto il suo inserimento in un conte-
sto particolarmente azzeccato che ne ha risaltato il valore.

Il carro dell’Alitalia era a mio avviso il più “matto”. C’erano ten-
denze contrarie al suo interno, come forse una volontà di fare usci-
re le idee di tanti. Una regia senza direttore. C’era un aspetto ludico 
e non solo formale. Forse anche nell’aspetto più artigianale, im-
provvisato, che faceva ridere a dispetto del tono che tutti si danno 
negli aeroporti.

Sui libri che mi sono stati donati sulle passate edizioni del Carne-
vale forse ho visto anche l’aereo di partenza, riadattato? mi sono 
chiesta… Non ci sarebbe niente di male. Non è l’onta di prendere 
brani di carri da Viareggio. 

Negli aeroporti siamo tutti un po’ attori e un po’ sospetti. Gli 
italiani li trovi dappertutto nel mondo. E Schettino? Cosa c’en-
tra? Faceva l’inchino. Ma tutte quelle camicette estive con le 
palme? A chi saranno state chieste fuori stagione? Amici, col-
leghi, parenti…

La compagnia di bandiera la usiamo meno che le compagnie 
aeree lowcost, eppure l’abbiamo pagata in diverse occasioni, è 
bene riderci su. Ma i piloti saranno riposati? Paura di volare? 
Volare! 

Un tema particolarmente vivo tra le società è quello della 
natura stessa del Carnevale, in particolare in relazione al ruo-
lo che la satira dovrebbe avere. Come ha potuto constatare, 
sono state proposte tematiche molto diverse e attraverso re-
gistri comunicativi diversi. Alcuni gruppi ritengono che la sati-
ra sia elemento determinante per un Carnevale, mentre altri 
che se ne possa prescindere. Ha un’opinione in merito?

La satira. Non sono una specialista. Michele Serra cosa vi ha 
detto? Penso che Altan sia un genio, ma è un antropologo. Cre-
do che fare satira sia difficilissimo. Non saprei. Una possibilità.

 
Come è stato il rapporto tra giurati? Ha avuto l’impressione 

che i suoi parametri di giudizio fossero distanti da quelli adot-
tati dagli altri giurati, al di là delle diverse competenze, o vi 
siete trovati in linea?

Con i giurati ci siamo trovati abbastanza in linea, persone in 
gamba conosciute alle ore 13 del giorno della sfilata.

Se le chiedessi di dirmi in questo momento, senza riflettere, 
il primo ricordo, la prima immagine che le viene in mente di 
tutti i carri visti, quale sarebbe?

La balena dipinta sugli ombrelli. (N.d.R. carro della società Afi-
di nella Scarpa)

Ci sono consigli che si sentirebbe di dare ai carristi per mi-
gliorare i loro carri? E consigli all’Associazione per migliorare 
la manifestazione?

Non ho consigli, solo da imparare.

Rifarebbe il giurato?
Si, ma consiglio altri più dotati, più analitici.

In questo mese ha avuto occasione di raccontare di questa 
sua esperienza? Se sì, in che termini?

Una bella esperienza.

Si è divertita? 
Si, mi sono divertita.

(Marina Forni)
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OCAGIULIVA
Con il carro sul Creato, il primo premio è arrivato; abbiam visto le modernità, fin lassù, dalle Divinità. 
Come ha scritto la giuria, il soggetto è molto attuale, con San Pietro e il Principale. La miglior mia previsione? 
Vedo andar verso il Mascellaro il gonfalone!

ANGELI
Si fa festa in osteria, canti, balli e così via; 40 anni, sono tanti, si ricorda, senza 
rimpianti. W allora, questa società, lunga vita lei avrà!

MAISTÓF
Qui lo dico, anzi lo ammetto, ho errato, e mi ci met-

to; questo carro a me piaceva e la serie B non ci 
voleva! Era strano come soggetto, la giuria, lo 

ha stroncato di netto; ora ci vuol un gran 
magone, per dimenticar la retrocessione!

ACCADEMIA DELLA SATIRA
Oh, qui c’è stata gioia ed euforia, si 
è tornati in prima categoria; grandi 
lodi sperticate, dal terzetto di giu-
rate. Se c’è stato qualche incaglio, 
non l’hanno visto come sbaglio; 
chiudo con questa frase qua: 
bentornati in serie A.

TRENO
Divertenti i tuffatori, quasi 
quasi, saltano fuori; visto il 
nuoto sincronizzato, spiritoso è 

assai stato!
L’ironia era verso i Gufi, ma si fa 

meglio solo dei Maistufi.

BRÓT E CATÎV 
Qui il discorso è serioso, c’era un tema do-

loroso. C’è chi ha detto: carnevale è allegoria, 
non si parla di malattia; ma se il carro è fatto 

bene, la tribuna lo sostiene; un po’ meno la giuria, 
terzo posto, e così sia!

GLI UMARÈLS
I giurati, pardon giurate, mi sa che ve le hanno un po’ suonate; rileggendo 

il giudizio, danno commenti da Sant’Uffizio! E vabbè ci vuol pazienza, siete ad un 
anno dalla partenza; miei cari Umarel ci vorrà tanta dedizione, per cercar la futura 
promozione.

FIGLI DELLA BALDORIA
Pittura e scultura dice testuale: non ricercata; infatti la serie A è rimandata. 
Dice poi l’architetto: ho apprezzato i movimenti, se ci davi 30 eravamo più contenti! 
Ed infine il soggettista: qualche buona cosa io l’ho vista. Ma poi lui scrive: “Forse 
manca un po’ di originalità”. No, quel che manca è la serie A!

JOLLY & MASCHERE
Che emozione, quella luna, meritava miglior 
fortuna! La Fedeli sbertucciata, il 4 marzo, non 
l’han poi votata; i pupi, l’ippogrifo e ippo gigante, 
il magone è ancor più grande! Era il carro sull’Ariosto, 
mi sa che abbiam preso un sesto posto.

AFIDI NELLA SCARPA
Al pittore piace il mare, la balena, 
insomma tutto, “Vi dò 30, c’è costrut-
to”. Era un tema complicato, quello at-
tuale dell’immigrato. Poi si apprezza la 
macchina leonardesca, c’è la nave che il 
“diverso” pesca; così conclude il sogget-
tista: era un carro ben congegnato, qui ci 
sta un secondo classificato.

I GUFI
Beh, che avevo (pre)detto? “Se poi, in-
vece, avrò errato, l’albo d’oro resterà 
immutato”; era, infatti, il carro col bar-
biere ed il suo schiumone, ma si allon-
tana, da voi, il gonfalone; si è discusso 
sull’ app(licazione), avrà dato la giusta 
impressione? La quaterna non è arri-
vata ma, tanto male, non è andata.

I CORSARI
La risata è assicurata, con quella compagnia aerea, ormai 
sgangherata. Forse non bene le finiture ma dall’Alita-
lia, quante fregature! Più di uno, in giro dice: non 
si è mica visto Bice? E’ rimasto, diciamo nasco-
sto, ma è poi giunto un quarto posto.

MAZZAGATTI
Il soggetto, è una novità, qui si parla di Cinecittà. Fellini, Fantozzi, Mastroianni, 
ma i giurati hanno fatto danni. Ci si aspettava un po’ di più, il settimo mette un po’ 
giù; si era tornati dall’ inferno, godetevi il carro sul grande schermo!

IL CONTROROSCOPO DI NOSTRADELMUS
Fabrizio Chicco Cotti
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Il Carnevale di Venezia quest’anno ha dedicato una gior-
nata ai carnevali d’Italia che fanno parte dell’associazione 
Carnevalia invitando quattro carnevali storici. San Giovanni 
in Persiceto è stato invitato in rappresentanza dell’Emilia 

Romagna. Per questo motivo, in un piovoso lunedì 12 
febbraio, una delegazione capitanata da Re Bertol-
do e dalla sua Corte si è recata in piazza San Marco a 
Venezia con tanto di gonfalone per far conoscere 
Persiceto, la sua maschera e i suoi carri.

RE BERTOLDO A VENEZIA
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Proteste per il 30 in pittura e scultura ai 
Corsari. Un’esponente delle Femen si è pre-
sentata davanti a Bega Liscia e si è messa un 
cardigan.

Svelato il mistero dell’Ocagiuliva che si in-
castra sempre nel terrazzino: il trattorista è 
Francesco Schettino.

In casa Treno si continua a polemizzare per 
l’ottavo posto “Com’è possibile se in seconda 
categoria siamo solo in cinque?”

Ripercussioni internazionali per il secondo 
posto degli Afidi nella Scarpa con il carro 
sui migranti: la Francia chiude le frontiere a 
Mentone.

Si svelano i futuri progetti in casa Brót & 
Catîv. Dopo il carro sull’Alzheimer se ne pre-
vede uno sul Parkinson. Andrea Negroni: 
“Non potranno certo dire che non avrà mo-
vimenti…”

Perplessità in casa Gufi per l’operato del no-
taio: “Ci aveva assicurato che i giurati sareb-
bero stati un web designer, un barbiere ed un 
Lonfo”.

Ritrovato in Comune un foglietto accartoc-
ciato appartenuto ai giudici che fa riferimen-
to al carro sull’Orlando Furioso. C’è scritto: 
“Che palla!”.

Grande amarezza per Bice che non ha potu-
to mostrarsi interamente durante lo Spillo 
dei Corsari. Fini: “Se questi sono i risultati il 
prossimo anno lo mettiamo a fare il servizio 
di sicurezza alla porta di sopra”.

Soddisfazione per gli Angeli. Il tizio che spa-
rava coriandoli gialli col cannone è stato se-
lezionato da Hezbollah per un importante 
lavoro in Medio Oriente.

Prosegue a fatica il percorso de Gli Umarèl. 
Passo dopo passo stanno maturando espe-
rienza in cantiere; il prossimo step sarà ri-
uscire ad accendere il quadro elettrico del 
capannone da soli.

Vanelli protesta ufficialmente per l’affianca-
mento forzato della madrina. “Mi avevano 
detto che la badante, se la vuoi…”.

Bertoldino imbufalito con Ocarón per aver-
gli dato del banbòz in pubblico. Ha letto un 
comunicato davanti alla stampa, ma come al 
solito nessuno ha capito niente.

La madrina del Carnevale in pieno imbarazzo 
durante la premiazione dei Jolly & Maschere 
si rivolge a Vanelli: “Sergio, guarda cosa mi 
hai fatto fare!!!”.

I Maistóf accettano sportivamente l’ultimo 
premio e la relativa retrocessione in seconda 
categoria. Durante la fiera, nello stand delle 
piadine, distribuiranno volantini con scritto: 
“Cosa leggi, stronzo!”.

La giurata di soggetto e svolgimento, partico-
larmente emozionata dallo Spillo dei Brót & 
Catîv, rivela ad un giornalista: “Bellissimo lo… 
come si dice… dai, quando il carro si cosa, 
dai… dei… come si chiamano… i cosi dai, me-
rita di … dai i punti… ma tu chi sei pure?”.

Un pensionato, frastornato dal clamore su-
scitato sul pubblico dallo Spillo del Jolly & 
Maschere, è uscito alla finestra e ha gridato 
“Mo’ ve lo buco quel pallone!”.

Il tribunale internazionale dell’Aja ha dichia-
rato il balletto delle Rape e Fagioli “Crimine 
contro lo spettatore in tribuna”.

Festeggiamenti nel capannone dei Figli della 
Baldoria per il buon piazzamento in seconda 
categoria. Nei prossimi giorni si prevedono 
anche festeggiamenti per il buco nell’ozono, 
lo scudetto della Juve, il problema dei rifiuti 
e il matrimonio reale in Inghilterra.

La ONG Save the Children apre un ospedale 
da campo a Lorenzatico: “Gravi casi di abuso 
sui minori a La Cariola: li costringono a Spilli 
interminabili e poi li obbligano a mangiare 
fagioli con le cotiche.”.

Le parti recitate da Bertoldino del Discorso 
della Corona tradotte in 34 lingue. Presto an-
che in dialetto bolognese.

Doping nel ciclismo. Un caso durante la bi-
ciclettata nei vecchi capannoni organizzata 
dalla FIAB. I Baldoria sostengono si tratti di 
un banale antistaminico.

Dopo le proteste contro gli abusi sessuali 
a Hollywood scoppia una nuova polemica: 
la Anitona Ekberg nella fontana di Trevi ac-
cusa Adelmo Manferdini e Piero Bicocchi. I 
Mazzagatti si difendono inviando una lettera 
aperta a tutti i giornali. Ovviamente plottata.

Salvini tuona contro il messaggio di fratellan-
za inviato dagli Afidi nella Scarpa: “Allora, i 
migranti, mandiamoli tutti a casa di Turello”.

Papa Francesco riceve alcuni membri del 
Carnevale di Cento. Al Santo Padre in regalo 
dai carnevalai un’elegantissima riproduzio-
ne di un dipinto del Guercino, con su scritto 
“Sculasòn”.

A Decima si è riusciti a fare solo la prima do-
menica di carnevale. In fondo, a tutto c’è un 
limite!

L’Associazione Barbieri Italiani invia una let-
tera di protesta alla Società I Gufi: “Ci dan-
neggiate. In tutto quel tempo, oltre che la 
barba, vi facciamo anche meches e manicu-
re”.

Vanelli recentemente trombato alle comuna-
li. La madrina ci pensa.

(Andrea Cortesi)
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144°
tanto per restare in questo bel tema,
parcheggiare al Palazzetto del pattinaggio,
al cimitero o nei paraggi
e in un attimo arrivi dal macellaio,
dal negoziante di ferramenta,
per un bicchiere di vino o in farmacia,
dal salumiere, dalla Mimì?

Bertoldino
No, papà, ti sei sbagliato
quando adesso hai menzionato
la mamma degli africanetti,
perché, sai, c’era scritto 
sul giornale che andranno
verso Sasso Marconi: là troveranno
uova fatte da galline
abituate a quelle colline,
un burro che dà grandi risultati,
la farina più premiata! 

Marcolfa
Scherzerai! Quaggiù nella Bassa
la gallina è più grassa,
coi canali, i prati, le zanzare
da inghiottire!

Bertoldo
Cari voi, miei persicetani, 
mi sembra che ci siamo capiti
quando dico che questa faccenda
non mi sembra finita,
perché penso che se c’è una cosa
che rende bella l’Italia
è che per ogni cittadina
ci sono le tipicità, la sua cucina: 
poche storie, gli africanetti
sono persicetani, datemi retta!
Qui si torna a quell’argomento
che deve essere sempre all’ordine del giorno:
è importante per questa città
conservare l’identità
che ha formato in tutti questi anni
proprio la nostra bella San Giovanni.
Movimento, feste, tradizioni,
manicaretti e vino buono,
un bel centro con le sue attrattive
da girare tutto a piedi,
una campagna verde e pura,
non tutta grigia e buia,
capannoni e superstrade
senza posto per prati e siepi.
Solo così i nostri bambini
vorranno bene a questo paesino,
perché sentano che il mio regno
è una terra di grande ingegno.
Questo è il luogo più bello del mondo,
questo paese antico e tondo.
Ve lo dico qui, chiaro, in faccia:
“è carnevale, viva la piazza!”.

Il Poeta di Corte
Roberto Serra

Anche così si formano i cittadini:
volendogli bene a questo paesino,
non (stando) sempre a brontolare,
borbottare, litigare!

Bertoldino
Sì, papà, hai ragione:
vi ricordate che gran brontolio
quando c’era il Funkyland
con la musica e i suoi stand?
Che frastuono, che scompiglio,
che fragore, che chiasso!

Bertoldo
Be’, se vogliamo che questo San Giovanni
continui per altri anni
dobbiamo sempre pensare
che è un paese che deve ballare,
stare in compagnia, fare bisboccia,
fare festa tutta la settimana!
Abbandoniamo gli occhi spenti,
le facce serie, gli sguardi tristi: 
siamo o no emiliani,
col sorriso e il cuore in mano?

Marcolfa
Senti un po’, hanno tanto brontolato
che dopo hanno dovuto
mettersi le cuffiette e stare muti
e in bocca dei torsoli di pannocchia:
al Silent Party si può ballare
ma proviamo a non cantare!

Bertoldino
Anche quello per me è stato
un’altra bella novità
per quel gruppo di soggetti,
proprio quelli che su facebook
si lamentano tutti tristi
che non si fa mai niente.

Marcolfa 
La biblioteca? Cosa ne dite
di quel giallo con gli alberi vivi
che ci hanno messo proprio di fronte?
Non pensando che in quella gran piazza
io ci andavo a parcheggiare,
quando dovevo fare compere,
proprio lì, in quei posti
che sono spariti: tu cosa ne dici?

Bertoldo
Senti, tesoro, mi sembra, 
e te lo dico col sorriso,
che sia ora di smetterla
coi motori e gli aggeggi
che ci avvelenano l’aria e il cielo
poi ci arrivano nella pancia:
da parte mia - e sono il re -
vado sempre in giro
col somaro o camminando
per San Giovanni, che non è mica grande!
Ma ti sembra che sia un problema,

Bertoldo
Persicetani, avevo paura
me mi lasciaste fuori
dal mio regno, dalla mia piazza
a prendere solo tanta rugiada:
con la Corte e con mia moglie
siamo proprio riusciti
anche per quest’anno a creare un evento
raggruppando tante persone
che, dimenticandosi la patente,
data la mano all’altra gente,
si sono ricordate che il carnevale
sembra ancor più bello
quando inizia al mio Palazzo:
che divertimento, sapete ragazzi?
Quindi ci siamo incamminati
in questo bel giretto a piedi!

Bertoldino
Caspita, altro che giretto,
mi è venuto un malore
a forza di affrettarsi e muoversi,
fare in fretta a prepararsi,
gargarismi alla voce
per urlare il discorso noioso!

Marcolfa
Smettila con questa gran lagna,
dai retta a Marcolfa:
dopo esser partiti dalla chiesina,
abbiamo bevuto una bottiglina,
poi là davanti al pilastrino 
abbiamo fatto un bell’inchino.
La via di Mezzo, il Tiraferro,
il Lugazzo, tutto un cantare
alla faccia di chi ha voluto
far la parte del lamentoso!
Dopo via Peschiere che sorpresa,
nel bel mezzo della nostra impresa
abbiamo visto un grande cartello
con scritto il nome più bello:
lo aspettavo da tanti anni,
poter leggere il mio “San Żvân”
ogni volta che vengo qua
da sola o con il re!

Bertoldino
Be’, sapete che invece io,
proprio al posto di questo nome,
ci avrei scritto in stampatello
un “Saint John”? Sarebbe stato più bello?

Bertoldo
Sei diventato matto?
Non c’è nulla di più bello
di tenere alte le tradizioni: 
       è San Żvân, altro che Sengiòun!
           Se un paese ha il suo aroma particolare,
              la sua lingua, i suoi cibi,
             è più facile che la gente,
               fin quasi il cento per cento,
              si senta parte di questo bel posto
             senza sempre litigare.

Carnevale 2018
Discorso della Corona pronunciato dal Re Bertoldo in Piazza

Pubblichiamo il primo discorso della Corona scritto dal nuovo poeta di corte Roberto Serra (Bertéin d Sèra). Roberto è l’ultimo di una serie di poeti 
che si alternano, ormai quasi da un secolo e mezzo, a dare voce alla nostra amata maschera, Re Bertoldo.

Il primo discorso in assoluto fu scritto da Giovanni Forni nel 1874; Giovanni Forni fu notaio, sovrintendente scolastico, consigliere comunale, as-
sessore, sindaco e tante altre cose ancora tra cui autore, a soli venticinque anni, del primo discorso della Corona. Negli anni successivi furono diversi 
i persicetani che si alternarono nel ruolo di poeta di corte, tra cui Luigi Cassanelli, Cleto Nadalini e Ugo Castelvetri, detto Magnazócca. Dopo di loro, 
chi più di tutti contribuì a formare le personalità di Re Bertoldo e Bertoldino fu il cavalier Oreste Lodini che ne fu la voce, anche se non con continu-
ità, dal 1897 al 1955, in un arco di tempo di ben cinquantotto anni. Negli anni in cui Lodini non scrisse discorsi, il ruolo toccò a Francesco Grassigli 
prima e a Paolo Cocchi poi. L’ultimo discorso composto da Oreste Lodini fu quello del 1955, poi il Carnevale si interruppe; durante il periodo di 
pausa, tra il 1955 e il 1970, fu Renzo Casarini a tenere viva la tradizione per il Carnevale dei piccoli. A Renzo fu poi affidato il compito di preparare 
la zirudella del Carnevale del 1970, l’anno in cui tutto ricominciò. Renzo ne scrisse molti altri fino al 1990, alternandosi con un altro grande poeta 
dialettale locale, il maestro Ruggero Veronesi, e con Carlo Capponcelli, che per primo fece parlare la Regina Marcolfa nei discorsi. 

Nel 1991 la penna reale passò in mano a Romano Cocchi, classe 1923, che da allora ha scritto ininterrottamente i discorsi per Re Bertoldo fino al 
Carnevale 2017 quando, in Piazza, ha passato il testimone a Roberto Serra che ha debuttato con il discorso che trovate di seguito.
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144°Bartuldéin
Nò, pupà, t at i ṡbagliè
quând adès t è numinè
la mamà di africanétt,
parché, sèt, a g îra scrétt
ind al fói che i andaràn
vêrs al Sâs: là i cataràn
dagli ôv fâti dal galéin
aviêdi a cal culéin, 
un butîr ch’al fà parèda,
la faréina pió premièda! 

La Marcòulfa
Sòul t an schêrz! Qué żò ind la Bâsa
la galéina l’é pió grâsa,
coi canî, i prè, al zinzèl
da cazèr żò pr al pinguèl!

Bartôld
Chèro vó, i mî sanżvanîṡ,
a m é d avîṡ ch’a s saggna intîṡ
quând a dégg che sta partîda
la n un pèr brîṡa finîda,
parché a pèins che, s’a g é un quèl
che ind l’Itâglia l é al sô bèl,
l é che pr ògni zitadéina
g é i sû quî, la sô cuṡéina:
pôchi stòri, i africanétt
i éin nustràn e stèr ai détt!
Qué a turnèin a cla fazannda
ch’l’à da stèr sammpr ind l’agiannda:
l é inpurtânt par sta zitè
tgnîr da cât cl’identitè
ch’l’à furmè in tótt sti ân
pròpi al nòstar bèl San Żvân.
Muvimèint, fèst, tradiziòun,
di magnéin e dal véin bòun,
un bèl zèintar coi su quî
da girêral tótt a pî,
na canpâgna vèirda e pûra,
brîṡa tótta grîṡa e bûra,
capanón o superstrèd
sèinza sît pr i prè e al zèd.
Sòul acsé i nûstar fangéin
i vran bèin a ste paiṡéin,
parché i séintan che al mî raggn
l é una tèra ed gran inżàggn.
Quasst l é al sît pió bèl dal mònnd,
ste paèiṡ antîg e tònnd.
A v al dégg qué, cèr, in fâza:
“l é caranvèl, vîva la piâza!”.

Al Poêta ed Còurt
Bertéin d Sèra

Bartuldéin
Ói, pupà, t ag è raṡòun:
v arcurdèv che buridòun
quând a g îra al Fanchilènnd
còun la mûṡica e i sû stènnd?
Mo che ròmmba, che gatèra,
che tubèna, che cagnèra!

Bartôld
Bèin, s’a vlèin che ste San Żvân
vâga ed lóng par socuânt ân
avèin sàmmpar da pinsèr 
ch’l é un paèiṡ ch’l à da balèr,
fèr barâca, fèr tuglièna,
in ṡbucéin tótta la smèna!
Mitèin vî i ûc’ a ṡbindlón, 
al fâz sêri, i guèrd bartón: 
saggna o nò di emigliàn,
còul surîṡ e al côr in man?

La Marcòulfa
Scòulta mò, i an tânt bruntlè
che pò dòpp a g é tuchè
d inscufiêres e stèr mócc’
e ind la bòcca di birócc’:
al Silent Party a s pòl balèr
mo pruvèin bèin d an cantèr!

Bartuldéin
Anc quall lé par mé l é stè
n’ètra bèla nuvitè
par cla mâsa ed mazacrûc,
pròpi quî che só feisbûc
i s lamèintan tótt pindóll
ch’a n s fà mâi un azidóll.

La Marcòulfa 
La bibliotêca? Cus’in gîv
ed cal żâl coi âlbar vîv
ch’i g an méss pròpi lé in fâza?
An pinsând che in cla gran piâza
mé a g andèva a parchegèr
quând avîva da cunprèr,
pròpi lé, in chi socuânt sît
ch’i éin sparé: té cus’in dît?

Bartôld
Dî só còca, a m é d avîṡ,
e a t al dégg còun al surîṡ,
ch’a sía òura ed dèrg un tâi
coi mutûr e i badanâi
ch’i s inpèstan l’âria e al zîl
pò i s arîvn ind al żintîl:
par mî còunt - e a sòun al rà -
a vâg sammpr in zà e in là
còul sumâr opûr pedgând
par San Żvân, ch’al n é méa grând!
Vût mâi dîr ch’al sía un problêma,
tânt par stèr in ste bèl têma,
a parchegèr al Patinâg’,
al zimitêri o ind i parâg’,
e ind un spéll t arîv dal pchèr,
dal batrâm ch’al vannd al fèr,
pr un scalfàtt o ind la spziarî,
dal lardarôl, dala Mimî?

Bartôld
Sanżvanîṡ, avîva pòra
ch’a un laséssi stèr par d fòra
dal mî raggn, dala mî piâza
a ciapèr sòul dla gran guâza:
còun la Còurt e còun la żdòura
a sèin pròpi arivê d òura
anc par st ân ed fèr dla mòsa
arduṡând na bâla gròsa 
che, dscurdândes la patèint,
dè la man a cl’ètra żèint,
g é gnó in mèint che al caranvèl
al pèr anc un pôc pió bèl
quând al tâca al mî Palâz:
che ṡguazén, savîv ragâz?
Siché dòunca a s sèin méss drî
còun ste bèl girtéin a pî!

Bartuldéin
Sócc’mig, ètar che girtéin,
a m é gnó un scarabacéin
par ṡmincêr, mûvres, ṡgagères,
fèr in fûria a amanvères, 
gargarîṡum ala vòuṡ
par ṡvarslèr al dscòurs nujòuṡ!

La Marcòulfa
Piântla bèin con sta gran sòulfa,
dà mò amèint ala Marcòulfa:
dòpp parté dala ciṡéina,
avèin scanè una butigliéina,
pò là dnânz al pilastréin
avèin fât un bèl inchéin. 
La Vî d Mèż, al Tirafèr,
al Lugâz, tótt un cantèr
ala fâza ed quî ch’i an vló
fèr la pèrt di maigudó! 
Dòpp al Pschîri che surprèiṡa,
ind al mèż dla nòstra inprèiṡa
avèin vésst un gran cartèl
còun só scrétt al nómm pió bèl: 
a li sptèva da tânt ân
ed psèir lèżr al mî “San Żvân”
tótti al vôlt ch’a véggn in zà
da par mé o còun al rà!

Bartuldéin
Bèin, savîv che invêzi mé,
pròpi in sît ed cal nómm qué,
g arévv scrétt in stanpatèl
un “Saint John”? Sréll stè pió bèl?

Bartôld
T dèl ed vôlta al żanfanèl?
A n g é gnînta ch’sía pió bèl
ed tgnîr èlti al tradiziòun:
l é San Żvân, moché Sengiòun!
Se un paèiṡ l à l sô amurséin, 
la sô lèingua, i sû magnéin,
l é pió fâzil che la żèint,
scuêṡi infénna al zèint dal zèint,
i s séintan pèrt ed ste bel sît
sèinza sàmmpar tachèr lît.
Anc acsé a s fà i zitadéin:
vlândig bèin, a ste paiṡéin,
brîṡa sàmmpar l é a bruntlèr,
taruchèr, taragagnèr!

Caranvèl 2018

Dscòurs dla Curòuna pronunziê dal Rà Bartôld in Piâza
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Sabato 10 febbraio si è svolta la quinta Camminata della Corte di Re Bertoldo, 
corsa in maschera non competitiva a passo libero, in collaborazione con 
l’A. S. D. Persicetana Podistica.

Quinta Camminata della Corte di Re Bertoldo
sabato 10 febbraio 2018
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Società Maistóf
“NON C’E’ IL DUE SENZA IL TRE”
Quest’anno la Società Maistóf parteciperà, con il Rifugio 
Maistóf, oltre che alle due fiere di San Giovanni a giugno 
e settembre, anche alla fiera di Sant’Agata a fine maggio, 
portando la tradizionale ottima cucina. Quest’anno ci sarà un 
menù arricchito, mentre il calore e l’allegria del nostro Staff 
saranno sempre i soliti. Vi aspettiamo!

Sabato 21 aprile 2018
alle ore 22:00, presso il capannone Maistóf in Bora, 
ci sarà il “BLEC & UAIT” party, una festa a tema bianco & nero per 
ricordare l’ultimo posto e auspicare un ritorno in prima categoria. 
Sound dal vivo con STURDUST JAM e con il Dj set di Michael. Ci sarà 
un angolo di ristoro con stuzzichini e prelibatezze; il bar sarà aperto 
per tutta la durata della festa.

24-25-26-27 maggio 2018
“Rifugio Maistof” Stand gastronomico alla Fiera di Sant’Agata 
Bolognese.

23-24-25 giugno 2018 
“Rifugio Maistóf” Stand gastronomico in Piazza del Popolo in 
occasione della “Fira di Ai” di San Giovanni in Persiceto.

Società Accademia della Satira
Venerdì 4 maggio 2018 
Serata con cena base di tigelle e affettati con spettacolo dei 
Burattini di Mattia presso il capannone Accademia in Bora.

Sabato 12 maggio 2018
Gara di Pesca presso il Mulinello - Laghetto del Nonno. 
A seguire premiazione e cena al ristorante Mulinello. 
Per informazioni e prenotazioni Eddy 338-9672199

Domenica 20 maggio 2018
Ore 12:30 Pranzo di Pesce presso il Centro Feste Bertoldo. Il prezzo 
è di Euro 37,00 per gli adulti e Euro 15,00  per i bambini fino a 12 
anni. 
Per chi non ama il pesce, pranzo tradizionale al prezzo di Euro 27,00. 
Per informazioni e prenotazioni Eddy 338-9672199

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

Novembre 2018
mercatino dei dolci a San Martino in Piazza del Popolo/Corso Italia.

Dicembre 2018
mercatino dei dolci e Villaggio di Babbo Natale in Piazza del Popolo/
Corso Italia.
Parte del ricavato dei mercatini verrà devoluto in beneficenza.

Società Brót & Catîv
Anche quest’anno i Brót & Catîv organizzeranno il “BORA BORA 
BEACH CUP”! La società ripropone l’ormai classico Torneo di Beach 
Volley 4x4 misto presso il piazzale antistante il Capannone Brót & 
Catîv, in Bora.
Il torneo si svolgerà nel mese di giugno. Ulteriori dettagli 
compariranno nella pagina Facebook dei Brót & Catîv, nonché nella 
pagina facebook ufficiale del torneo: Bora Bora Beach Cup. 

Società Mazzagatti
Venerdì 4 maggio 2018 
dalle ore 22:00 “Green Party “c/o capannone Mazzagatti 

1-2-3 e 8-9-10 settembre 2018 
Grande Abbuffata a Borgata Città.

Società I Corsari
Domenica 20 maggio 2018 
ore 12:30 pranzo sociale presso il capannone de I Corsari in Bora. 
Per informazioni e prenotazioni Sergio Chicchio Testoni 3478500913 
e Andrea Cavana 3339491989. 
In caso di rinvio del Carnevale di Primavera il pranzo sarà posticipato 
a domenica 27 maggio.

Società I Gufi
24-25-26-27 maggio 2018 
Ristorante “Il Nido del Gufo” alla Fiera di Sant’ Agata Bolognese; 
nell’ambito della fiera la società parteciperà alla serata di 
beneficenza del 24 maggio organizzata dalla proloco di Sant’Agata.

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

20-21-22-23 settembre 2018 
Ristorante “Il Nido del Gufo” in occasione della “Fiera d’autunno” di 
San Giovanni in Persiceto.

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

Prossimi appuntamenti
con le nostre società carnevalesche
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20-21-22-23 settembre 2018 ore 20:00 “Rifugio Maistof”, stand 
gastronomico in piazza del Popolo in occasione della “Fiera 
d’autunno” di San Giovanni in Persiceto.
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Laura PalopoliSocietà Brót & CatîvPREMIO BERTOLDINO “Giansebastiano Sani” MIGLIORE SOGGETTO

Monica SerraSocietà OcagiulivaPREMIO BERTOLDINO “Giorgio Borghesani” MIGLIORI MASCHERE E COSTUMI

Valentina TullioSocietà Jolly & MascherePREMIO BERTOLDINO “Gino Pellegrini” MIGLIORE EFFETTO SCENICO

Paolo TorelliSocietà Jolly & MascherePREMIO BERTOLDINO “Marino Serrazanetti” MIGLIORE COLONNA SONORA

GiuriaSocietà vincitricePremio Bertoldino   

PREMIO BERTOLDINO “Anselmo Memo Vecchi” PREMIO SIMPATIA Protezione CivileSocietà Accademia della Satira

Le società Maistóf retrocede in seconda categoria. La società Accademia della Satira è promossa in prima categoria.
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75

74

62

88

74

18

20

19

28

24

30

28

20

30

25

27

26

23

30

25

Giuria: Monica Serra (Pittura e Scultura), Valentina Tullio (Architettura e Costruzione), Laura Palopoli (Soggetto e Svolgimento)

Tot.S.S.A.C.P.S.TitoloSocietàPremio

Tot.S.S.A.C.P.S.TitoloSocietàPremio

2°

3°

1°

2°

Rape e Fagioli

Al Zavai...ri

Santón

Ocarón

“Mi sono perso qualche cosa?”

“Telefono azzurro metamorfosi di un servizio”

“La mî medgéina”

“Bradisismo di un supereroe”

1° La Cariola “Lavori in corso”
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88

87

86

85

84

83

82

78

77

29

30

30

28

27

27

28

27

26

30

27

30

27

28

27

27

26

26

29

30

26

30

29

29

27

25

25

Giuria: Eva Marisaldi (Pittura e Scultura), Roberto Terra (Architettura e Costruzione), Maria Cristina Lasagni (Soggetto e Svolgimento)

Tot.S.S.A.C.P.S.TitoloSocietàPremio

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

Ocagiuliva

Afidi nella Scarpa

Brót & Catîv

I Corsari

I Gufi

Jolly & Maschere

Mazzagatti

Treno

Maistóf

“AP. in corso... attendere prego”

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

“Soggetti smarriti”

“Allacciamoci le cinture!”

“Dove tutto è finto, niente è falso, e questo è vero”

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

“Polvere di stelle”

“Il Carnevale che verrà”

“Quel posto che non c’è”

Giuria: Monica Serra (Pittura e Scultura), Valentina Tullio (Architettura e Costruzione), Laura Palopoli (Soggetto e Svolgimento)C
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66222420“Anno zero”Gli Umarèls  4°

67242023“78-18 La storia...”Angeli  3°

79262726“Com’è (s)fatta la felicità”Figli della Baldoria  2°

90303030“Se mi piego all’impiego di ripiego”Accademia della Satira  1°

Tot.S.S.A.C.P.S.TitoloSocietàPremio
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