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Bertoldino, Re Bertoldo e Marcolfa.
Delle opinioni manifestate negli scritti sono responsabili gli autori dei quali la redazione intende rispettare la piena libertà di giudizio.

hanno collaborato a questo numero Andrea Bianchi, Luca Golinelli, Andrea Negroni, Roberto Serra (Bertéin d Sèra)
e tutte le società.
la rivista esiste grazie ai procacciatori di sponsor Claudio Maini e Mario Mezzanotte.
per le fotografie si ringraziano i fotografi del Circolo fotografico “Il Palazzaccio” e tutte le società.

Copertina a cura della società Ocagiuliva (vincitrice dell’edizione 2018), realizzata da Andrea Serra.
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ReBertoldo cerca nuovi collaboratori
Sei fotografo, scrittore, grafico, illustratore, o più semplicemente hai un’idea interessante per far crescere questa rivista? Qualunque sia la
tua occupazione o la tua passione, abbiamo bisogno di te; l’attuale redazione è sempre aperta ad accogliere nuove persone con voglia di
fare. È un modo per mantenere vivo e dinamico questo progetto e renderlo migliore anno dopo anno. Contattaci.

GALVANICA
VERONESI
di Veronesi Giuseppe
NICHELATURA
ZINCATURA
BRUNITURA
FOSFATAZIONE
www.galvanicaveronesi.it
info@galvanicaveronesi.it
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Editoriale
Cari lettori,
San Giovanni in Persiceto, Città dello “Spillo” e del Carnevale Storico, è pronta a vivere la 145ª edizione della nostra
amata manifestazione, facendolo in grande stile con la partecipazione di 11 carri di prima categoria, 4 mascherate di
gruppo e 2 maschere isolate.
L’edizione 2019 ha, come da tradizione, il suo centro nevralgico nella magia dello “Spillo” dove le società carnevalesche si sfideranno a colpi di sorprese ed effetti speciali per farci vivere uno spettacolo unico ed aggiudicarsi il tanto
agognato Gonfalone. Ma tante sono le novità che ci accompagneranno.
Il primo appuntamento è fissato per la mattina di domenica 24 febbraio quando la Corte Reale partirà a piedi dalla
sua reggia di Castagnolo per trasferirsi in città; la passeggiata sarà accompagnata dalla Bifolk Band di Pergine Valsugana
ed il nostro Re Bertoldo, assieme alla famiglia reale, vi aspetterà tutti per camminare assieme verso la Piazza di San
Giovanni in Persiceto!
Entrambe le domeniche in parco Pettazzoni troveremo il “Carnevale di Bertoldino”, uno spazio dedicato all’intrattenimento per le famiglie, dove uno spazio giochi, truccabimbi, bolle di sapone, mangiafuoco e zucchero filato renderanno
protagonisti gli ospiti più piccoli.
Altra importante novità la troverete in piazza Guazzatoio, dove verrà allestita un’area dedicata al cibo da strada e
potrete gustare dalla mattina fino a tarda sera tante specialità artigianali.
Lungo il corso invece potremo assistere alle performance itineranti di vari artisti, tra i quali il gruppo di percussionisti
Marakatimba, trampolieri e giocolieri.
Domenica 3 marzo, giornata dedicata alle premiazioni, inizierà alle ore 10.30 in piazza Garibaldi con la diretta TV della
trasmissione condotta da Andrea Barbi “Ci vediamo in piazza”.
Ci sono tutti i presupposti perché questa edizione non deluda le aspettative delle tante persone che verranno a Persiceto a festeggiare con noi.
Lunga vita al Carnevale, lunga vita a Re Bertoldo!
Andrea Angelini
Presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto
Questa nuova edizione del nostro Carnevale si presenta con due belle e importanti novità: il “Museo a cielo aperto”
e l’ottimo posizionamento all’interno del bando dei Carnevali Storici promosso dal Ministero dei Beni Culturali.
Per quanto riguarda il “Museo a cielo aperto del Carnevale” - come avrete già visto attraversando Persiceto - si tratta
di un percorso a tappe con installazioni artistiche di parti dei carri che hanno animato gli “Spilli” dei carnevali passati.
Il progetto, promosso da Comune e Associazione Carnevale Persiceto in collaborazione con Andrea Bianchi (presidente
FIAB Terred’Acqua), si snoda come un ideale filo rosso che collega il “Don Chisciotte” di Mario Martinelli in via della
Pace (realizzato nel 1971 per la società Filo) al “Bertoldo” di Giovanni Tampellini sulla rotonda di via Bologna (realizzato
nel 2017), attraverso strade ciclabili e camminamenti pedonali. Le opere selezionate dalle società carnevalesche
testimonieranno durante tutto l’anno la bellezza del nostro carnevale e contribuiranno a rafforzare l’immagine di
Persiceto come Città dello Spillo. Il mio personale ringraziamento va all’Associazione Carnevale Persiceto, ad Andrea
Bianchi e ai tanti volontari che si sono adoperati affinché il museo a cielo aperto del nostro Carnevale divenisse realtà.
Ma un altro importante traguardo è stato il posizionamento del Carnevale storico persicetano all’ottavo posto della
graduatoria del bando dei Carnevali Storici promosso dal Ministero dei Beni Culturali. Questo risultato, reso possibile
dalla sinergia fra Comune e Associazione Carnevale, mette in luce l’importanza di questo carnevale a livello nazionale
e a breve porterà risorse economiche che verranno impiegate per rendere la nostra storica manifestazione ancora più
bella e spettacolare.
Vi aspetto quindi domenica 24 febbraio e domenica 3 marzo in piazza per la 145a edizione del Carnevale storico
persicetano!
Lorenzo Pellegatti
Sindaco di San Giovanni in Persiceto
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ReBertoldo ringrazia
per la sua distribuzione:

BerToLdO

rivista di cultura carnevalesca

Un sentito ringraziamento
va a tutti gli inserzionisti
senza i quali questa rivista non
potrebbe esistere.

6° Camminata della “Corte di Re Bertoldo”
Corsa in maschera a passo libero non competitiva.
Inaugurazione Museo del Carnevale a Cielo aperto.
In collaborazione con FIAB Terradacqua.
Domenica 3 marzo
ore 10:00 Parco Pettazzoni
Ritrovo carri allegorici e mascherate.
ore 10:30 Piazza Garibaldi
“Ci vediamo in piazza”
Storie di Carnevale, enogastronomia, tradizioni e
folklore. Conduce Andrea Barbi di TRC
Diretta TV su TRC canale 15 Emilia Romagna e
SKY canale 827.
dalle ore 11:00 alle 17:00 Parco Pettazzoni
Il Carnevale di Bertoldino
Trucca bimbi, spazio giochi, bolle di sapone, 		
mangiafuoco e zucchero filato; con Wanda Circus.
dalle ore 11:00 fino a sera Piazza Guazzatoio
Street food di Carnevale
Polpette, pesce, hamburger, primi piatti, borlenghi,
tigelle e tante altre prelibatezze.
ore 13:00 Piazza del Popolo
Sfilata e premiazioni 145° Carnevale Storico 		
Persicetano.
ore 14:30 Lungo il corso mascherato
Spettacoli itineranti del gruppo di percussionisti
“Marakatimba”
Lunedì 4 marzo
ore 20:30 Bocciofila Persicetana
“Processo del Lunedì” - Giurati e carristi a 		
confronto. Ingresso libero.
Venerdì 7, Sabato 8, Domenica 9
Venerdì 14, Sabato 15, Domenica 16 giugno
ogni sera Centro Storico
8ª Sagra di Re Bertoldo

carnevale

Domenica 24 febbraio
ore 9:45 Chiesa di Castagnolo
Passeggiata Reale della Corte di Re Bertoldo
verso il centro storico di Persiceto, accompagnata
dal gruppo musicale Bifolk.
ore 10:00 Parco Pettazzoni
Ritrovo carri allegorici e mascherate; spettacolo 		
giullaresco con Enrico Alimenti e Urana Marchesini.
dalle ore 11:00 alle 17:00 Parco Pettazzoni
Il Carnevale di Bertoldino
Trucca bimbi, spazio giochi, bolle di sapone, 		
mangiafuoco e zucchero filato; con Wanda Circus.
dalle ore 11:00 fino a sera Piazza Guazzatoio
Street food di Carnevale
Polpette, pesce, hamburger, primi piatti, borlenghi,
tigelle e tante altre prelibatezze.
ore 12:30 Piazza del Popolo
Apertura del 145° Carnevale Storico Persicetano
con il “Discorso della Corona” di sua Maestà
Re Bertoldo, con la partecipazione di Bertoldino e
della Marcolfa.
ore 13:00 Piazza del Popolo
Esecuzione degli “Spilli”.
ore 14:30 Lungo il corso mascherato
Spettacoli itineranti del gruppo di percussionisti
“Marakatimba”
Martedì 26 febbraio
ore 20:00 Century CineCi di Sant’Agata Bolognese
“Il film degli Spilli 2019”. Ingresso a pagamento;
prenotazioni del DVD ufficiale Carnevale 2019.
Mercoledì 27 febbraio
ore 21:00 Sala del Consiglio comunale
Conferenza del professor Umberto Leotti dal titolo:
“Festa della porchetta e Carnevale persicetano”
Sabato 2 marzo
ore 14:30 Piazza del Popolo

persiceto.it

Programma

Cari lettori,
tutte le volte che la redazione di Re Bertoldo si riunisce per decidere come riempire le sessanta pagine del giornale che anticipa il Carnevale,
sa che si dovrà affrontare il solito spinoso tema; si prova a parlare d’altro, si cerca di girarci attorno, ma ad un certo punto non si può più evitare.
Capita allora di dover rompere il ghiaccio e chiedersi: “Allora, come le presentiamo le società quest’anno? Facciamo scrivere qualcosa a loro
oppure ci pensiamo noi?”.
Ogni anno ci chiediamo come raccontare ai lettori di Re Bertoldo chi sono le società che stanno realizzando i carri, come si stanno preparando,
cosa hanno vinto in passato o quali carri memorabili hanno realizzato; ci chiediamo come spiegare se si tratti di una società nuova o di una società
storica, chi siano i progettisti e chi faccia la colonna sonora. Ci chiediamo come raccontare questo e tante altre cose ancora. A volte ci affidiamo
all’intervista, oltre alle foto, ad altre ancora il racconto. Ogni anno ci sforziamo di trovare qualcosa di diverso per evitare di scrivere sempre le
stesse cose, a volte con successo, a volte meno. Tutto questo cercando sempre di coinvolgere le società nella loro presentazione.
Quest’anno abbiamo deciso di chiedere a tutte le società di preparare qualcosa, che può essere un testo, un’immagine, un gioco, uno scherzo,
una composizione, un disegno o una qualsiasi altra cosa che abbia lo scopo di presentare, promuovere, anticipare, e in generale incuriosire il
lettore sul carro che verrà presentato alla prossima sfilata. Abbiamo chiesto poi, se possibile, di integrare il materiale con alcune foto di cantiere,
di lavorazione o anche di piccoli dettagli del carro che sarà costruito.
Abbiamo fatto la stessa richiesta a tutte le società, grandi e piccole, nuove e storiche. Quello che seguirà nelle prossime pagine è la raccolta
del materiale che le società ci hanno inviato e la difformità di presentazione che troverete sta semplicemente ad indicare il diverso modo di
interpretare la richiesta che ciascuna di esse ha applicato; un po’ come succede per la realizzazione degli spettacolari carri che dal lontano 1874
rendono unico il Carnevale Storico di San Giovanni in Persiceto.
La Redazione

EDICOLA SCOP & ALE
San Giovanni In Persiceto (BO)
Circonvallazione Italia, 48
EDICOLA ALLA STAZIONE
San Giovanni In Persiceto (BO)
Via Astengo Giovanni, 15
tel: 051 825372

EDICOLA BIGNARDI STEFANO
San Giovanni In Persiceto (BO)
Corso Italia, 68 - tel: 051 826452
FLAMI & LORIS
San Giovanni In Persiceto (BO)
Circonvallazione Liberazione, 5
LA TUA EDICOLA
San Giovanni In Persiceto (BO)
Viale della Repubblica, 19

POGGIO ALBERGO ED EDICOLA
San Giovanni In Persiceto (BO)
Via Bologna, 135
tel: 051 6876404
L’EDICOLA DEL RE PESCATORE
Anzola dell’Emilia (BO)
Via Persiceto, 19 - tel: 051 826003
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carnevale

Il Carnevale in Cartolina
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Eventi e attività
In occasione della edizione numero 145 del nostro evento storico, il Circolo Filatelico
Numismatico, in collaborazione con l’Associazione Carnevale Persiceto, presenterà una busta con
targhetta affrancatrice del comune e una cartolina con annullo manuale.
Se siete filatelici o interessati a scoprire questo mondo non mancate il giorno 24 febbraio 2019
dalle ore 9:00 alle ore 11:30 presso l’atrio del Teatro Fanin; saranno presenti l’Ufficio Postale con
l’annullo speciale sul Carnevale e due membri del Circolo Filatelico.
Tutti potranno far timbrare il proprio materiale inerente al Carnevale, purché muniti di
francobollo.
Quella stessa mattina si potrà trovare la cartolina ufficiale del Carnevale persicetano e altro
materiale; vi spiegheremo inoltre come iniziare una collezione. La conservazione dei ricordi è
importante per la memoria storica della manifestazione.
Chi volesse poi intraprendere il nostro percorso può recarsi presso il Circolo Filatelico
Numismatico in via IV Novembre 10 a San Giovanni in Persiceto; la sede è aperta la seconda
domenica di ogni mese dalle 9:30 alle 11:30.
Vi aspettiamo numerosi.
Giancarlo Riva, Presidente del Circolo Filatelico Numismatico Persicetano

Circolo Fotografico Il Palazzaccio
9° edizione della Mostra fotografica “Portfolio 2019”
Il Circolo fotografico Il Palazzaccio, partner dell’Associazione Carnevale Persiceto per la realizzazione delle splendide fotografie dei carri e delle mascherate, informa che, nel periodo del Carnevale, si terrà la nona edizione di questa mostra fotografica, appuntamento ormai consolidato, in
cui dieci autori del circolo esporranno le loro opere nella sala Cesare Zavattini di Piazza Betlemme,
gentilmente concessa dalla Cooperativa Calzolai Cesare Battisti.
La mostra si terrà nei giorni 23-24 febbraio 2019 e 2-3 marzo 2019; l’ingresso è gratuito.
L’inaugurazone sarà sabato 23 febbraio alle ore 16:00.
Orario di apertura:
sabato			
16:00 - 20:00
domenica
10.00 - 12:00 e 16:00 - 20:00

Il Carnevale di Persiceto su Instagram!
Vuoi rendere social il Carnevale di Persiceto? Allora scatta una foto carnevalesca prima, durante e dopo il carnevale e pubblicala sul tuo profilo
Instagram, aggiungendo i seguenti hashtag: #carnevale40017 #persiceto #Bolognametropolitana
Se la foto ti sembra particolarmente significativa, allora taggala con @comunepersiceto e con @carnevale40017 per avere un eventuale repost!
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CARNEVALIAMO
Carnevaliamo è un progetto iniziato nel 2015 per promuovere il Carnevale persicetano tra i più piccoli. Il progetto si propone di raggiungere diversi obiettivi. Innanzitutto c’è il desiderio di fare innamorare di Persiceto e del suo Carnevale quei bambini e quei ragazzi che,
non essendo direttamente coinvolti tramite la famiglia, non lo conoscono o comunque non hanno mai avuto modo di approfondirne
le peculiarità. Questo elemento di conoscenza potrebbe essere la garanzia che la tradizione carnevalesca persicetana sarà continuata
anche dalle generazioni future. Dal punto di vista dei ragazzi questo progetto rappresenta un’eccezionale occasione per entrare a far
parte del tessuto sociale persicetano ma anche per svolgere un’attività di tempo libero che abbia come elementi principali la creatività
e la fantasia e che sia basata su un lavoro di gruppo. Il progetto si struttura suddividendo il lavoro tra il terzo e il quarto anno della
scuola primaria ed il secondo anno della scuola secondaria di primo grado.
Generalmente si cerca un tema comune da proporre ai bambini e poi tutte le classi lavorano su quello. È così che negli anni si sono succeduti temi come “Alice nel paese delle meraviglie”, “La storia infinita”, “Il libro della giungla” e “Animali fantastici”; usando la fantasia
questi argomenti hanno spronato i piccoli carnevalai a dare sfogo alla loro creatività.
Il tema scelto per quest’anno scolastico è una storia scritta dal Dr. Seuss, “Il Lorax”. Theodor Seuss Geisel (1904-91) è stato un autore di
libri per bambini; le sue storie, quasi tutte in rima, sono divertenti, tenere e allo stesso tempo profonde. Con l’aiuto dei suoi personaggi
fantastici, Seuss affronta temi come l’adozione, la fedeltà alla parola data, la tutela delle minoranze e dei loro diritti, l’inquinamento, la
folle corsa agli armamenti. Seuss non si stanca mai di sottolineare il contrasto tra il bisogno di fantasia dei bambini e l’incapacità degli
adulti di andare oltre la realtà. Attraverso i suoi disegni e le sue filastrocche solo apparentemente assurde, ci insegna a osservare la vita
da ogni angolazione possibile, ma sempre con grande delicatezza e umorismo.
Nel progetto sono previsti:
• Incontri teorici per le classi terze della scuola primaria (Quaquarelli e Romagnoli) e per la scuola secondaria (Mameli) dove si raccontano le origini del Carnevale, della maschera di Re Bertoldo, dello Spillo e si presenta, con materiale audiovisivo, una carrellata dei
carri più importanti della storia del Carnevale.
• Visita ai cantieri, uno o due per classe, durante o dopo la realizzazione del carro, sempre per le classi terze della primaria e per gli
studenti della secondaria.
• Lezione progettuale e pratica per le classi terze e quarte della primaria: scelta ed elezione del nome della società e ideazione o di
una mascherata o di parti di un carretto comune. In particolare le classi terze si occuperanno di realizzare una mascherina inerente
al tema scelto mentre le classi quarte lavoreranno a piccole parti di carretti che verranno poi assemblate, insieme ai bambini, nei
cantieri del Carnevale dei grandi.
• Per la scuola secondaria ci sono invece dodici ore di laboratorio pomeridiano con lo studio di un progetto su un tema scelto dalla
classe e la realizzazione delle parti di un piccolo carro.
Sabato 8 giugno, nell’ambito della Sagra di Re Bertoldo, ci saranno la sfilata e gli Spilli dei piccoli carri realizzati dai bambini.
Tutto questo è possibile grazie all’Associazione Carnevale Persiceto, agli Istituti comprensivi 1 e 2 e soprattutto grazie ai carnevalai che,
con tanta passione, si adoperano per mantenere viva questa meravigliosa tradizione persicetana.
(Sonia Guizzardi)
FOTO DI SONIA GUIZZARDI
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UN CONCORSO PER UN NUOVO LOGO
Simone Ferriani vince il concorso per il nuovo logo dell’Associazione Carnevale Persiceto
Un anno fa l’Associazione Carnevale
Persiceto ha bandito un concorso nazionale allo scopo di rinnovare il proprio
logo. Alla scadenza del concorso sono
pervenuti una ventina di elaborati che
sono stati valutati dalla seguente commissione giudicatrice:
• Prof. Maurizio Osti (presidente, è stato docente di Grafica all’Accademia di
Belle Arti di Bologna)
• Prof. Enrico Mulazzani (è stato Direttore della Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Brera)
• Sig. Andrea Angelini (presidente Associazione Carnevale Persiceto)
• Arch. Pierpaolo Cenacchi (progettista
Carnevale Storico)
• Dott. Arch. Michele Magoni (progettista Carnevale Storico)
Come indicava il bando gli elaborati
avevano alcuni requisiti da rispettare, tra
cui il collegamento con Persiceto e il suo
Carnevale, l’originalità, la facilità di memorizzazione e la versatilità.
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L’elaborato realizzato da Simone Ferriani ha ottenuto il punteggio massimo
in ogni categoria ed è risultato il vincitore del concorso. Questo il giudizio della
giuria: Il bozzetto presentato coniuga in
maniera sintetica ed efficace gli obbiettivi del bando, realizzando una sintesi fra
tradizione e contemporaneità grafica.
Ottima formalizzazione della figura. Eccellenti la realizzazione iconografica e lo
studio del colore. Logo efficace e leggibile nelle varie dimensioni. Il testo allegato
dall’autore conferma in modo esemplare
la comprensione degli obbiettivi del bando.

In questa pagina proponiamo il logo
realizzato da Simone Ferriani che è nel
frattempo diventato il logo ufficiale
dell’Associazione Carnevale Persiceto;
pubblichiamo anche la relazione che
l’autore ha inviato per descriverlo.

Per la realizzazione di questo progetto ho voluto unire due elementi
chiave del Carnevale di San Giovanni
in Persiceto: Re Bertoldo e lo “Spillo”.
Re Bertoldo è rappresentato seduto
sul dorso del suo asino con il fiasco in
mano. Il cappello di Bertoldo è di colore giallo come le corone dei sovrani,
sottolineando il suo titolo di re (nella
psicologia del colore il giallo viene collegato all’oro e al sole, simboli di prestigio), ma allo stesso tempo mostra
la sua povertà perché è un cappello di
paglia, tipico dei contadini che lavorano in campagna. La barba e i capelli
sono di colore arancione, un colore
caldo e dinamico, che crea un contrasto con gli altri colori freddi presenti
nel marchio. L’occhio dell’osservatore
in questo modo viene guidato verso
l’immagine della testa come punto di
partenza per la lettura del marchio/
logo.
La giacca è di colore verde, riproponendo fedelmente le immagini che
ho trovato durante la mia ricerca
iconografica, come pure la presenza
del fiasco di vino nella mano di Bertoldo. L’asino, elemento inscindibile
della maschera, è di colore blu (colore
complementare dell’arancione) ed è
fondamentale perché da quest’ultimo
si sviluppa l’altra immagine chiave del
marchio/logo (lo “Spillo”).
Lo “Spillo” è una caratteristica molto importante ed unica del Carnevale
persicetano che mi ha sempre affascinato. L’immagine con cui l’ho voluta
rappresentare è la “stella filante”, che
con un semplice soffio si trasforma in
un fantastico nastro dal movimento
ipnotico ed elegante che fa divertire il
pubblico. La spirale della stella filante
origina dal profilo dell’asino e sviluppa verso il basso, conducendo l’occhio
dell’osservatore verso il nome dell’associazione.
L’inserimento dei coriandoli fa da
cornice festosa a questa mia sintesi
dei due principali elementi del carnevale.

carnevale

persiceto.it

La Commissione ha inoltre ritenuto di menzionare i tre progetti seguenti,
con le relative motivazioni:

2- Maria Elena Congiu
Segnaliamo originalità nella proposta e professionalità nella presentazione

3- Annamaria Cosmi
Segnaliamo la presentazione professionale
e la sintesi rigorosa e contemporanea

4- Barbara Minarelli
Coglie con efficacia alcuni elementi caratterizzanti la manifestazione

SPURGO POZZI NERI CIVILI E INDUSTRIALI
DISOTTURAZIONE SCARICHI CUCINE E WC
DISINFESTAZIONE - DERATTIZZAZIONE - VIDEOISPEZIONI

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

11

Il regolamento del Carnevale 2019
CATEGORIE
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I partecipanti alla
manifestazione vengono così
classificati:
CARRI DI PRIMA CATEGORIA se il carro è più
lungo di 9 metri e largo più di 3; non ci sono limti
di altezza e di numero di maschere e appendici.
CARRI DI SECONDA CATEGORIA se il carro è più lungo
di 6 metri e largo più di 2; non ci sono limiti di altezza e
di numero di maschere e appendici.
MASCHERATE DI GRUPPO se non c’è nessun carro
oppure se c’è ma rimane sotto ai 4 metri di lunghezza
e ai 2.5 di larghezza; non ci sono limiti di altezza e di
numero di maschere e appendici.
MASCHERATE SINGOLE se non c’è nessun
carro oppure se c’è ma rimane sotto ai 2
metri di lunghezza e ai 2 di larghezza; ci
deve essere una sola maschera e
può esserci una sola
appendice.

CLASSIFICHE

Come già scritto, quest’anno
non sono previste retrocessioni
e promozioni per nessuna categoria. Le classifiche vengono redatte
da due giurie, una scelta da un
soggetto di fiducia esterno
all’Associazione per i carri di prima
categoria e l’altra scelta
dall’Associazione
Carnevale Persiceto
per le mascherate di
gruppo e singole.

GIUDIZI
La giuria dei carri di prima categoria è composta da un giurato per
Pittura e Scultura,
uno per Architettura e Costruzione
e uno per Soggetto e Svolgimento.
Ogni giurato esprime il proprio giudizio in
trentesimi accompagnato da un breve testo
esplicativo. La somma dei tre giudizi assegnerà
la posizione in classifica.
La giuria che si occupa delle mascherate di
gruppo e singole valuta invece
Maschere e Costumi,
Coreografia e Scenografia, Soggetto e
Svolgimento; la giuria esprime comunque
un giudizio collegiale. Le mascherate
verranno premiate tutte assieme
prima dei carri di prima
categoria.

TRIBUNA e
PREVENDITA
I posti in tribuna saranno numerati, esclusa una
parte della tribuna laterale. I biglietti costeranno 30
euro se riguardano posti centrali e 25 euro se laterali,
sia che il posto sia numerato, sia che non lo sia; i bambini
sotto al metro e venti di altezza pagano un biglietto ridotto di
10 euro.
La prevendita, cominciata a dicembre, nel mese di febbraio si
effettuerà presso la PRO LOCO PERSICETO, Corso Italia 79,
San Giovanni in Persiceto, nei seguenti giorni e orari:
• sabato 9 febbraio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
• sabato 16 febbraio 2019 dalle ore 09:00 alle ore 12:00
Eventuali disponibilità residue verranno messe in vendita la mattina
della domenica degli Spilli in Piazza del Popolo.
In prevendita ogni persona potrà acquistare un massimo di 4 biglietti,
compresi i ridotti. I biglietti valgono per entrambe le domeniche, in
prevendita non è possibile acquistare i biglietti per una sola giornata.
Nel biglietto è compresa anche, per la prima domenica, una
consumazione che sarà disponibile, durante tutta la durata degli
Spilli, in una postazione gestita dalla Podistica Persicetana al di
sotto della tribuna.
Da sabato 12 gennaio e per tutte le successive giornate di
prevendita, sarà possibile acquistare, al prezzo di 6 euro
e senza limite di numero, anche il biglietto per la
proiezione degli Spilli di martedì 26 febbraio
ore 20:00 al Cineci di Sant’Agata
Bolognese. Tutti i posti sono
numerati.

TEMPI e SPAZI
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Lo spazio dello Spillo è la Piazza del
Popolo, delimitata a sinistra dal
bar Centrale e a destra dalla Torre Civica.
Il tempo dello Spillo va dal momento in cui
la società precedente ha liberato lo spazio fino al
momento in cui la società interessata
lo libera a sua volta.
I tempi massimi di impegno dello spazio per lo Spillo
sono 8 minuti per le mascherate singole,
12 per quelle di gruppo
e 20 per la prima categoria.
Se non vengono rispettati i tempi sono previste
penalità che, per i carri di prima categoria, sono di
100 euro al minuto fino a un massimo di 5 minuti.
Per i carri di prima categoria è inoltre previsto un
tempo massimo di 6 minuti per la premiazione,
di cui 3 di lettura del giudizio.
Le mascherate vengono invece premiate
tutte insieme in Piazza con un tempo
massimo di 10 minuti.

CORSO
CARNEVALESCO
Anche quest’anno
il Corso Carnevalesco seguirà l’itinerario
denominato “giro corto” e che è il
percorso originariamente utilizzato per il
Carnevale di Primavera.
Dopo l’attraversamento di Piazza del
Popolo i carri usciranno infatti in Piazza
Garibaldi da dove poi si immetteranno
in Parco Pettazzoni proseguendo il giro
tradizionale; verrà quindi a mancare
il tratto sud di Corso Italia.
Per la mappa del percorso,
vedi a pagina 58.

carnevale
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Concorso #rebertoldo 2019

Settima edizione del Concorso Instagram #rebertoldo
Torna anche quest’anno l’evento social del Carnevale persicetano. L’Associazione Carnevale Persiceto indice un social contest a cui tutti possono
partecipare, basta possedere uno smartphone e una connessione per poter
pubblicare foto.
Il contest è:
- Instagram - “Instacarnival #rebertoldo”
concorso social fotografico che premierà le tre foto più belle pubblicate su
Instagram tra tutte quelle prodotte durante le due domeniche di Carnevale.
Le foto possono essere scattate ovunque nella “Città dello Spillo” ma il requisito importante è che sprigionino emozione ed energia carnevalesca.
Il meccanismo di partecipazione è semplicissimo, è sufficiente che le
foto pubblicate su Instagram contengano #rebertoldo, hashtag ufficiale
dell’iniziativa e che le foto vengano scattate e pubblicate nelle due domeniche
di Carnevale; se mancheranno questi requisiti le foto non verranno prese in
considerazione.
Sarà data notizia della data e del luogo delle premiazioni sul sito internet dell’Associazione Carnevale Persiceto, sulla pagina Facebook e sul numero primaverile
di Re Bertoldo.
Ricordiamo gli account ufficiali per seguire gli eventi del Carnevale persicetano:
Pagina Facebook: “Associazione Carnevale Persiceto”
Account Instagram: instagram.com/carnevale40017

SPAZIO IL TORCHIO
13

per informazioni:

14

per informazioni:
per
informazioni:
Associazione Carnevale
Persiceto
per informa
perPersiceto
informazioni:
Associazione
Carnevale
Persiceto
Associazione
Carnevale
Via Marconi,
26/B
Associazione
Carnevale
Persic
Associazione
Carnevale
Persiceto
Via
Marconi,
26/B
Via
Marconi,
26/B
San Giovanni in Persiceto
Via26/B
Marconi, 2
Viain
Marconi,
San
Giovanni
Persiceto
San
Giovanni
in Persiceto
www.carnevalepersiceto.it
SaninGiovanni
in Persi
San
Giovanni
Persiceto
www.carnevalepersiceto.it
www.carnevalepersiceto.it
info@carnevalepersiceto.it
www.carnevalepersice
www.carnevalepersiceto.it
info@carnevalepersiceto.it
info@carnevalepersiceto.it
Tel.:
3470557676
info@carnevalepersice
info@carnevalepersiceto.it
Tel.:Tel.:
3470557676
3470557676
/pages/Associazione-Carnevale-Persiceto
Tel.: 3470557
Tel.: 3470557676
/pages/Associazione-Carnevale-Persiceto
/pages/Associazione-Carnevale-Persiceto
/pages/Associazione-Carnevale-Persi
/pages/Associazione-Carnevale-Persiceto

persiceto.it

carnevale

Gli Ospiti del Carnevale 2019

EQUILIBRI DI COPPIA
Equilibri di coppia è uno spettacolo di arte di strada con Enrico
Alimenti e Urana Marchesini con acrobazie, clown e giocoleria.
Lo spettacolo attinge al repertorio della commedia dell’arte e del
circo. La figura del giullare come essere multiplo: poeta, attore, saltimbanco; è una sorta di addetto ai piaceri alla corte del re e principi;
è un vagabondo che vaga per le strade e dà spettacolo nei villaggi;
è il ciarlatano che diverte la folla agli incroci delle strade; è l’autore
e l’attore degli spettacoli che si danno i giorni di festa all’uscita dalla
chiesa; è il conduttore delle danze che fa ballare la gioventù; è il cantastorie, è l’affabulatore, il cantore che rallegra festini, nozze, veglie;
è l’acrobata che danza sulle mani, che fa giochi coi coltelli, che attraversa i cerchi di corsa, che mangia il fuoco, che fa il contorsionista;
è il saltimbanco sbruffone e imitatore; è il buffone che fa lo scemo e
che dice scempiaggini. Il giullare è tutto ciò e altro ancora.

La Bifolk Band è un agglomerato di amici suonatori-musicisti trentini che, dalla passione
per il suono e per il viver bene, arrivano fino alla realizzazione di manifestazioni che spaziano dalla musica in strada al concerto sul palco. La band, in tutte le sue formazioni, è composta da fiati (esclusivamente ottoni) e percussioni; rullante, grancassa e fisarmoniche fanno
da sfondo a trombe, bombardini e un basso. La Band suona dal vivo anche senza amplificazione e si può spostare da un posto all’altro, ovviamente, suonando e cantando! Il vasto
repertorio spazia dalle musiche popolari italiane agli anni ’60, dal liscio alla disco-music.
La Band inoltre si può trovare spesso a sfilate, feste campestri, cene e intrattenimenti vari.

Presenteranno le due giornate Sergio Vanelli, speaker storico del Carnevale
persicetano e Carlotta Voice Savorelli, Vocalist & Party Entertainer.
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INFORMAZIONI
Nome

Il palinsesto prevede che sia io a cominciare, e una strana provvidenza mi vuole qui a presentare lui, il venerabile Maestro. Maschera unica, Società Santón. La nostra più longeva
memoria storica, l’archetipo che diventa mito di fondazione, una Bibbia di Carnevale, già
definito Bertoldo reincarnato, in una parola Gianni, in arte Società Santón. Gianni, impettito, ride sotto i folti baffi bianchi e ride coi suoi occhi celesti e vispi, come un cinno dispettoso
di 93 anni che fa una marachella e poi fa finta di niente. Gianni ancora oggi mantiene sinceramente intatto lo spirito originario del Carnevale del secolo scorso. Gianni è perla unica e
simbolo di Persiceto. Parla un’altra lingua Gianni, che è quella dei suoi, dei nostri antenati.
Mé a sòun Santón, ch’a vói fèr caranvèl, a n sò brîṡa s’a sèlta fòra.
Ai ò cunpé i nuvantatrî e a vâg pr i nuvantaquâtar. Al caranvèl a l fèin anc st ètr ân, col bandîr
dal premiaziòun e la còppa sinpatî.
A m arcôrd che, quând i an bruṡê Bartôld, a g îra ón ch’as ciamèva Vizinzòun, al g à trî o
quâtar fiû e l é stè al miòur Bartôld par mé. Il carro più bello è stato quando ho fatto Pantani,
su per giù dieci anni fa. Lo so che certuni vorrebbero venire con me a fare Carnevale, e io so
che verrebbe una cosa da Dio, ma io sono una maschera isolata e a n pòs brîṡa tûri mîg. E
dobbiamo anche menzionare Rafléin Furnâcia, parché l à dû manéin ch’t i cât sèinpar atâc
ai biléin. Sèt cus’i éin i biléin? I marón!
La zirudella non te la dico perché bisogna che vieni in piazza al dé di Spéll! Ma te ti vedo poi
sempre…
A s vdèin in piâza, ciao!
Non c’è niente da aggiungere, francamente non vedo l’ora che Sergio dica a Gianni che può
iniziare lo Spillo…
(Andrea Negroni)
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Nata nel

Giovanni Fregni, in arte SANTÓN
1925 Giovanni, 1988 Santón

Par tecipazioni

31 a n n i

NOTIZIE SALIENTI
TOP

Primo premio 22 volte

FLOP

Nera nove volte

Ocarón
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Pomata di un supereroe
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M A S C H E R ATA S I N G O L A

INFORMAZIONI
Nome

OCARÓN
2005

Nata nel
Par tecipazioni

13 anni

N OT I Z I E S A L I E N T I
TOP

Primo premio nel 2006

FLOP

Nera nel 20 0 9, 2010, 2011,
2012, 2013, 2015, 2016,
2 0 17, 2 0 1 8
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Via Tassinara, San Giovanni in Persiceto, il 16 dicembre 2018, ore 16:30
VERBALE DELL’ASSEMBLEA PLENARIA
DELLA SOCIETA’ “Cariola”
ORDINE DEL GIORNO: Carro 2019

Soc.
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PARTECIPANTI:
- Il Presidente: Roberto Salvagni
- Il Capo & la Segretaria, nonché proprietari di casa: Mario e Tiziana
- I Saggi: Ivo e Rino
- Le Menti Pensanti: Angelone e Vaness
- La Bassa Manovalanza: tutti gli altri

uasi...

Ci siamo... q

ASSENTI:
- il restante 85% dei soci
La riunione inizia nel caos, fra chiacchere e "bagigi" (it. arachidi) per circa trenta minuti. L’'ordine
viene ristabilito al primo richiamo di un Saggio e vengono proposti vari argomenti per il soggetto
del carro che da qui a due mesi sarà presentato nella Piazza del paese.
Le proposte vengono immediatamente bocciate dal gruppo facinoroso dei No a prescindere.
Passato un primo momento di stallo generale dell'assemblea, alla comparsa di birre e pop corn
caldi il flusso delle Menti Pensanti riparte, ed ecco l’idea!!!
Vengono valutati tutti i pro e i contro, soprattutto per quanto riguarda il finale "mangereccio", ma,
data l'assenza di controproposte, l'idea viene accolta all'unanimità.
Applauso generale.

LA CARIOLA
1980

Nata nel
Par tecipazioni

38 anni come
mascherata

NOTIZIE SALIENTI

VARIE ED EVENTUALI: viene confermato l'ordine di dieci quintali di coriandoli, ordine che assicura
lavoro gioioso alla ditta Geovest.

TOP

Primo premio dal 1981 al
198 4, dal 1989 al 1999, 20 01,
2 0 0 2 , d a l 2 0 0 4 a l 2 0 0 7,
d a l 2 0 0 9 a l 2 0 1 1 , 2 0 1 5 , 2 0 17
e nel 2018

FINE ASSEMBLEA: Ore 19:00

FLOP

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

Alle ore 19:30 la Bassa Manovalanza sparecchia la tavola perché arriva la pizza.
INIZIO LAVORI: 07 gennaio 2019, tassativo!
TITOLO DEL CARRO: Ci siamo... quasi...
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INFORMAZIONI
Nome

1986

Nata nel
Par tecipazioni

carnevale

LA MASCHERE

persiceto.it

INFORMAZIONI
Nome

12 anni come
mascherata
w w w. j o l l y e m a s c h e r e . i t
Soc. Le Maschere

Sito

NOTIZIE SALIENTI
TOP

Primo premio nel 2008 e 2013

FLOP

N e r a n e l 1 9 9 7, 2 0 0 7, 2 0 1 0 ,
2011, 2012, 2014 e 2015

Come avrebbe detto (cantato) il nostro faro di saggezza Freak Antoni, “la
Kultura poi ti cura, costa poco e ti fa anche la fattura”. Ragion per cui Le
Maschere proveranno a rovesciare badilate di kultura (con la kappa, sì con
la kappa) in Piazza del Popolo nel prossimo Carnevale con l’allegoria che da
sempre le contraddistingue; non fosse altro perché, secondo voci non confermate, si annunciano nuove leve (e già questa sarebbe una notizia!). Pare
anche che il tema sarà di stretta attualità, sul come verrà affrontato, invece,
c’è una fitta nebbia. In questi anni, da Le Maschere, in effetti, non sono mancate le stranezze; del resto, il maestro Freak, usava dire (cantare) “Mi hanno
detto che ero strano, si vedeva da lontano”.
(Fabrizio Chicco Cotti)

M A S C H E R ATA D I G R U P P O
Soc.

Le Maschere
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Volare controvento ovvero sparring partner
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M A S C H E R AT A
Soc.

Mi chiedi
articolo ..
.??
Mi chiedi
testo ...?
... per il
?
giornale ..
.??
Ma che roba
è ...?? ..
. di cosa
si tratta
...??
Sento però
, profonda
mente, di
esprimere:

DI GRUPPO

Al Zavai...ri

nttaa::
prreesseen
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Q
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Era post atomica: la fusione del
neurone...
INFORMAZIONI

Nome

AL ZAVAI...RI
2005

Nata nel
Par tecipazioni

(traduzione)
“Mala temp
ora currun
t sed...”
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Sito

10 anni di mascherata di
gruppo,
dopo 3 anni come singola
w w w. a l z a v a i . r i

NOTIZIE SALIENTI
TOP

Primo premio nel 2008 come
mascherata singola

FLOP

Nera nel 2007 come
mascherata singola - nel
20 0 9, 2013, 2016 e nel 2018
come mascherata di gruppo

carnevale
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M A S C H E R ATA D I G R U P P O
Soc.

Rape e Fagioli
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Ballando sotto le stelle
Ci sono alcune domande che attanagliano molte persone. Cosa fare a capodanno? Chi conduce Sanremo? Rape e Fagioli faranno il balletto? Ah, chissà!
Saperlo… almeno una delle tre. Già, perché il titolo? Chissà se almeno quest’anno “c’azzecca qualcosa” (come direbbe Di Pietro) con lo svolgimento! Beh, non
resta che aspettare la fine di febbraio e l’arcano sarà svelato. A proposito di
misteri, e il nuovo supereroe del Carnevale persicetano? Cioè Minchión? L’anno
scorso lo abbiamo solo intravisto come alter ego di Rape e Fagioli ma lo rivedremo quest’anno? Chi mai sarà? Serve a qualcosa? C’è vita su Marte?
(Fabrizio Chicco Cotti)

INFORMAZIONI
Nome

RAPE E FAGIOLI
2009

Nata nel
Par tecipazioni

9 anni come mascherata
(d i c u i u n o f u o r i c o n c o r s o)

NOTIZIE SALIENTI

TECNOLOGIA
ITALIANA
NEL MONDO.
Simex srl ® - www.simex.it - http://apps.simex.it - simex@simex.it - Bologna - Italy - tel. +39.051.6810609

TOP

Primo premio nel 2014 e
nel 2016

FLOP

Quar to premio nel 2011

®
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P R I M A C AT E G O R I A
Soc.

I Corsari
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47... carro che parla!

INFORMAZIONI
Nome

I CORSARI
1990

Nata nel
Par tecipazioni
Sito

28 anni in
1°c a t e g o r i a
w w w. c o r s a r i . o r g

N OT I Z I E S A L I E N T I
TOP

Primo premio nel 1993

FLOP

Nera nel 2002, 2010 e 2013

- Ebbene sì, dopo lo sproloquio di ringraziamenti del buon
Sergio Vanelli siamo proprio noi ad aprire le danze (si fa per
dire...) degli Spilli del Carnevale 2019.
Come da un pochino di anni a questa parte quasi tutti ci danno per morti e sepolti (azz... non sarà mica il primo indizio), ma
poi regolarmente succede che molti personaggi e spettatori
“storici” del nostro Carnevale ti fermino per strada e ti dicano:
“Uno va in tribuna e sa già che quando arrivate voi viviamo un
momento di divertimento e di allegoria come dovrebbe essere
per tutta la giornata, altro che quei mortori (e dai pure... indizio
numero due) che ci presentano regolarmente le altre società!”
- Questo per noi è il vero stimolo a continuare, seppure in
mezzo a tante difficoltà (purtroppo gli anni passano), e queste
gratificazioni assumono un significato che prevarica su ogni colore di bandiera che ci vedremo sventolare davanti agli occhi,
scura o chiara che sia, incuranti dei discorsi o delle riunioni di
stile massonico che sempre più si ripetono da parte di presunti professori ed architravi (per così dire) del nostro Carnevale,
quando l’unico vero soggettista arguto e originale (come gli anni
hanno dimostrato) ne rimane dichiaratamente ai margini (ogni
riferimento a persone realmente esistenti è puramente casuale).
- Come dicevamo nelle righe precedenti è diventato per noi
sempre più difficoltoso partecipare a questo splendido evento,
perché età, impegni personali e di lavoro, una location non felicissima, fanno si che ogni anno tenere alto il nome de I Corsari
diventi sempre più un’impresa.
- Quello che conta e ci sostiene è che sì, sono passati gli anni,
ma non cambia dentro di noi lo spirito di chi è veramente Corsaro e lo rimarrà per sempre, vero Sire? Lo sappiamo che quando
vedi il carro (anche se bruttino) entrare in Piazza ti vengono ancora le farfalle nello stomaco, come del resto a tutti noi!
Dai... ci siamo, bando alle ciance, tocca a noi! Buon divertimento a tutti e a proposito... dimenticavamo di lanciare lo slogan per cui vogliamo distinguerci:
#NOINONSIAMOMAIRETROCESSI!
(Roberto Melotti)
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Houston, 21/07/69 mattina.
Alle ore 4,40 (ora italiana) gli
astronauti Armstrong e Aldrin
aprono il boccaporto del modulo lunare. Ha così inizio la più
grande avventura dell’uomo:
l’esplorazione della Luna. Indossando una pesante ed ingombrante tuta, Neil Armstrong,
passa attraverso lo stretto varco nella piccola piattaforma e,
a mezzo della scaletta, scende
sulla superficie della Luna.
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INFORMAZIONI
Nome
Nata nel

Armstrong procede con
tanta lentezza perché deve
abituarsi a una sensazione
nuova: sta aggrappato alla
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1 9 2 7 c o m e s o c i e t à Tr e n o , h a
cambiato nome nel 2018

Par tecipazioni
Sito

41 a n n i i n
1°c a t e g o r i a
w w w. s o c i e t a t r e n o . i t

NOTIZIE SALIENTI

Il Resto del Carlino,
21 luglio 1969.

Pensate a ciò che provano
Armstrong e Aldrin all’interno
dei loro goffi scafandri. Si rischia
di dimenticare che l’impresa,
vissuta nello stesso istante da
milioni di spettatori e da due
esploratori, si sta svolgendo su
due dimensioni diverse: quella
in cui vivono i terrestri e quella
in cui si calano i lunari.

TRENO UMARÈL

scala perché altrimenti annasperebbe come un bambino
gettato nell’acqua perché impari a nuotare. Il suo equilibrio
è sconvolto dalla minore forza
di gravità esercitata dal suolo
lunare. Il grosso scafandro da
cui è fasciato, che sulla Terra
peserebbe 82 chili, qui ne peserebbe soltanto 13. “Ma chi si
accinge a camminare sulla Luna
non avverte una sensazione di
maggior sforzo”. Lo pensava
Wells, che faceva compiere ai
suoi eroi salti in altro di dieci
metri e balzi in avanti di venti.
Invece, sulla Luna, si prova una
sensazione di estremo disagio.
Il piede non poggia bene sul
suolo, il corpo tende a slittare
come quando attraversate un
tapis roulant, oppure, per la

prima volta, abbandonate l’orlo della piscina e vi avventurate
sul trampolino. Gli esperti della
Nasa hanno avvertito gli astronauti: “Voi, sulla Terra, avete
imparato a camminare quando
avevate un anno appena, non
ricordate più quanto sia stato
difficile. Sulla Luna dovrete ricominciare tutto daccapo. Sulla
Terra il moto in avanti non proviene, come di solito si crede,
soltanto dalla spinta che il piede

TOP

Primo premio nel 1979, 198 0,
1985, 1995, 1997

FLOP

Nera nel 1998

imprime al corpo poggiando sul
suolo. Voi riuscite a camminare anche perché il vostro corpo
ricade in avanti sotto l’azione
che la forza di gravità esercita
durante l’ultima metà del vostro
passo. Ebbene: sulla Luna, questo equilibrio, questo movimento pendolare, risulta fondamentalmente alterato”.
La Stampa, 21 luglio 1969.
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convessità e lineari alle prosperos ero
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In questo anno domini MMXVIII – MMIX, siamo in codesto prefabbricato assemblato da una mistura di sostanza
polverulenta, acqua, materiali litoidi e ferro, per bramare
con le nostre umili facoltà artigianali contemporanee la riproduzione di un carrozzone o, come meglio noto, un carro
di Carnevale. Nostro intento è di portarvi a conoscenza di quel che secondo il nostro modesto
e imperfetto pensiero è l’evoluzione del concetto di bellezza cui molti illuminati attribuiscono
il massimo splendore artistico, per poi confrontarlo con il concetto più attuale (se così si può
definire).
D’altronde non è bello ciò che è bello, ma com’è bello il dolce Cardello!?
Mastro Alberto Cardello della Borgata Budrie, come percepisce la beltà nel suo insieme?
“Raccontar la vita dalla gioia alla malinconia, sempre e solo con l’ironia, con coraggio e
sconfitte, con orgoglio e gloria… VIVA LA BALDORIA”; quindi possiamo azzardare in
quest’arduo cammino di
Paciugatori d’arte?
Caravaggio? È un miraggio!
Picasso? Sto casso!
Impareremo l’arte, per ora mettiamola da parte, avanti senza tregua, giochiamo le nostre
carte che nessuno si dilegua.
D’altronde ci siamo improvvisamente risvegliati in prima categoria, quest’anno ci va di lusso! Potrebbe essere problematico avendo già in cantiere un progetto ideato per la seconda
categoria? Non essendo mai i migliori, poche gioie e più dolori, ma tanti amano i nostri “colori”. Belli i Giulivi, bravi i Gufi ma dei Baldoria non si è mai stufi. Non si è vinto? Poco male,
noi proviamo a far Carnevale.
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INFORMAZIONI
Nome

FIGLI DELLA BALDORIA
1992

Nata nel
Par tecipazioni
Sito

21 anni in
1°c a t e g o r i a e 5 a n n1
in seconda categoria

Pagine Facebook e Instagram
Figli della Baldoria
NOTIZIE SALIENTI

TOP

Quar to premio nel 2011, 2015
e 2016

FLOP

N e r a n e l 2 0 0 7 (c o m e B A S F )
e n e l 2 0 17
(r e t r o c e s s a i n 2 °c a t e g o r i a)
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1

Mi sento scoraggiato,
triste e malinconico

2

Ho crisi di pianto e
non voglio vedere gli
Spilli del Treno

MAI
QUALCHE VOLTA

MAI

SPESSO

QUALCHE VOLTA

QUASI SEMPRE

SPESSO

3

Ho problemi di sonno durante
la notte perché ripenso al culo
degli Afidi nella Scarpa negli ultimi
2 anni
MAI
QUALCHE VOLTA
SPESSO

QUASI SEMPRE

QUASI SEMPRE

18

Mi sento poco brutto e poco cattivo,
il problema è che ad esser troppo buoni
si passa tanto da cogl…
MAI
QUALCHE VOLTA

17

Ci sono momenti in cui vedo nei miei
sogni un vessillo bianco ma è sempre
troppo lontano e irraggiungibile, forse
cambierò società
MAI
QUALCHE VOLTA

SPESSO
QUASI SEMPRE

19

SPESSO

QUALCHE VOLTA

MAZZAGATTI
1968

Nata nel
Par tecipazioni

42 anni
i n 1°c a t e g o r i a ,
5 a n n i i n 2 °c a t e g o r i a

Sito

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

SPESSO

Il lavoro che faccio non mi
interessa, quindi ho chiesto al
Jolly & Maschere di andare con
loro in cantiere ma il portone è
sempre saldato

QUASI SEMPRE

Primo premio nel 2001,
7 primi premi tra mascherate
e 2 °c a t e g o r i a , p r o m o z i o n e i n
1°c a t e g o r i a n e l 2 0 17

FLOP

Nera nel 1981, 1991, 1995 e
retrocessa nel 2016 in
2° categoria

La risposta esatta al
Test e la soluzione
al Vostro problema
la potete trovare in
piazza il giorno degli
Spilli.

ed allora andranno persi tutti i miei
pianti e tutte le mie patetiche sfuriate

QUALCHE VOLTA

MAI

SPESSO

QUALCHE VOLTA

QUASI SEMPRE

15

TOP

l’incubo che la Proloco ritorni
20 Hoa ripristinare
la seconda categoria

MAI

SPESSO
QUASI SEMPRE

Faccio fatica a
svegliarmi di mattina,
perché Bice mi ha
fatto bere troppo
MAI
QUALCHE VOLTA

30

Ho paura che i Mazzagatti
facciano un altro carro
sui preti
MAI

QUASI SEMPRE

16

INFORMAZIONI
Nome

SPESSO
QUASI SEMPRE

14

Non mi interessa prendermi cura
del mio aspetto, l’importante è
non essere ultimo

13

Faccio fatica ad essere
ordinato, sono ben
poco accademico
MAI

MAI

QUALCHE VOLTA

QUALCHE VOLTA

SPESSO

SPESSO

QUASI SEMPRE

QUASI SEMPRE

5

6

Non avverto alcun desiderio
di partecipare alle riunioni
dell’Associazione Carnevale

Noto di star perdendo peso,
mangio solo noccioline
come Michele Magoni negli
ultimi giorni di cantiere

MAI

MAI

MAI

QUALCHE VOLTA

QUALCHE VOLTA

QUALCHE VOLTA

SPESSO

SPESSO

SPESSO

QUASI SEMPRE

QUASI SEMPRE

QUASI SEMPRE

7

carnevale

Ho poco appetito
ma ho voglia di bere
una birra fresca con i
Baldoria

persiceto.it

4

Ho problemi di stipsi,
ma risolvo pensando
al 2024
MAI
QUALCHE VOLTA
SPESSO
QUASI SEMPRE

8

Mi sento stanco senza
una ragione plausibile,
credo di essere contrario
ai “Maistòf”
MAI
QUALCHE VOLTA
SPESSO
QUASI SEMPRE
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Corvidi, cucuarbasitacsaee
a
e la dopamin ssin

Ho la sensazione che la
mia mente non sia più
lucida come un tempo,
mi sento onnipotente
come il Gufo reale
MAI
QUALCHE VOLTA
SPESSO
QUASI SEMPRE

12

Sono più irritabile
del solito, mi sento
un ocarotto poco
giulivo
MAI
QUALCHE VOLTA
SPESSO
QUASI SEMPRE

11

Sono pessimista
riguardo al futuro dei
coriandoli
MAI
QUALCHE VOLTA
SPESSO
QUASI SEMPRE

10

Trovo strano accettare la
non coerenza di certe persone
che parlano in un modo ed
agiscono in un altro
MAI
QUALCHE VOLTA
SPESSO
QUASI SEMPRE

31

Atomica cinese

ORIA
P R I M A C AT E G
Soc.

Jolly & Maschere

nttaa::
prreesseen
noo p
nn
’an
Q
ueesstt’a
Qu

ITALIANI! ovvero I – T – A – L – I –

A – N - I, ITA…! …!
Malastagione

Il vecchio e il bambino (anche più di uno...)

Autogrill

INFORMAZIONI
Nome

Chissà se tra chi ci legge, vi siano degli appassionati lettori, come noi, dei
“gialli montanari” di Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli; beh, noi
tentiamo un ardito, arditissimo parallelo tra quei romanzi, ed alcune istantanee molto più nostrane (più che i
colli, diremmo la Bora o giù di lì), ed
in più, per par condicio, continuiamo
nel nostro gioco, con opere singole
(chi nei libri, chi nelle canzoni) dei sopracitati. Poi, non è dato sapere, ma
magari, a breve, potremmo-potreste,
vederne altre ancora, febbraio, mica
è lontano...
(Fabrizio Chicco Cocchi)

La pioggia fa sul serio
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JOLLY & MASCHERE
1 9 9 1 (u n i o n e J o l l y e
L e M a s c h e r e)

Nata nel
Par tecipazioni
Sito

2 7 a n n i i n 1°c a t e g o r i a
(o l t r e a i 17 a n n i
della società Jolly)
w w w. j o l l y e m a s c h e r e . i t

NOTIZIE SALIENTI
TOP

Primo premio nel 1998,
2004, 2008

FLOP

Nera nel 1994
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Ciò che fece il Dottor F.

RAPSODIA FELINA: CAPANNONE, BUSTINE E PUNTI DI VISTA.
LA POETICA:
Ecco, ci risiamo. Al primo fresco noi torniamo qua, dove si
comincia a spargere nell'aria la
frenesia e l'allegria che serviranno a colorare la fredda nebbiolina tipica dei campi qua attorno.
Io sono il gruppo. Io li ho riuniti
tutti e ho raccontato loro come
inganneranno il freddo. Ognuno
ha un ruolo preciso: i creativi, i
dominatori della luce e del fuoco, i brontoloni, le mamme, i
pittori e le sarte. Tutti formano
ciò che ho ordinato loro. Bravi!
E poi ci sono io, che mi rendo
disponibile per consigli, supervisioni, coccole. Adoro provare
le stoffe e non disdegno il polistirolo. Concedo loro anche
momenti di svago, mi piacciono
le feste, si mangia bene e si sen-

36

tono chiacchiere divertenti. Ma
ora è tempo di tornare al lavoro.
L'inganno deve diventare reale
prima che gli alberi tornino a
germogliare nuovamente. Senza di me sarebbero persi. Per
giorni e giorni devo rimanere vigile e attenta, immobile nel mio
ruolo sovrano. Non è facile ma
la loro adorazione mi appaga
della fatica. Passeggio raramente per l'officina: le luci accecanti
e i forti rumori mi disturbano.
Preferisco aggirarmi per i miei
possedimenti. Cammino oscura nella notte. La tenebra è mia
complice, nessuno sosta a lungo
se io non lo permetto! ... e poi
c'è il loft. Deposito di costumi e
maschere, il mio regno ricco di
illusioni. Adoro soggiornare nel
loft. È freddo il loft. Comincio ad

avere fame. All'improvviso una
luce e una sagoma si staglia familiare.
- "Stella! Santa polenta, è tutto
il giorno che ti cerco gatto ficcanaso! lo sai che non ti devi imbucare di nascosto che poi resti
chiusa dentro! Fuori di qua!"
- "Mamma bella, buona, cara,
dolce... ho fame, ho freddo. Io
sono una grande cacciatrice lo
sai, ma qui non c'è nulla per cui
valga la pena faticare."
- "Se se... gatta viziata, vieni al
caldo della tua cuccia in salone
e tieni la busta con la pappa.
Guai a te se lo rifai, che ci è preso uno smalvino!"
Mi piace sentirli trepidare per
vedere quanto mi adorano, ma
ora tornate al lavoro. La piazza
ci attende. Miao.

ancora fame stellina? Ma sì che
hai fame… dai vieni qui che il
dado ti dà una bustina… patatona morbidona! Ma chi è una patatona eh? Chi è la mia polpetta
pelosona eh? Vuoi le coccole
stellina? Eh?"
L'officina è una cosa seria. Ma
per fortuna nessuno mi vede.
I TOPI:
- "Ciao Fred, anche tu da queste
parti?"
- "Ciao Edgar, sono venuto per il
pranzo. So che ieri sera han fatto il polpettone in cucina"
- "Ma non hai paura della gatta
Fred?"
- "La gatta ha già pranzato Edgar,
come un'ora fa e come pure stamattina. Ben tre volte"
- "Perbacco Fred, allora oggi si
entra gratis"
- "Permettimi almeno di offrirti
il pranzo Edgar. Conosco un posto carino qui vicino...dimmi sei
mai venuto nell'armadietto di
Maurizio?"

L'EROICA:
Io sono l'officina. Sono un
omone burbero e scontroso che
salda il ferro senza guanti e gira
con un martello in una mano e
un trapano nell'altra. Mi muovo in branco. Insieme ai ragazzi LA REALTÀ:
parliamo solo di donne, motori, Io sono la gatta. Dormo finché
calcio e cose da uomini. Da veri non ho fame. Mangio finché
uomini. Il sudore ci mantiene non ho sonno.
caldi, i guanti neanche servono,
(Barbara Albertini)
il rumore del disco che taglia il
ferro è una sinfonia. Quando
vado in sala ci vado solo per
INFORMAZIONI
prendermi una birra, stapparla
coi denti e scolare tutto den- N o m e
OCAGIULIVA
tro al mio stomaco. Noi duri
2002
facciamo così. L'officina non è N a t a n e l
una cosa per tutti. Molto spes1 5 a n n i i n 1°c a t e g o r i a
Par tecipazioni
dopo un anno come
so rimango fino a tardi, da solo,
mascherata di gruppo
quando spengo la sega circolare S i t o
w w w. s o c i e t a o c a g i u l i v a . i t
perché il ferro chiede pietà. Ed
è allora che, nella solitudine del
NOTIZIE SALIENTI
capannone, mi guardo intorno
P r i m o p r e m i o n e l 2 0 0 7, 2 0 1 0 ,
2012, 2018 e Primo premio
cercando altri come me. Se ne T O P
nel 2003 come mascherata
di gruppo
sono già andati tutti a casa. MeFLOP
Quinto premio nel 2005
glio...
- "Mo pucci pucci!! Ti hanno
dato da mangiare oggi? Eh? Hai
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Afidi nella Scarpa
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Bertoldo ha le ruote

Nata nel

Costruisci in anteprima il carro
2019 degli Afidi nella Scarpa
Come si costruisce il carro 2019? Innanzitutto si parte da un
pianale, possibilmente nuovo e ribassato.

AFIDI NELLA SCARPA

Nome

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

Par tecipazioni

2 2 a n n i i n1°c a t e g o r i a
(d o p o i 2 6 a n n i d i S c a r p a
i n 1°c a t . e i 6 d i
A f i d i i n 2 °c a t .)

Sito

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

TOP

Primo premio nel 1999

FLOP

Nera nel 2008 e Nera nel
2007 come BASF

Dopo di che ci si comincia ad appoggiare sopra qualcosa.
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...con un po’ di fantasia, costruisci il puzzle e scopri di più sul carro 2019!

carnevale
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Quelli di sotto

carnevale

BRÓT & CATÎV

persiceto.it

INFORMAZIONI
Nome

21 anni in
1°c a t e g o r i a
w w w. b r o t e c a t i v. i t

NOTIZIE SALIENTI
TOP

Primo premio nel 2005,
2011, 2014

FLOP

Nera nel 2004

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

www.compassoarredamenti.com - www.ceramichefap.it
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I Gufi

Nome

I GUFI

Nata nel

1970

Par tecipazioni
Sito

4 8 a n n i i n 1°c a t e g o r i a
(d i c u i u n o c o m e
B a s t a C h e T i r i n e l 1 9 9 1)
w w w. i g u f i . i t
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Viva la Vida!
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NOTIZIE SALIENTI
TOP

Primo premio nel 1992, 2000,
20 03, 20 0 9, 2013, 2015, 2016
e 2 0 17

FLOP

N e r a n e l 1 9 7 3 , 1 9 8 2 , 1 9 8 7,
1989, 1996 e 20 01

mascheratici si

più !

divertedi

carnevale

Carnevale

Ritaglia

maschera,
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indossala
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!

diventa

Gufo

un

”
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Di cosa parliamo? Parliamo di
Carnevale? OK, facciamolo, ma
parliamo del “nostro” Carnevale, quello persicetano, il Carnevale degli Spilli! Bene, ora dobbiamo rendere pieno di parole
questo spazio, ma l’argomento
“Carnevale persicetano” è una
roba tosta da trattare in una rivista che parla solo di quello...
Quindi? Facciamo così, partiamo da qualcosa che è parte di
questo mondo, parliamo della
società carnevalesca Maistóf.
Chi sono? Cosa vogliono? Dove
vogliono andare? Perché lo vogliono? Boh?
Già, “boh” sembra la risposta
più stupida e scontata, ma in
realtà è la più probabile. Perché? Semplicemente perché
non è facile dare una giustificazione razionale alle motivazioni
che spingono questo gruppo di
persone a impegnarsi così tanto senza riuscire ad ottenere,
escludendo un fantastico quarto posto, risultati strabilianti. È
altamente probabile che questi
personaggi siano tutti dei pazzi
furiosi che non capiscano nulla e si lascino trasportare dalla
sola passione e dalla voglia di
creare insieme qualcosa di nuovo ogni anno. Che dire? Impresa
non semplice che accomuna sicuramente tutte le società, ma
loro si distinguono. Già, e per
cosa? Sono dei maledetti lavoratori che stanno sul pezzo sempre, a testa bassa, e non sanno
divertirsi. “E chi lo dice?” direte
voi, simpatici e critici lettori. C’è
solo una risposta: “boh?”
Questo “boh” continua ad esser
troppo presente, potrebbe di-
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Un giro di inchiostro, vertigine e meraviglia

INFORMAZIONI
Nome

MAISTÓF

Nata nel

2004

Par tecipazioni

1 4 a n n i i n 1°c a t e g o r i a
w w w. m a i s t o f. n e t

Sito

NOTIZIE SALIENTI

ventare la risposta delle risposte, dato che risolve un sacco
di domande ma... stiamo divagando... Ad ogni modo pare che
questi Maistóf abbiano proprio
questa caratteristica: non si divertono mentre fanno il carro!
Ma cosa significa divertirsi?
Forse sbronzarsi tutte le sere
girando per gli altri cantieri,
disturbando e creando scompiglio? Forse non ascoltano mai
la musica a palla, coprendo così
la dolce melodia di martelli e
flessibili? Aspetta, forse perché
non capiscono niente, son tutti vecchi e non hanno giovani
donzelle che attirino le masse
nel cantiere! Sta mo’ da vedere
che abbiamo centrato il punto.... Vien da dire solo una roba:
“Boh?”.
Che strani questi Maistóf, mica
si riesce ad analizzarli. Sembra
quasi che, come dire, facciano
una roba strana che quasi quasi

TOP

Quar to premio nel 2012

FLOP

2018

sarebbe meglio leggerla sottovoce: sembra che i Maistóf si divertano proprio a farlo, il carro!
Sssssssh! “Ma cosa vuol dire?”
si chiederà il lettore più scaltro.
E questa volta la risposta non è
boh. Forse una vera risposta potrebbe non esserci, ma finché il
cantiere di questa società non
lo si vive in prima persona, non
si può capire.
È vero che al primo impatto alcuni personaggi possano destare forti dubbi sulla loro sanità
mentale ed altri possano risultare raccapriccianti alla sola vista, però in cuor loro sono ben
più che brave persone. Questi
ragazzi hanno una passione forte dentro, forse non tutti, ma chi
ne ha un po’ meno è compensato da chi ne ha così tanta da
non riuscire a contenerla, tanto
da trasformarsi nel più classico
degli spaccamaroni da cantiere.
Ovviamente, di risposta, arrivano i giullari da cantiere, che si
divertono a stuzzicare costantemente gli spaccamaroni di
cui sopra, facendoli incazzare
in modo da scatenare forte ilarità nei fancazzisti da cantiere.
E questi ultimi? Ah, loro sono i
migliori, dato che si preparano
fin da tenera età alla vita da
pensionato. Presente quei sim-

patici vecchietti che si appostano vicino a qualsiasi zona di lavori in corso? Come si chiamano
pure? Vabbè, stiamo divagando
nuovamente. Tornando al topic,
viene da dire che la fauna da
cantiere sia finita e invece no!
A sti poveri cristi, tra una smerigliata, una presa per il culo e
una critica dai nullafacenti, verrà fame, no? Non c’è mica problema. Arrivano le cuoche da
cantiere, che spesso pensano e
preparano i menù una settimana per l’altra, riuscendo a vincere anche le diete più restrittive. Deliziando i palati più fini,
permettono abbuffate degne di
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nota, tali da spegnere qualsiasi
volontà lavorativa dopo cena.
E vabbè, qualcuno lo finirà sto
carro, no? Sì, per sua sfortuna
quel qualcuno esiste ed è sempre lo sfigato da cantiere, che,
unito a pochissimi altri eletti, si
ritrova a dover ultimare pitture,
sculture e strutture sempre a
notte fonda, correndo come un
pazzo.
Quindi per trarre delle conclusioni da questo testo delirante,
i Maistóf sono una società di
pazzi furiosi che si divertono
lavorando ad un progetto fallimentare che tratta argomenti
scontati di attualità, triti e ritriti, insistendo sul voler dare una
morale a fine Spillo, dato che
non sono capaci di fare battute
divertenti (effettivamente uno
che si diverte a lavorare non fa
mica tanto ridere).
A ben pensarci, ogni società potrebbe riconoscersi in quanto
descritto fino ad ora. Ma quindi, tutti i carnevalai persicetani
sono pazzi furiosi? Come rispondere a questa domanda se
non con un semplice ma efficace “boh!?”.
(Domenico Mosca)
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Carnevale, il museo a cielo aperto

Avete visto per le strade di San Giovanni nascere prima dei
piedistalli e poi delle installazioni fantasiose? Ecco, questo è il
“Percorso del Carnevale”. Il percorso del Carnevale, la strada di
Re Bertoldo, il museo a cielo aperto del Carnevale, il nome dateglielo voi, poco importa, ciò che importa è che esista, che nasca dai Persicetani, mostrando la più importante delle passioni
e caratteristiche della nostra città, il Carnevale. L’idea iniziale
prevedeva il cambio annuale di tutte le installazioni, rendendo
la passeggiata tra le opere sempre nuova e legata al Carnevale
di quell’anno, ma sicuramente alcune opere saranno talmente
belle e solide che difficilmente le vorremo togliere una volta
esposte.
Ora che le installazioni sono posate e posso ripercorrere con
la mente i due anni precedenti in cui abbiamo lavorato per
progettare l’idea, sono stupito di quello che le persone coinvolte sono riuscite a fare. Solo un’amministrazione aperta alle
idee dei cittadini ha permesso di rendere possibile questa realizzazione “dal basso” e di questo ringrazio l’assessore Alessandro Bracciani che si è fatto promotore dell’iniziativa. E solo
un gruppo di persone appassionate visceralmente al Carnevale
come Andrea Angelini (presidente dell’Associazione Carnevale

Persiceto), Cristian Bonfiglioli e Paolo Balbarini possono aver
incentivato la nascita di quello che è stato realizzato poi materialmente dalle società Carnevalesche. Portando i vostri figli alle scuole Romagnoli potete vedere una bellissima balena
della Società Carnevalesca Ocagiuliva; il valore dell’opera non
è più nascosto in un capannone o nei ricordi di chi ha vissuto
quello Spillo, ma è vivo nei sorrisi che provoca sulle facce dei
bimbi che vanno a scuola o in palestra.
Partite dalla bella opera valorizzata dalla precedente amministrazione, il Don Chisciotte di Martinelli in Via della Pace, poi
procedete dal parcheggio di Via Castagnolo a Via Galvani, dalle
Scuole Medie alle Scuole Romagnoli fino alla nuova Via Pasolini, e vedrete tutte le opere posate ad oggi in una semplice e
salutare passeggiata a piedi o in bicicletta, anc s’l é fradd, a v
scaldarà al côr andèr in gîr par vàddar sti bî lavurséin.
E non è finita qui! Nei prossimi anni contiamo di potenziare
e migliorare il progetto, con maggiori indicazioni e ampliando
il numero delle postazioni, tessendo un filo conduttore tra la
città e il Carnevale.
(Andrea Bianchi)

PESCE FRESCO E COTTO

San Giovanni in Persiceto - Tel. 051 19989110
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MARTEDÌ - MERCOLEDÌ: 8.00-13.00 / 15.30-19.30
GIOVEDÌ - VENERDÌ: 8.00-19.30 ORARIO CONTINUATO
SABATO: 8.00-13.00 • DOMENICA - LUNEDÌ: CHIUSO
SUGUICI SU
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Giorgio Forni, Notaio

Una breve chiacchierata con il Notaio Dottor Giorgio Forni che, da anni, si occupa di individuare i giurati per le
varie edizioni del Carnevale.
Da quanti anni seleziona la giuria per il Carnevale di Persiceto e
in quali circostanze è cominciata questa sua esperienza di selezionatore?
Seleziono la giuria da oltre vent’anni. La mia documentazione
personale risale al 1993, ma con molta probabilità questo non è
stato il primo anno in cui ho assunto questo ruolo. Da quando mi
occupo di reclutare i giurati sono sempre stato presente alla manifestazione carnevalesca, tranne in rari episodi. Non sarò presente
invece in occasione della prossima edizione, perché ho promesso
al mio nipotino che vive a Lecce ed è tifoso juventino che lo avrei
portato allo stadio a vedere Bologna-Juventus. Quando ho saputo
che la partita si sarebbe giocata proprio il 24 febbraio, scegliere
è stato semplice: i doveri di nonno hanno la precedenza su tutto.
Venni contattato da un rappresentante dell’associazione dell’epoca, presumibilmente per la mia veste di Notaio e mi chiese se
fossi interessato a selezionare una giuria per il Carnevale. Evidentemente rimase soddisfatto del lavoro fatto, poiché mi venne chiesto lo stesso impegno per l’anno successivo e da lì fino ad oggi.
Devo dire che, avendo sempre frequentato il mondo dell’arte,
non mi fu difficile contattare artisti, architetti, sceneggiatori e
giornalisti cui proporre il ruolo di giurato. D’altra parte un certo
legame tra il Carnevale di San Giovanni e il mondo dell’Accademia
o artistico in generale è sempre esistito: Ghermandi, De Vita sono
solo alcuni tra gli artisti che hanno collaborato alla realizzazione
dei carri. Oggi invece partecipano in prevalenza come giudicanti
del lavoro altrui, anche se alcuni contatti tra giurati e società sono
nati anche di recente.
Prima di questi anni era solito partecipare al Carnevale in altro
modo, come socio di qualche società o sotto altre forme?
Non ho mai partecipato al Carnevale in prima persona. Venivo
da bambino e da ragazzo con mio padre ad assistere alla sfilata dei
carri ma nulla di più. Non avevo neanche particolari conoscenze
tra i componenti dell’associazione di allora, se non per rapporti
professionali nella redazione di atti per la stessa.
Allo stesso tempo però, essendo persicetano di origine, conoscevo bene le dinamiche del Carnevale e lo spirito che lo contraddistingue. La mia stessa famiglia fu “vittima” di un involontario
scherzo di Carnevale: all’inizio del secolo scorso infatti venne in
visita a Persiceto una delegazione del Carnevale di Venezia. Era
composta prevalentemente da donne che indossavano le maschere e i costumi della tradizione. Furono ospitate anche a casa di mio
nonno, all’epoca Sindaco di Persiceto. L’anno successivo fu la volta
di una delegazione persicetana recarsi a Venezia per ricambiare il
favore. Un componente della delegazione decise di approfittare
della gita per frequentare una rinomata casa di tolleranza venezia-
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na. Grande fu la sorpresa nel constatare che le donne che vi trovò
erano le stesse venute in visita l’anno precedente a San Giovanni.
Informata dell’accaduto, mia nonna fece benedire e sterilizzare la
casa. Un vero scherzo di Carnevale.
Credo che proprio questa mia vicinanza ai meccanismi del Carnevale persicetano, oltre agli aspetti precedentemente detti, abbiano portato a pensare a me per questa figura di selezionatore.
Quanto tempo impiega normalmente per selezionare la giuria?
Quando comincia?
Penso alla giuria un anno per l’altro. Per formare una giuria posso
metterci due giorni come molto tempo, a seconda degli impegni
che possono sopraggiungere in capo agli artisti che contatto: una
mostra, la presentazione di un libro, un lavoro fuori città... Diventa
problematico quando il Carnevale viene rinviato per maltempo:
allora possono venire meno le disponibilità e trovare nuovi giurati
in poco tempo non è semplice. Devo dire però che tutti hanno
sempre accettato la proposta con entusiasmo e, dopo gli Spilli, tutti mi hanno ringraziato di cuore per essere stati chiamati, perché
nessuno immagina uno spettacolo del genere.
Ci si aspetta una classica sfilata di carri ma, già nei primi momenti della manifestazione, si percepisce un’atmosfera particolare. Lo
Spillo poi è un momento incredibile. Oltre alla bellezza e complessità dello spettacolo, sono tutti colpiti dalla incredibile partecipazione e coinvolgimento di così tante persone che passano mesi
interi a realizzare un’opera unica. Persone diverse per età, professione, estrazione sociale, posizione politiche si ritrovano per un
progetto comune. L’entusiasmo si percepisce a pelle, anche per
quanto riguarda i carri meno riusciti. Sono comunque il risultato
di uno sforzo incredibile e per nulla scontato. Spesso i giurati sono
dispiaciuti nel dover dare voti bassi proprio perché ritengono che
sia ingiusto penalizzare il lavoro che sta dietro alla realizzazione di

Un ricordo della sua prima giuria? E altre giurie o singoli giurati
di cui ha un ricordo immediato?
La prima giuria di cui ho memoria, ovvero quella del 1993 (anno
della vittoria de I Corsari con “Rosso di sera”, n.d.r.) era composta dall’artista Pinuccia Bernardoni, dall’architetto Claudia Rossi e
dalla giornalista di Repubblica Brunella Torresin. Non sono certo
che si trattasse di questa specifica giuria, ma ricordo una giuria
al femminile che riscosse molto successo durante il Processo, per
la posizione sopraelevata del tavolo rispetto alla platea. Ogni incrociare di gambe era seguito da un’ovazione. Fu una delle poche
volte in cui ricevetti complimenti per la scelta fatta al posto delle
solite “ingiurie”. Al contrario ricordo invece alcuni giurati particolarmente severi nei loro giudizi. Uno di questi fu Vincenzo Satta,
un pittore minimalista estremamente rigoroso che riversò questo
suo rigore anche nelle valutazioni dei carri, eccessivamente stringate e pungenti. Oppure l’architetto Paolo Bettini, che insieme al
compianto e rimpianto Gino Pellegrini e al regista Marco Baliani,
compose la giuria del 2001 (anno della vittoria de I Mazzagatti con
“Il mio villaggio disincartato”, n.d.r.). Non solo espresse dei giudizi
inflessibili ma, in occasione del Processo, a fronte della richiesta
di spiegazioni da parte di una società, ebbe l’ardire di rincarare la
dose, rispondendo, con disarmante franchezza: “Che cosa dovevo
scrivere? Faceva schifo!”
Probabilmente fu anche mia responsabilità non aver spiegato
in modo più convincente che i giurati non avrebbero dovuto ricorrere agli stessi metri di valutazione utilizzati in un contesto accademico, ma avrebbero dovuto cercare e premiare la creatività,
l’inventiva, al di là di possibili imperfezioni formali.
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Quindi il Carnevale di Persiceto comincia ad avere una certa notorietà?
È conosciuto ma non come dovrebbe. Dal mio punto di vista, mi
duole ammettere, noto qualche carenza nella comunicazione. Nella promozione del Carnevale non viene fatto emergere a sufficienza quella che è la sua essenza vera, essenza che qualche giurato
è riuscito a cogliere in pieno. Penso in particolare a Michele Serra
(giurato per soggetto e svolgimento nell’edizione 1998, vinta dalla
società Jolly & Maschere con “Condominio Italia”, n.d.r.), che riuscì a tradurla in parole in un articolo pubblicato a livello nazionale.
Ci sono carnevali molto più noti ma molto più poveri di sostanza.

carri esteticamente meno apprezzabili colpivano per avere espresso idee particolarmente geniali. Spesso questo diventa materia di
discussione al Processo ma, per quanto a volte sia difficile da accettare, quando un carro riesce a colpire la giuria sorprendendola, divertendola o comunque emozionandola, certe imperfezioni
vanno in secondo piano.
Non sono molto apprezzati invece i carri troppi complessi dal
punto di vista del messaggio, del significato, così complessi che si
finisce per non coglierne il senso, oppure gli Spilli troppo lunghi o
preceduti da relazioni infinite che, per forza di cose, non vengono
ascoltate fino in fondo.
Risultano poi difficili da apprezzare i carri con temi strettamente
locali. I questi casi è fondamentale per i giurati essere assistiti da
me o comunque da un rappresentante dell’Associazione che possa
avvicinarli al tema trattato.
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un carro, a prescindere dal risultato finale.

Oltre a questa eventualità, quali sono le maggiori difficoltà che
incontrano le giurie nello svolgimento del loro compito? Immagino
che il numero di carri da visionare in così poco tempo sia uno di
queste.
Certamente, questa è la difficoltà principale. In pochi minuti devono scrivere i primi commenti, che poi riprenderanno a fine Spilli.
Per arrivare alla classifica finale, occorrono almeno tre o quattro
ore, per rivedere le foto, riscrivere i giudizi e sommare i voti. Infine
viene fatta una valutazione collegiale della classifica. Non sempre
infatti la classifica viene confermata così come esce dalle varie
sommatorie, quando per esempio il carro che ritengono meritevole di vittoria ha avuto un punteggio più basso in una categoria di
giudizio rispetto ad altri che però, nel complesso, hanno convinto
di meno.
Ha mai avuto l’impressione che ci sia una categoria di giudizio
tra le tre che sia dominante rispetto alle altre?
No, non c’è una disciplina dominante rispetto alle altre, così
come non c’è un giurato che si imponga sugli altri. Alla fine la classifica è sostanzialmente condivisa. Capita spesso che ci sia poca
distanza tra i carri, salvo casi particolari, anche perché spesso i
giurati si trovano in difficoltà nel dare voti negativi o troppo penalizzanti, perché comunque apprezzano l’impegno di tutti.

La ringrazio per la disponibilità e la saluterei dicendole che ci vedremo in Piazza, ma a quanto pare quest’anno non sarà così, salvo
maltempo.
Quindi, se si può generalizzare, quali sono gli aspetti che vengo- Sì, salvo nevicata di fine febbraio, quest’anno non sarà cosi.
no valutati più positivamente e quali invece lasciano più perplessi
i giurati?
Due mesi dopo...
In generale la cosa che colpisce maggiormente è la battuta geniale, la sorpresa che non ti aspetti. Anche la volgarità, se non ec- Buongiorno Notaio. Dalla redazione mi dicono che Bologna-Jucessiva ma finalizzata al divertimento, è comunque accettata.
ventus verrà giocata sabato 23/02 alle 18.00.
Non sempre i carri esteticamente più belli hanno ricevuto i mag- Grazie dell’informazione. Se confermato, sarò con voi, magari
giori riconoscimenti, perché è capitato che la perfezione estetica con il mio nipotino.
(Marina Forni)
fosse associata ad una certa freddezza di contenuto, mentre altri
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E PER CIELO, IL CIELO: FESTA DELLA PORCHETTA E
CARNEVALE PERSICETANO

Sì, è proprio lui! Se riesce a unire incudine e violino tutto diventa
possibile, anche far incontrare due mondi sostanzialmente impermeabili: quello dell’arguzia, apparentemente sempliciotta di Bertoldo, ispiratore del carnevale persicetano, e quello dei cortigiani.
Già Tommaso Garzoni, fa corrispondere la Piazza universale di tutte le professioni del mondo a uno spiazzo, nel centro della città,
snodo per genti d’ogni paese e condizione: una piazza carnevalesca. Anche le figure immaginarie di Giulio Cesare Croce non sono
del tutto inventate; nascono dal vagabondare nel quotidiano e
nell’utopia, dal curiosare tra la folla in mille occasioni, non ultima
la Festa popolare della Porchetta in piazza Maggiore a Bologna:
suoi sono i primi componimenti a stampa che documentano l’evento e avviano una tradizione rituale che solo l’arrivo dell’esercito francese interromperà, alla fine del Settecento.

Nell’antichità alcune cerimonie celebravano il mito di Dioniso Zagreo dilaniato dai Titani e poi ricomposto: la porchetta è gettata,
mangiata per poi ricomparire anno dopo anno in un rito che si fa
teatro, legato forse alla morte e resurrezione.
Luogo teatrale inteso come struttura ideale e reale, sovrapposizione dell’arcaico cerimoniale dionisiaco e calendario liturgico;
quando le istanze laiche si affermano, diventano spettacolo gli ingressi trionfali in città di sovrani e le feste popolari cicliche, ma con
nuovi riti: il palio, la finta battaglia, l’azione mitologica o storica,
con l’utilizzo di complessi meccanismi e carri allegorici cui fanno
da sfondo straordinarie scenografie prospettiche che mimetizzano
le facciate dei palazzi con soluzioni architettoniche effimere.

Anche gli effetti speciali che caratterizzano al Spéll, la trasformazione del carro che mostra il significato allegorico nascosto, erano
utilizzati durante gli spettacoli della Porchetta.
Nel 1683 si rappresentava il Prometeo Liberato. Il carro, dal complesso meccanismo, fu progettato dallo scenografo Ercole Rivani;
l’invenzione ingegnosa fingeva il Monte Caucaso che, nello svolgersi dell’azione, si trasformò con meraviglia nell’amenità di un
giardino con tre fonti, figura delle fatiche d’Ercole: che sbrana il
leone, che trafigge il drago custode del giardino delle Esperidi, che
uccide il Cinghiale di Erimanto. A un comando di Pallade ecco il
giardino chiudersi completamente e trasformarsi in carro maestoso tirato da quattro cavalli che conducono dentro il Palazzo PubCroce ha avviato la pratica di documentare questa festa, e non blico Pallade e Prometeo, invitati al sontuoso ballo delle dame.
è un caso che le immagini stampate sul frontespizio di due suoi Peccato che il meccanismo si inceppò e la relazione, scritta prima
componimenti siano eloquenti: primo e ultimo fotogramma di un dello spettacolo, rimane testimonianza virtuale. Capita.
lungo film zeppo di storie e metafore, ma con lo stesso finale. La
porchetta è dapprima rappresentata in movimento, inconsapevo- Perfetto il funzionamento delle macchine nel 1721: scogli si trale del suo destino: l’esser gettata dal balcone del Palazzo Pubblico, sformano nei carri di Cerere e Bacco, un mostro enorme prima
inghiotte ninfe e satiri poi, vinto, libera dal ventre squarciato i malben cotta, alla bramosia del popolo che la fa a pezzi!
capitati e un gran numero di porcellini, gettati alla folla entusiasta.
Poi l’effetto più ammirato: un congegno trasforma un padiglione
in tavola imbandita, “di agrumi, frutti freschi e gelati, con tutto ciò,
che può l’ingegno operare nella diversità de dolci liquidi, ed asciutti”, che salì fino alla ringhiera degli Anziani, serviti i quali la tavola
tornò alla sua posizione originaria. Si esprima la Giuria! Pittura &
scultura: 30 punti; architettura & costruzione: 30 punti; soggetto
& svolgimento: 30 punti. 90 punti!
Il grande equilibrio politico che si reggeva a Bologna su Governo Senatorio e Legato Pontificio corrisponde in età barocca a un
dinamismo culturale caratterizzato da sperimentazione, curiosità,
enciclopedismo di cui anche Croce fu precursore e cantore. Mondi
diversi s’incontrano in Piazza, per un giorno. Finita la festa ognuno
al suo posto! È ancora così? Almeno le caramelle hanno sostituito
il getto di carni, ma non per questo possiamo cambiar nome al
Carnevale. Buon divertimento.
La Festa della Porchetta, o di san Bartolomeo perché cadeva il
24 agosto, era il momento culminante della Fiera dell’Assunta che
iniziava il 15 del mese: festa e fiera pare abbiano la stessa radice,
e nell’etimologia delle parole è spesso racchiusa l’essenza delle
cose. Così in Piazza Maggiore ogni anno, salvo impedimenti, si
progettava un grande teatro ligneo, ideato da valenti artisti e realizzato con maestria, che aveva una doppia funzione: mercantile,
poiché la costruzione ospitava un gran numero di botteghe, e di
luogo adatto al pubblico spettacolo con spazi socialmente diversificati per gli spettatori.
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(Umberto Leotti)

Il professor Umberto Leotti terrà una conferenza su questo argomento il giorno mercoledì 27 febbraio alle ore 21:00 nella Sala
del Consiglio comunale di San Giovanni in Persiceto.
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“Con i mattoni si costruisce,
grazie alle radici si cresce.”
S. Tamaro
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Romano Cocchi, poeta di corte

Romano Cocchi, classe 1923, ci ha lasciati in una fredda giornata di dicembre; aveva abdicato da poeta di corte da poco tempo,
dal febbraio 2017, quando aveva annunciato che il discorso della
corona di quell’anno sarebbe stata la sua ultima fatica per il Carnevale persicetano. Dall’inizio degli anni Novanta ha accompagnato
Re Bertoldo nel nuovo millennio imponendogli il suo stile ma cercando di non dimenticare le caratteristiche che i suoi predecessori avevano tratteggiato dagli albori del Carnevale di Persiceto.
Il primo poeta di corte fu Giovanni Forni nel 1874; Giovanni Forni
fu notaio, sovrintendente scolastico, consigliere comunale, assessore, 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 in quel ruolo, tra
cui Luigi Cassanelli, Cleto Nadalini e Ugo Castelvetri. 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 continuità, 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 di-
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scorsi. Poi, nel 1991, Romano Cocchi cominciò il suo lavoro
come poeta di corte.
Romano cominciava a scrivere il discorso per l’anno successivo il giorno dopo la fine del Carnevale; prendeva appunti su
fatti locali, di politica nazionale oppure di cronaca, li elaborava, quando l’ispirazione lo coglieva, cominciava a incastrare
le parole in versi in dialetto bolognese. Nei suoi primi componimenti, che in realtà risalivano agli anni Cinquanta quando
scrisse una filastrocca per la società Agóz, non seguiva regole
particolari; in quell’occasione chiese allo stesso Oreste Lodini di essere ascoltato per capire se ciò che aveva scritto era
all’altezza. Poi, confrontandosi negli anni con alcuni autori
persicetani tra cui Giancarlo Borghesani e seguendo i consigli
di Lodovico Pasquali, si mise a studiare la metrica, introdusse
le elisioni nei suoi componimenti, lesse Dante Alighieri e altri
autori; la poesia Sant’Ambrogio di Giuseppe Giusti era un po’
la sua musa ispiratrice. Così, poco alla volta, la sua tecnica
migliorò e si costruì, così come era successo per i poeti precedenti, uno stile che indentificava chiaramente le sue opere,
uno stile che si basava principalmente sulla metrica.
Prima di arrivare al ruolo di paroliere di Re Bertoldo, Romano Cocchi ha fatto tanto altro. Un paio di anni fa pubblicò
un libro dal titolo Prima che sia troppo tardi. Quando lessi
per la prima volta il titolo del volume, ammetto di aver sorriso. Erano anni che Romano non faceva mistero della sua
intenzione di pubblicare le memorie di una vita, memorie di
cui mi aveva reso partecipe facendomi leggere qualche breve
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estratto. In questo libro Romano rivive tutta la sua storia, dai primi
ricordi legati al professore di disegno Aldo Gamberini, alla grande
avventura della sua vita, l’azienda “Cocchi e Borghi s.r.l.”. È il diario di una vita intera, suddiviso in quattro grandi capitoli che mostrano il ruolo fondamentale avuto dall’azienda nella sua vita; non
per niente, a parte quello dedicato alla vita del suo omonimo zio,
grande sindacalista e personaggio importante della storia italiana
tra le due guerre, i capitoli sono denominati prima, durante e dopo
la Cocchi e Borghi. Nel libro si trova anche una vasta raccolta di
componimenti dialettali, oltre ai discorsi della corona che vengono
riproposti integralmente e che danno un seguito alla raccolta pubblicata vent’anni fa da Massimo Zambonelli nel volume “Così parlò
Re Bertoldo”. Il libro è un lavoro semplice, artigianale, ma ricco di
vita e di passione, un lavoro autoprodotto con tenacia e determinazione, in linea con il carattere dell’autore; un lavoro terminato,
appunto, prima che sia troppo tardi e che ci permette ora, che
Romano non c’è più, di ricordarlo e di ringraziarlo per il contributo
che ha dato alla comunità persicetana e al suo Carnevale.

In Piazza nel giorno del suo ultimo
discorso (febbraio 2017)

(Paolo Balbarini)
Un giovane Romano Cocchi
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PIAZZETTA GUAZZATOIO

rtigianale
a
a
r
ir
b
a
Frittura di pes
cio, vendit
ce e spiedini,
patatine fritte Birrifi
Hamburger e polpette
Tortellini fritti, patatine fritt
e, sfrappole e vin brulè
con panino o piada
Salsiccia alla griglia
rdure alla bolognese
ve
e
le
el
tig
o,
itt
fr
co
Borlenghi, gnoc
La birra nasce dalle mani speciali di artigiani diversamente abili, che con passione e semplicità, producono birra artigianale di riconosciuta
qualità sotto la guida esperta del mastro birraio!

VIENI A TROVARCI

in Via C/Colombo 5/A a San Giovanni in Persiceto!

Ora come allora
di Toni Elena

via Marco Emilio Lepido 91/A - 40132, Bologna
oracoleallora2005@gmail.com

051 64 14 112
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Via Zenerigolo, 4/B - Tel. 051 823198 - Fax 051 6811368
40017 San Giovanni in Persiceto (BO)
info@aziendacaretti.it - www.aziendacaretti.it - www.facebook.com/aziendacaretti
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POTRAI INCONTRARE ANCHE
i seguenti espositori

La Passeggiata Reale
Da Castagnolo a Persiceto in compagnia della Corte di Re Bertoldo
La tradizione carnevalesca persicetana
ha sempre immaginato che durante
l’anno, fin dalle origini della maschera,
Re Bertoldo, la regina Marcolfa e il principe Bertoldino vivessero in una reggia
situata da qualche parte nella campagna attorno a Castagnolo. Questa tradizione probabilmente nacque perché
i primi ingressi nel centro storico di Re
Bertoldo avvennero da Porta Vittoria e
quindi, come logica conseguenza, il sovrano poteva arrivare dalla direzione di
Castagnolo; dal momento che, andando oltre, si usciva dal territorio persicetano, la sua reggia non poteva che trovarsi lì. In tutta la storia del Carnevale
persicetano si è sempre cercato di preservare la tradizione dell’arrivo da Porta
Vittoria anche se sono stati utilizzati di-
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versi mezzi di trasporto, come il somarello,
la carrozza o l’automobile.
Da un paio d’anni, ispirata dall’attuale interprete di Re Bertoldo, Alberto Mantovani,
conosciuto anche come Pat, è cominciata
una bella iniziativa, che l’intera Associazione Carnevale Persiceto sente il dovere
di sostenere, che prevede una passeggiata
dalla Chiesa di Castagnolo alla Piazza di San
Giovanni in Persiceto. La passeggiata non
è riservata solo ai componenti della Cor-

te ma è aperta a tutta la cittadinanza.
Quest’anno poi, per la prima volta, la
Corte sarà accompagnata dalla Bifolk
Band, un gruppo di suonatori trentini,
della gemellata Pergine Val Sugana, che
nel suo vasto repertorio, ha anche la peculiarità di essere una banda itinerante,
che suona cioè dal vivo spostandosi da
un posto all’altro; la miglior band possibile per accompagnare la Corte di Re
Bertoldo!
L’Associazione Carnevale Persiceto e Re Bertoldo vi invitano quindi per
domenica 24 febbraio
alle ore 9:45, presso la
Chiesa di Castagnolo,
per partecipare con loro
alla Terza Passeggiata
Reale,
accompagnati
dalla musica della Bifolk
Band!
(Associazione Carnevale
Persiceto)

MAZZAGATTI
Quando arrivi al rotondone guardi a lato, c’è un motorone! Quasi a dire, a
quelli di fuori, qui facciam carri e poi motori; son le nostre tradizioni, che
passiam alle nuove generazioni. E, mi si permetta, un applauso a tutti quanti, w i carri e andiamo avanti!
FIGLI DELLA BALDORIA
La Luna in transito in sestile in Mercurio, per far
sì che ogni cosa vada a posto. Oh, ogni tanto ci sono dei carri incomprensibili (mica
solo dei Baldoria), ma anche a leggere
un vero Oroscopo non è che…
I GUFI
L’estrazion delle palline vi posiziona quasi alla fine, ma coi
carri, che ultimamente sapete
realizzare, spesso agli altri le
palline fate girare.
I CORSARI
Un sorteggio assai propizio,
vi ha estratto all’inizio; c’è chi
dice che è fortuna, far lo Spillo, dopo l’una. Verità o fantasia,
ciò che conta, è la giuria; e se il
carro sarà modesto, sarà notte e
buio pesto!
JOLLY & MASCHERE
Sarà questo, l’anno giusto? L’albo d’oro,
è un po’ vetusto; si vorrebbe tutta notte
festeggiare, con Champagne ad inebriare. E
se il premio sarà mesto? Un brodino e a letto
presto!
BRÓT E CATÎV
L’anno scorso, lo sappiamo, c’era un tema di forte richiamo; per la
prossima stagione ci daranno un’altra emozione? Non ci resta che aspettare,
poi, semmai a commentare.

AFIDI NELLA SCARPA
Con il tema dei migranti, ha toccato tutti quanti; toccherà far bene,
che un bel premio vi perviene. Era il carro, un po’ ruznèinto, che prese
quasi l’oro, ossia l’argento.
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Profezie semiserie ed amenità varie di Fabrizio Chicco Cotti
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L’ OROSCOPO DI NOSTRADELMUS

MAISTÓF
Promozione a tavolino, è molto più che un contentino; meglio una o due categorie? Lascio
a voi le fantasie; la realtà è questa qua,
tutti insieme in serie A!
ACCADEMIA DELLA SATIRA
Casa, famiglia, lavoro, tutto bene,
Nostradelmus ne conviene, ma
sul carro cosa dico, che non ne
ho visto un fico? Certamente con Magoni, spesso i temi
sono buoni.
TRENO UMARÈL
Vedo vedo una novità, qui c’è
una nuova società; dopo due
anni, più o meno, gli umarelli
si son fusi con il Treno. Anche il
nome, l un pèr bèl, si chiameranno Treno Umarel.
OCAGIULIVA
Ho guardato quell’aiuola, che è nei
pressi di una scuola; la balena si è spiaggiata per non esser dimenticata. Visto altre installazioni, di precedenti manifestazioni,
molto bello ciò che è offerto, ovvero viva il museo
a cielo aperto!
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TABELLA PUNTEGGI
Carnevale 2019
1

1. Società Santón
Quasst qué l é al caràtt ed Gigiàtt

2

2. Società Ocarón
Pomata di un supereroe

3

1. Società La Cariola
Ci siamo... quasi...

4

2. Società Le Maschere
Volare controvento ovvero sparring partner

5

3. Società Al Zavai-ri
Era post atomica: la fusione del neurone...

6

4. Società Rape e Fagioli
Ballando sotto le stelle

7

1. Società I Corsari
47... carro che parla!

8

2. Società Treno Umarèl
Athenodora

9

3. Società Figli della Baldoria
É solo una questione di prospettiva, ovvero dalle prospettive
lineari alle prosperose convessità

10

4. Società Mazzagatti
Corvidi, cucurbitacee e la dopamina assassina

11

5. Società Jolly & Maschere
ITALIANI! ovvero I – T – A – L – I – A – N - I, ITA…! …!

12

6. Società Accademia della Satira
“Dieci piccoli insetti”, un’indagine del brucommissario Montalbaco

13

7. Società Ocagiuliva
Ciò che fece il Dottor F.

14

8. Società Afidi nella Scarpa
Bertoldo ha le ruote

15

9. Società Brót & Catîv
Quelli di sotto

16

10. Società I Gufi
Viva la Vida!

17

11. Società Maistóf
Un giro di inchiostro, vertigine e meraviglia

SECONDO ME...
PITTURA
e
SCULTURA

ARCHITETTURA
e
COSTRUZIONE

SECONDO LA GIURIA
SOGGETTO
e
SVOLGIMENTO

TOTALE
PUNTI

CLASSIFICA

