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TUTTI IN MASCHERA Successo di pubblico per la prima domenica di sfilate a Persiceto. Lo speaker Sergio Vannetti: 

Il cielo si colora d'oro: ecco a voi 
«Dopo tanta attesa, la festa, è esplosa in tutta La sua bellezza» 

il Carnevale 

La prima domenica di 
Carnevale a San Giovanni: 
tra spitti, coriandoli, 
mascherate e una folta 
divertita che ha invaso 
strade e piazze 

Pier Luigi Troinhetta 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

SAN Giovanni ha celebrato final-
mente, con un avvolgente profu-
mo di zucchero filato, il suo carne-
vale. La festa è iniziata presto la 
domenica mattina, verso mezzo-
giorno, con il discorso di Re Ber-
toldo, poi mano mano la piazza si 
è affollata. Tanti i volontari in. 
azione mentre vigili, poliziotti, ca-
rabinieri, pompieri, hanno vigila-
to che tutto procedesse per il me-
glio. Quindi è stata la volta delle 
mascherate, di gruppo, poi quelle 
singole. Poi rullo di tamburo e 
grandi carri, uno alla volta, traina-
ti dai trattori, sono scesi nelle are-
ne accompagnati da musica, dalle 
presentazioni dello speaker Ser-
gio Vanelli, già assessore e da 
scoppi roboanti di coriandoli. 
Che hanno letteralmente invaso 
li cielo colorandolo d'oro. Hanno 
preso vita mostri, verdure, perso-
naggi fantasiosi vari, e tante altre 
forme animate da bravi figuranti, 
che hanno inscenato veri e pro-
prie rappresentazioni teatrali. 
In tribuna, ad assistere allo spetta-
colo, c'era anche il sindaco Rene- 

to Mazzuca che è stato preso di 
mira dalla società carnevalesca 
Ocagiuliva. Sulla piazza si è così 
aperto il sipario sul 'Grande circo 
Mazuk'. Il primo cittadino, ver-
sione Forrest Gump (voce identi-
ca a quella del doppiatore del 
film), è alle strette dai tagli del go-
verno Monti con tanto di premier 
abilmente rappresentato in fattez-
ze giganti con forbicioni in movi-
mento. E allora pensa bene di 
mettere su un circo fantasmagori-
co per sbarcare il lunario e far qua-
drare il bilancio comunale. Maz-
zuca, che è stato al gioco applau-
dendo alla sua imitazione, è stato 
poi interpellato da Vanelli. Il pri-
mo cittadino ha elogiato la rappre-
sentazione sottolineando come i 
carnevalai non abbiano tralascia-
to nessun particolare compresa la 
sua 'cravattina'. 

«DOPO tanta spasmodica attesa 
— dice Vartelli — il nostro unico 
carnevale finalmente è esploso in 
tutta la sua bellezza e con tutta la 
sua verve satirica e allegorica. Ai 
valenti carnevalai persicetani, ai 
quali va il sincero apprezzamento 
e un caloroso ringraziamento 
dell'Amministrazione, per perfe-
zionare le loro 'creature', per ele-
vare ulteriormente l'indiscussa ca-
ratura artistica dei carri allegorici 
e per migliorare le performances 
degli Spilli. E' stata davvero una 
sfilata di altissima qualità, con so-
luzioni allegoriche e scenografi-
che davvero emozionanti e sor-
prendenti. Insomma, un carneva- 

le assolutamente da non perdere. 
Invito davvero tutti a viverlo an-
cora domani (domenica 4 marzo 
ndr) insieme a noi». 
Il programma prevede domani a 
San Giovanni alle 13 il Corso Ma-
scherato: sfilata dei carri, contro-
spilli e premiazioni. Alle 15, in 
piazza Garibaldi, Fabrizio Fonta-
na e la Tont Band in 'Fu FIDA 
Show'. E' un esilarante spettacolo 
tra cabaret e musica condotto dal 
comico Fabrizio Fontana, alias Ja-
mes Tont, colonna portante della 
trasmissione tv `Zelig', accompa-
gnato dalla band dei Nessuna 
Pretesa'. Alle 17, in piazza del Po-
polo, chiusura della 1.38es ima edi-
zione del carnevale persicetano 
con la tradizionale 'Bruciata di 
Re Bertoldo'. Alle 20.30, nella 
bocciofila di via Castelfranco, ve-
glione di fine carnevale. Lunedì 
alle 21, sempre nella bocciofila, si 
terrà invece maxi processo del. 
lunedi': società carnevalesche, 
giurati e progettisti verranno mes-
si a confronto. 
A Decima la seconda sfilata della 
124esima edizione del carnevale 
prevede alle 1430, in piazza delle 
Poste, apertura dei Grandi corsi 
mascherati, con la sfilata dei carri 
allegorici e delle mascherate a pie-
di e ricco gettito. Alle 1730, la 
premiazione dei carri in concorso 
e delle mascherate a piedi. Infine, 
giovedì 8 marzo, alle 21, nel cen-
tro civico, la proiezione del filma-
to 'Carnevale 2012', sfilata, ziru-
delle, spilli e interviste della se-
conda sfilata dei grandi corsi ma-
scherati. 
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UN PAESE IN FESTA Le società carnevalesche hanno consegnato atta giuria 
te schede e il testo tetto durante l'apertura del carro. In attesa del verdetto 

Dai Corsari a Ocagiuliva, corsa a 13 dopo lo spillo 
Per Luigi Tro betta 

SAN GIOVANNI lN PERSICEFO 

NELLE MANI dei giurati. Le 1.3 
società carnevalesche prima di sfi-
lare hanno consegnato una sche-
da e una relazione sullo 'spillo' al-
la giuria. Altre si sono limitate a 
consegnare il testo che tradizio-
nalmente si legge durante l'aper-
tura del carro. Secondo i ragazzi 
del Treno con 'Bontà vostra' «il 
treno Italia riuscirà a 'ripartire' so-
lo se per 'bontà vostra' (appunto) 
si capirà che se non si trae linfa 
dalle radici del passato non si può 
avere un futuro. E il futuro lo si 

ADSNDI DI 'UNT,: VOSTR,:' 
«IL treno Italia ripartirà 
se saprà trarre linfa 
dalle radici del passato» 

costruisce insieme». Ocagiuliva 
con 'L'uomo dei sogni' punta su 
San Giovanni che è «per anni ha 
rappresentato un modello di 
vivibilità, grazie anche all'impe-
gno dell'amministrazione in cam-
po sociale, sanitario e culturale. 
Particolarmente degno di nota è 
stato il Meeting degli artisti di 
strada, che ha richiamato in città 

migliaia di persone. Purtroppo la 
crisi ha costretto il sindaco Rena-
to Mazzuca a...». 
I Corsari con 'Spillo in fascia 
pro...tetta', Afidi nella scarpa 
con '1420ro', l'Accademia della 
Satira con 'Divina prospettiva', 
Mazzagatti, con 'Goodbye le-
nlnps' ,1 Gufi con 'La testa fra le 
nuvole'e gli Angeli con 'Il più 
grande spettacolo' non hanno in-
vece fornito relazioni introdutti-
ve. I Clandestini con 'In...visibi-
li', sostengono che «la vita è un 
grande dono; ma, nell'omologa-
ZiOne, diventiamo invisibili, bu-
rattini, tutti uguali, manovrati 

A sinistra il carro 
dei figli della 
Baldoria 
'Racconto assurdo 
dell'assurdo: 
storia possibile di 
un paese 
probabile' e a 
destra il carro dei 
Maistoff 'H signore 
del male...ssere' 

A sinistra gli Afidi 
della Scarpa con 
il carro 'El2oro' 

Qui a destra 
il carro 

dell'Accademia 
della satira dal 

titolo 'Divina 
prospettiva' 

a 	i lO S Allo 
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dai fili del potere. Se tagliamo 
quei fili ritorniamo liberi di esse-
re unici, differenti e quindi visibi-
li». Brot & cativ con 'La prova del-
la cuoca (piccante quanto basta)' 
fanno parlare una mamma che di-
ce: «Pensavo di essere un genito-
re dalla mentalità aperta, senza al-
cun tabù e in grado di fronteggia-
re qualsiasi bisogno della mia 
bambina. Fino al momento in cui 
mi chiese, ..». 
Jolly & maschere, con 'Ovvero', 
sostengono che: «Da tempi remo-
ti la trebbiatura consiste nella se-
parazione dei chicchi di grano 
dalla paglia e dalle glume. Dal gra- 

LA VOCE DEI 'CLAN DEST r 
«La vita è un grande dono 
ma neWomologazione 
diventiamo tutti burattini» 

no nasce il pane, da sempre sim-
bolo della lotta alla fame. In tem-
pi in cui il pane quotidiano ri-
schia di tornare a scarseggiare, un 
altro alimento base della democra-
zia passa sotto silenzio: il plurali-
sino e la libertà nella diffusione 
delle notizie. Eppure in Italia ci 
sono stati grandi giornalisti, indi-
pendenti, franchi, brillanti. L'in- 

formazione adesso, insomma, è 
tutta terra da arare». 
I Maistof con 	signore del ma- 
le...sssere' sono certi che «ormai 
la realtà non è più fatta di perso-
ne di ciccia e passione, ma da 

cheche virtuali. E a contami- 
blog, nickname, profili, ba- 

nare la realtà è arrivato il 
morso velenoso 
dell'impersonalità». Infine 
per i Figli della Baldoria 
con 'Racconto assurdo 
dell'assurdo: storia possibile 
di un paese probabile?' si corre - 
sempre per rimanere fermi al 
punto di partenza. Ma: «Dai cor-
riamo che è tardi», 

Sopra Corsari col carro dal titolo spillo ín fascia pro...tetta a destra in basso il carro del Treno dal titoo 
'Bontà vostra' e in alto, a destra il carro dei Brot e Cativ dal titolo 'La prova della cuoca' 
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I mitici 'africanetti': biscotti dop 
alla conquista del Sol Levante 

ks. 	 ss. 

La storia e La ricetta dop dei 
mitici 'africanettr, biscotti a 
forma di Lingotto, tipici di San 
Giovanni in Persiceto, che hanno 
conquistato anche iL Giappone 

Pier Luigi Trombetta 
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

CORREVA Fanno 1872 quando il signor 
Francesco Bagnoli aprì, a San Giovanni in 
Persiceto, un biscottificio cd ebbe il rico-
noscimento della Famiglia Reale per la ri-
cetta degli 'africanetti', così chiamati per-
ché venivano spediti in Africa Orientale. 
Al primo titolare subentrò negli anni 
Trenta Emilia Rusticelli, detta Mimi, da 
cui trasse il nome anche il Caffé Pasticce-
ria che gestì dal 1930 per quasi 50 anni. 
Ma cosa sono questi biscotti speciali? Una 
sorta di varietà di Savoiardi di colore gial-
lo vivo a forma di lingotto ottenuti 
dall'amalgama di tuorli d'uovo, zucchero e 
burro finemente lavorati, montati a lungo 
e cotti in forno a temperatura moderata in 
appositi stampi. A cottura ultimata, risulta-
no cavi al loro interno, dalla superficie 
esterna friabile e interna più morbida. 
In occasione di determinate ricorrenze, 
era ed è tuttora usanza, offrire gli `africa-
netti' e i 'savoiardi'. Quando? Durante la 

festa patronale del 24 giugno, la fiera di set-
tembre, il carnevale storico nonché in oc-
casioni speciali quali matrimoni, battesi-
mi, comunioni e cresime. Gli 'africanetti' 
sono inclusi nell'elenco dei prodotti tradi-
zionali della Regione Emilia Romagna. 
E a Persiceto c'è un pasticcere che ha porta-
to i mitici biscotti niente di meno che in 
quel di Tokyo. E' il fornaio e pasticcere 
Marcello Di Lieto, 41 anni, di San Giovan-
ni, che ha realizzato circa diecimila di que-
sti biscotti e li ha spediti in Giappone alla 
multinazionale dagli occhi a mandorla Ise-
tan. Che ogni anno organizza una fiera dal 
titolo 'Amare l'Italia', «E' stata una espe-
rienza fantastica — spiega Di Lieto, titola- 

~r.;:": ....''''".  

re del forno La Rotonda sul Pane 	. Una 
rappresentanza dell'Isetan circa due anni 
fa, venne nel mio forno, selezionato tra i 
tanti della nostra regione. E furono scelti i 
miei `africanetti'. Una volta in Giappone, i 
biscotti sono letteralmente andati a ruba 
tanto che stiamo pensando di dare vita a 
un'esportazione periodica di questi biscot-
ti». 

COME DETTO, gli `africanetti' qualche an-
no fa hanno ottenuto il marchio Dop, ov-
vero la certificazione di prodotto tipico re-
gionale e hanno alla base una composizio-
ne di ingredienti molto semplice. 
Sono di forma rettangolare, ma per i giap-
ponesi Di Lieto li ha realizzati in forme 
più piccole e tondeggianti per ottenere 
una monoporzio ne, 
«Gli 'africanetti' 	continua il fornaio 
si ottengono dall'amalgama di tuorli d'uo-
vo e zucchero. Viene effettuata poi una 
montatura prolungata degli ingredienti al 
fine di ottenerne una perfetta amalgamatu-
ra. L'impasto viene versato quindi in appo-
siti stampi in acciaio inossidabile a forma 
di lingotto, lunghi come il palmo di una 
mano». E aggiunge: «La cottura avviene 
in forno a temperatura moderata. Alla fine 
i biscotti risultano cavi al loro interno, la 
superficie esterna friabile e quella interna 
più morbida e sono davvero squisiti. In-
somma, provare per credere». CONFEZIONE GE ì 'africarsettP 

LO SCATTO Il pastiecere Mantello Di List 
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La messa dell'Arma 
in San Camino 
In San Calmato si è tenuta ta 
tradizionate messa dei. 
cappettano militare don 
Giuseppe Grigoton per 
cetebrare it precetta 
pasquale dei. comando 
Legione carabinieri 
deirEmitia Romagna 
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IL MUSICISTA Massimiliano Cremonini ha girato ii. mondo ma poi è sempre tornato a San Giovanni 	 LA CARRIERA 
La sua passione per la musica 

ha portato Massimiliano Crampi:sini 
a fianco di alcuni grandi artisti italiani 

e in giro per il Paese collezionando 
oltre duemila concerti 

per amore del rock» 
«Da Los Angeles a Vasco 

Codice Rosso con il quale ho 
oltre 15 anni d'attività e 2mila 
concerti in club,,. 

E rosi ho reolimerito il suo 
sogno.., 

«Esercitare ques ta professione 
e tutt'ora il sogno della mia vi - 
ta. Suonare dal -viso, insegna-
re, registrare e comporre so lo

filA le cose dio  adoro farei. .„ 
, 

s 

Alessandro Beiardetti 
n SAN GIOVANNI IN PERSICETO 

LA PASSIONE per la musica l'ha portato a fianco di 
alcuni grandi artisti d'Italia Il chitarrista Massimi-
liano  ha trovato nello strumento a sei cor-
de il vero amore, colui che la ha accompagnato 
dall'età di sei anni sino adesso. 
Da Vasect Rossi a Marco Baroni, le collaborazioni 
con personaggi del mondo della musica sono nume. 
rose. Da vero musicista i progetti più disparati i:è:A-
mano le sue giornate, tra cui talent scout, chitarrista 
e arrangiatore per le etichette Sony ed Erni_ Dai tem-
pi in cui l'ammirazione verso il rock dei Led Zeppe-
lin, il biues bianco di Eric Clapton, il sound inglese 
di David Bowie era il suo pane quotidiano, ne ha per-
corsa di strada. 

Cremonini, some è nato lo sua passione per lo 
musica? 

iNon avevo nessun musicista in famiglia, a parte 
mio nonno che suonava il clarino in un orchestra A 
sei anni ho cominciato a prendere lezioni di chitarra 
classica, poi la mia attenzione si è spostata sulla musi-
ca rock e ho preso parte a diverse band emergenti. 
Nel 1991 ho conseguito il diploma ai Musicians  lo- 
stitisie di Los Angeles studiando con Scout  
soni, Milze Miller, Frank Gambale e jennifer Bat 
tern. 

Dopo è iniziato lo corriere de professionista. 
i<L'anno seguente ho lavorato alla realizzazione 
dell'album dei Vernice per la Sony e alla successiva 
tournée. Nel 1996 ho cominciato una nuova avvenni-
ra nel mondo delle cover band, fondando il gruppo 

rimasto sempre o 
è bellissima elio la fortuna di girarla inuti-' 

imminente. Forse 	 • 
lasciato il cuore è Los Angeles. Viro qui gerchetudo- 
m la c2mpagnadal" , 	H„. s.s-mong,g.g„„k csttai 

chí  
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elole bertchoe in qaes -tori mi anncidatatsdttemsi,ca- 
ore 

R 
	Lecchi i1 peoduanare duca Serrttecsn col 

iabOraZiOng con Ciet=0)S'ItOii, • 

E l'avsrenturaseoeVoere? :H:2 : :.  
<Dopo i Verniceito0:›taiii.i301.0 ..k:I0vox,:pmn.100..0:::::::::P.;s:i'a 
dio, Io storico. (h tuStSidiO .,;:d li ho attesmta ori  
ci:nitratio conia socemsh:cdizioneteiturie >senipiùAggg2„,:giiilúa2l, 

 dì Vasco 
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LA SCHEDA 
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PROFESSIONE: musicista  
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111 evale sfila verso il  verdetto 
Domani in piazza del Popolo la chiusura con la premiazione dei cani 

— SAN GIOVANNI IN PERSICETO — 

AL VIA domani alle 13 in piazza 
del Popolo a Persicelo e dalle 
14.30 in piazza delle Poste a Deci-
ma, sfilate dei carri, controspilli e 
le tanto attese premiazioni. I car-
nevalai persicetani e decimini si 
ripresenteranno in piazza con i lo-
ro spettacolari carri in attesa del 
verdetto della giuria. Che conferi-
rà il gonfalone bianco della vitto-
ria al primo classificato e quello 
nero della vergogna all'ultimo. 

A PERSICETO poi, alle 15, in 
piazza Garibaldi, Fabrizio Fonta-
na e la Tont Band si esibiranno 
nel 'Fu F33/1 Show', esilarante 
spettacolo tra cabaret e musica 

CA BAR ET 
Risate con Fabrizio Fontana 
e la Tont Band assieme 
alla band Nessuna Pretesa 

condotto dal comico Fabrizio 
Fontana, alias James Tont, colon-
na portante della trasmissione tv 
Zelig, accompagnato dalla band 
dei Nessuna Pretesa. Alle 17, in 
piazza del Popolo, chiusura della 
I 38esima edizione del Carnevale 
persicetano con la tradizionale 
'Bruciata di Re Bertoldo'. Alle 
20,30, alla Bocciofila Persicetana, 

in via Castelfranco, 'Veglione di fi-
ne Carnevale'. Lunedì, infine alle 
21, alla Bocciofila persicetana, in 
via Castelfranco, si terrà il consue-
to Maxi processo del lunedi: socie-
tà carnevalesche, giurati e proget-
tisti a confronto. 

A DECIMA invece in piazza del-
le Poste, si terra l'apertura dei 
Grandi Corsi Mascherati, con la 
sfilata dei carri allegorici e delle 
mascherate a piedi con ricco getti-
to. Alle 17,30, premiazione dei 
carri in concorso e delle maschera-
te a piedi. Giovedì 8 marzo alle 
21, al centro civico, proiezione 
del filmato Carnevale 2012 . In ca-
so di maltempo le manifestazioni. 
saranno rimandate alla domenica 
successiva. 
E sempre sul tema oggi a San Gio-
vanni in Persiceto, si terrà dalle 
15,30 in piazza del Popolo, il 'Car-
nevale dei bambini'. Sono previ-
sti laboratori creativi per realizza-
re costumi ispirati al mondo degli 
insetti e strumenti musicali utiliz-
zando materiale riciclato, lettura 
fiabe, decorazione di un carro, ma-
ghi, giocolieri, palloncini e scuola 
di giocoleria. A tutti i bimbi sarà 
offerta una dolce merenda. Età 
consigliata dai tre ai dieci anni, in-
gresso gratuito. Per informazioni 
Urp del Comune 800 069678 o As-
sociazione carnevale Persiceto, 
tel. 339 6655068. 

Pier Luigi Trombetta 

Pagina 10 di 10


	Indice
	Il Resto del Carlino Bologna
	Il cielo si colora d’oro: ecco a voi il Carnevale
	Ocagiuliva e Gufi tra i primi E a Decima Macaria in pole
	Dai Corsari a Ocagiuliva, corsa a 13 dopo lo spillo
	I mitici ‘africanetti’: biscotti dop alla conquista del Sol Levante
	La messa dell’Arma in San Camillo
	«Da Los Angeles a Vasco per amore del rock»
	Il Carnevale sfila verso il verdetto



