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Il Carnevale con lo “spillo” 
Domenica 6 e 13 marzo a Persiceto e Decima 

 
La prima domenica di sfilata dei Carnevali di San Giovanni in Persiceto e San Matteo 
della Decima, prevista per domenica 27 febbraio, è stata rimandato causa maltempo a 
domenica 6 marzo. In arrivo quindi i tanto attesi carri allegorici: teatrali e 
scenografici quelli di Persiceto, imponenti e spettacolari quelli di Decima. Due 
carnevali diversi in una sola città; unico dettaglio in comune "lo spillo", il momento in 
cui i carri cambiano completamente le loro fattezze rivelando un pungente messaggio 
satirico. 
 
Domenica 6 e 13 marzo il Carnevale arriva a Persiceto dove si terranno le due giornate 
tradizionali di sfilata dei carri. E la città offre come al solito due diversi spettacoli: quello 
del Carnevale storico di Persiceto, che verrà ufficialmente aperto da Re Bertoldo e quello 
di Decima presieduto da Re Fagiolo di Castella. Due carnevali per molti aspetti diversi ma 
accomunati dallo “spillo”. 

 
LO SPILLO, “AL SPELL” 

L'unicità dei Carnevali di Persiceto consiste proprio nello “spillo”, in dialetto bolognese “al 
spell”, che significa "trasformazione": nella prima domenica di sfilata i carri, una volta 
arrivati nella piazza centrale, davanti al pubblico e alla giuria, si “aprono”, si trasformano, 
rivelando nuove forme e nuovi colori assieme al loro vero significato. Durante la seconda 
domenica invece, dopo la consueta sfilata, avviene la premiazione.  
"Il nostro carnevale, sia quello di Persiceto che quello di Decima - dichiara Sergio Vanelli, 
assessore all’associazionismo del comune - è un evento fortemente legato sia alla tradizione 
che alla smisurata passione con la quale lo vivono i nostri concittadini. Evento capace di 
rigenerarsi di anno in anno anche grazie all’apporto delle nuove generazioni che nel tempo 
hanno saputo rinnovare le società ed i gruppi di carnevalai. Il carnevale diventa così la festa 
di tutti: piccini, giovani, adulti e meno giovani. Quest'anno poi ci sarà anche un concorso 
fotografico aperto a tutti per immortalare i momenti più emozionanti di questa edizione ." 

 
IL CARNEVALE STORICO PERSICETANO – 137a EDIZIONE 

Il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto ha una tradizione ultracentenaria e si 
ispira alla figura di Bertoldo, famoso personaggio dello scrittore persicetano Giulio Cesare 
Croce (1550-1609). È un carnevale molto particolare, fra i più ammirati dell’Emilia Romagna 
e unico nel suo genere: prevede l’esibizione di carri allegorici e azioni teatrali che culminano 
nel momento dello “spillo”, in dialetto bolognese “al spell”, cioè la trasformazione che non ti 
aspetti. I carri allegorici, infatti, una volta arrivati nella piazza centrale della città 
cominciano una trasformazione accompagnata da un’azione teatrale e tutto cambia come in 
un caleidoscopio, rivelando nuove forme, nuovi colori e un messaggio satirico e pungente in 
perfetto “stile Bertoldo”. La rivalità accesissima fra le varie società carnevalesche che 
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presentano i carri (quest’anno ben 13) fa assomigliare questa manifestazione a un palio 
medievale che coinvolge le varie contrade di paese in un gioco fatto di sfide, di burle, di 
spionaggio, di gara a chi riuscirà a stupire e a far ridere o arrabbiare di più. Un gioco che 
culmina nelle due giornate di sfilata dei carri ma che non finisce mai perché impegna per 
mesi e mesi i soci delle varie società carnevalesche nella costruzione completamente 
artigianale dei carri. E quando si arriva alla conclusione di un carnevale è già ora di pensare 
a quello del prossimo anno. 
Fra gli appuntamenti speciali di quest’anno ricordiamo il grande Concorso fotografico a 
premi (900 euro): la partecipazione è gratuita e aperta a tutti con l’invito a scattare e 
inviare le immagini più belle del Carnevale di Persiceto 2011 (dettagli e regolamento di 
partecipazione su www.comunepersiceto.it); il Carnevale dei bimbi, organizzato con il 
Museo del cielo e della Terra e il Centro Maieutica, che si terrà sabato 12 marzo alle ore 16 
in piazza del Popolo; da domenica 6 marzo la mostra “Un secolo a testa in giù: cento anni 
di Società Pipistrelli” allestita presso Palazzo SS. Salvatore e il “27° Motocarnevale 
Persicetano”, concentrazione motociclistica invernale aperta a tutti i tipi di moto.  
Speaker storico della manifestazione sarà ancora una volta Sergio Vanelli, assessore a 
Sport e Associazionismo del comune di Persiceto, che accompagnerà le sfilate e 
soprattutto lo spillo di ogni carro e mascherata di gruppo. L’ingresso al Carnevale è 
gratuito ma è possibile seguire lo spettacolo dello “Spillo” da una tribuna a pagamento. 
Info: Associazione Turistica Pro Loco di Persiceto 051.826839, www.carnevalepersiceto.it 

 
IL CARNEVALE DI DECIMA – 123a EDIZIONE 

San Matteo della Decima, la frazione più grande di San Giovanni in Persiceto, conta più di 
6000 abitanti ed è distante 9 chilometri dal capoluogo. Anche qui si svolge un carnevale con 
una tradizione più che centenaria. Ben 8 società, con altrettanti imponenti e spettacolari 
carri allegorici, si contenderanno il "gonfalone" di Re Fagiolo di Castella sfilando nelle vie 
del centro ed esibendosi di fronte alla giuria e al popolo con le "zirudelle" (poesie dialettali 
in rima baciata) e gli "spilli". Il tutto sarà arricchito da gruppi mascherati a piedi, 
soprattutto la seconda domenica, quando ai carri non rimane altro che attendere con 
impazienza il giudizio della giuria... 
In particolare giovedì 10 e 17 marzo presso il Centro Civico, alle ore 21 si terrà la 
proiezione del filmato “Carnevale 2011” con sfilata, spilli e interviste relativi alla 1ª e 2ª 
domenica di carnevale. L’ingresso al Carnevale è gratuito. 

 
 

Segue programma dettagliato 
 
 

Per ulteriori informazioni la Stampa è pregata di rivolgersi a 
Lorenza Govoni, Ufficio stampa Comune di San Giovanni in Persiceto (BO) 

tel. 051.6812795, mail: lgovoni@comunepersiceto.it 
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PROGRAMMA DELLA 136A EDIZIONE DEL CARNEVALE STORICO DI PERSICETO 

 
Domenica 6 marzo 
ore 8, piazza Sassoli, 27° MotoCarnevale Persicetano, ore 10, Parco Pettazzoni ritrovo dei carri 
allegorici e delle mascherate; ore 11, piazza del Popolo, Sua Maestà Re Bertoldo pronuncerà il 
tradizionale “Discorso della Corona”; ore 11,30, Palazzo SS. Salvatore 
Apertura della Mostra “Un secolo a testa in giù: cento anni di Società Pipistrelli” 
ore 12,30, Corso Mascherato, Inizio del 137° Carnevale Persicetano, esecuzione degli “Spilli” ai 
quali si potrà assistere dalla tribuna in Piazza del Popolo. 
I carri continueranno a sfilare fino alle ore 17 
Lunedì 7 marzo 
ore 20, Cine Teatro Fanin, Proiezione spilli 2011, ingresso a offerta libera. Al termine della serata 
sarà possibile prenotare la copia del filmato. 
Sabato 12 marzo 
ore 16, Piazza del Popolo,  Carnevale dei Bimbi, in collaborazione con: Centro Maieutica e Museo 
del Cielo e della Terra 
Domenica 13 marzo 
ore 13.30 - Corso Mascherato, Sfilata dei carri, “controspilli” e premiazioni; ore 17 - Piazza del 
Popolo, Chiusura del Carnevale Persicetano con tradizionale, “bruciata di Re Bertoldo”; ore 20.30, 
Bocciofila Persicetana Veglione di fine Carnevale 
Lunedì 14 marzo 
ore 21, Circolo ARCI Bocciofila Persicetana, “Il MAXIProcesso del Lunedì: Società 
Carnevalesche, giurati e progettisti a confronto...”  
 
 

PROGRAMMA DELLA 123A EDIZIONE DEL CARNEVALE DI DECIMA 

Domenica 6 marzo  
ore 14.30, piazza delle Poste, Apertura dei Grandi Corsi Mascherati, con la sfilata dei Carri 
Allegorici e ricco gettito; Discorso di Apertura del Re Fagiolo di Castella accompagnato dalla 
Società I Mambroc. A seguire lettura delle “zirudelle” e svolgimento degli spilli delle società: 
Pundgaz, Strumnè, Qui dal ’65, I Cinò, Macaria, Ribelli, Volponi, Gallinacci 
Giovedì 10 Marzo  
ore 21, presso il Centro Civico, proiezione del Filmato “Carnevale 2011” – 1^ Domenica: Sfilata, 
zirudelle, spilli e interviste della prima sfilata dei Grandi Corsi Mascherati   
Domenica 13 Marzo  
ore 14.30, piazza delle Poste, apertura dei Grandi Corsi Mascherati, con la sfilata dei Carri 
Allegorici e delle Mascherate a piedi con ricco gettito, ore 17.30, Premiazione dei Carri in Concorso 
e delle Mascherate a piedi 
Giovedi’ 17 Marzo  
presso il Centro Civico, ore 21, Proiezione del Filmato “Carnevale 2011” - 2^ domenica: Sfilata, 
zirudelle, spilli e interviste della seconda sfilata dei Grandi Corsi Mascherati. 

In caso di maltempo le manifestazioni saranno rimandate alla domenica successiva. Per l’iscrizione 
alla sfilata delle Mascherate a Piedi telefonare al 339.3067112  


