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Persiceto: sole, pubblico e tanti bei carri  
premiano la prima domenica del Carnevale  

 
Ben 13 società carnevalesche con i loro carri e 7 mascherate, singole e di 
gruppo, si sono esibite domenica 6 marzo, nella piazza centrale di Persiceto per 
la prima sfilata del Carnevale. Dopo la pioggia che ha fatto rimandare la prima 
domenica di sfilata, un caldo sole ha invogliato il pubblico ad assistere numeroso 
allo spettacolo sia dalla tribuna che per le vie del centro. 

 
Domenica 6 marzo ben 20 società carnevalesche (13 carri di prima categoria e 7 
mascherate singole e di gruppo) hanno animato lo spettacolare e coloratissimo 
carosello dei corsi mascherati. I gruppi e i carri, una volta giunti nella centrale piazza 
del Popolo, hanno dato vita ai tradizionali “spilli”, con l’intento di catturare i favori 
della giuria, composta da tre esperti, ma anche quelli del pubblico, giudice supremo.  
 
Tra i temi affrontati, con la tradizionale satira e la graffiante ironia, le recenti 
vicende della Fiat, la crisi della scuola, le guerre continue che affliggono il mondo, il 
teatrino della politica e la disillusione degli italiani ma anche i luoghi comuni dei 
Persicetani, carnevale compreso, e il cinema con la commedia all’italiana e un toccante 
omaggio al regista Monicelli. 
 
Dopo la prima giornata di sfilata le società carnevalesche e il pubblico attendono con 
ansia il verdetto della giuria che sarà reso noto domenica 13 marzo. Nella seconda 
giornata di sfilata, sono infatti in programma i controspilli e la tanto attesa 
premiazione.  
 
Fino al 30 marzo è possibile partecipare al grande concorso fotografico aperto a 
tutti e a partecipazione gratuita che mette in palio ben 900 euro di premi: basta 
scattare foto al Carnevale di Persiceto ai suoi personaggi, alle maschere, ai carri e 
inviarle al Comune. Dettagli di partecipazione su www.comunepersiceto.it 
 
Infine lunedì 14 marzo, alle ore 21.00 alla Bocciofila persicetana di via Castelfranco, 
ultimo atto del Carnevale con “Il Maxiprocesso del Lunedì: società carnevalesche e 
giurati e progettisti a confronto”. 
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