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Arriva il carnevale dei bambini 
 
Sabato 12 marzo dalle ore 15.30 in piazza del Popolo si terrà il Carnevale 
dei bambini con tante attività e una dolce merenda per tutti. Domenica 13 
marzo a partire dalle 13.30, sempre in piazza del Popolo, sfilate dei carri, 
controspilli e premiazioni. 
 
Sabato 12 marzo dalle ore 15.30 in piazza del Popolo appuntamento col 
Carnevale dei bambini promosso da Associazione Carnevale Persiceto, 
Laboratorio dell'insetto, Centro Maieutica, Comune e Pro Loco di Persiceto: 
laboratori creativi per realizzare costumi di carnevale ispirati al mondo degli 
insetti e strumenti musicali utilizzando materiale riciclato; lettura di fiabe; 
decorazione di un carro allegorico per bambini che sfilerà domenica 13 marzo; 
maghi, giocolieri, palloncini, scuola di giocoleria e una dolce merenda per tutti. 
Partecipazione gratuita; età consigliata 3-10 anni.  
Domenica 13 marzo a partire dalle 13.30, sempre in piazza del Popolo, sfilate 
dei carri, controspilli e le tanto attese premiazioni. Lunedì 14 marzo, la resa 
dei conti fra carnevalai e giuria si terrà alle ore 21 presso la Bocciofila di via 
Castelfranco durante “Il maxi processo del lunedì: Società carnevalesche, 
giurati e progettisti a confronto”. In caso di maltempo sfilate e premiazioni 
saranno rimandate a domenica 20 marzo e il maxi processo a lunedì 21 
(informazioni in tempo reale su www.comunepersiceto.it e 
www.carnevalepersiceto.it). 
Il week end dedicato al carnevale di grandi e piccini sarà l’occasione ideale per 
fare tante fotografie e partecipare al concorso fotografico “Carnevale Storico 
di San Giovanni in Persiceto 2011. I Colori, le Emozioni, le Persone” 
promosso da Comune di San Giovanni in Persiceto, Circolo fotografico “Il 
Palazzaccio”, Associazione Carnevale Persiceto, Associazione turistica Pro Loco 
di San Giovanni in Persiceto e Comitato operatori “San Giovanni insieme”. Il 
concorso è aperto a tutti, a partecipazione gratuita, e mette in palio ben 900 
euro di premi. Per partecipare basta scattare foto al Carnevale, ai suoi 
personaggi, alle maschere, ai carri e inviarle al Comune. Termine per l’invio: 30 
marzo 2011. Dettagli sulle modalità di partecipazione su 
www.comunepersiceto.it. 
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