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“Parabole di cartapesta” 
Un libro svela le storie e i segreti  

del carnevale di Persiceto 
 
Mercoledì 2 marzo alle ore 21 al teatro comunale di Persiceto si terrà la presentazione 
del libro “Parabole di cartapesta” dei persicetani Sara Accorsi e Paolo Balbarini. Ospiti 
della serata saranno l’artista Antonia Ciampi, il cantante Freak Antoni e il sindaco di 
Persiceto Renato Mazzuca. Conduce Sergio Vanelli, assessore all’associazionismo del 
comune e speaker del carnevale persicetano. 
 
È dalla Domenica degli Spilli, dalla gara tra le società, dai giudizi della Giuria che nasce questo 
libro, che del Carnevale storico di Persiceto non racconta la storia, ma mette in risalto e in 
risate le storie. Sono gli aneddoti a dare il ritmo della lettura, sono gli episodi avvenuti in 
cantiere, sulla piazza, sul Corso o nelle case dei carnevalai ad accompagnare il lettore alla 
scoperta di questo Carnevale di Spilli. Interviste ai protagonisti e ricerche d’archivio sono 
riproposte in una serie di racconti in cui si intersecano le vicissitudini delle società 
carnevalesche di ieri e di oggi, i retroscena dello spirito di competizione, le turbolente nascite 
dei soggetti degli Spilli e dei progetti meccanici e plastici, le goliardiche avventure di 
cantiere. Senza togliere il ruolo da protagonista ai carri, hanno voce anche i famosi Veglioni 
frequentati dal Cardinale Lambertini, il ricco gettito che generava agguerrite battaglie lungo 
il Corso, le emozioni e le opinioni di spettatori, critici, organizzatori. 
Il libro “pparabole di Cartapesta, scritto a quattro mani dai due persicetani Sara Accorsi e 
Paolo Balbarini, è edito dal Enrico Lui Editore e contiene la prefazione e Postfazione di 
Roberto (detto “Freak”) Antoni. 
Sara Accorsi, giovane scrittrice persicetana, si è laureata all’Università di Bologna e lavora 
presso la Biblioteca Ferrini&Muratori di Modena. Fra i suoi testi ricordiamo”Storia di Azzo 
VII tra Ferrara, Este e Grottazzolina” del 2007, “Le donne estensi” del 2008, “Nives Comes 
Casati: l’eletta signora” del 2010. 
Paolo Balbarini, laureato in Fisica presso l’università di Bologna, lavora attualmente in 
un’azienda persicetana per cui sviluppa applicazioni per sistemi di acquisizione dati e 
telemetria per competizioni automobilistiche sportive utilizzate da alcuni dei maggiori team di 
F1, Rally e Moto GP. Fa attività di volontariato presso il Focolare, un gruppo parrocchiale che 
promuove attività di animazione per ragazzi disabili e in particolare realizza spettacoli 
teatrali con i ragazzi stessi protagonisti. 
L’appuntamento da non perdere per conoscere tutto sul carnevale persicetano è mercoledì 2 
marzo alle ore 21 al teatro comunale di Persiceto, corso Italia 70. Per l’occasione oltre agli 
autori saranno presenti Antonia Ciampi artista contemporanea, giurata del carnevale di 
Persiceto 2010, Roberto, detto Freak, Antoni, scrittore, cantante e giurato nel 1999 e 
Renato Mazzuca, Sindaco di Persiceto. Conduce la serata Sergio Vanelli, assessore 
all’associazionismo del comune e speaker ufficiale del carnevale persicetano. 
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