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#rebertoldo: il Carnevale di Persiceto diventa 
social  
 
Mercoledì 16 gennaio alle ore 18.30 presso il Teatro Comunale di Persiceto si è 
svolta la presentazione del Carnevale storico persicetano 2013. Per l’occasione 
sono intervenuti Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto, Sergio Vanelli, speaker 
del Carnevale e assessore all’associazionismo del Comune, Adelmo Manferdini, 
presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto e Alessandro Bracciani, del 
Gruppo Comunicazione Carnevale. 
 
Domenica 3 e 10 febbraio 2013 si terranno le due domeniche del Carnevale storico 
persicetano, con il tradizionale spettacolo della sfilata dei carri, la sorpresa degli spilli e 
l’immancabile spirito dissacrante e ironico messo -letteralmente- in piazza dai carnevalai, 
che con sberleffi acuti e pungenti strapperanno al pubblico, come al solito, gustose 
risate. 
Quest’anno poi, oltre allo spettacolo sempre nuovo offerto dalle 13 società 
carnevalesche  in gara, il Carnevale persicetano assumerà una connotazione “social”, sarà 
cioè presente su tanti social network come Facebook, Twitter e Instagram. Una 
caratteristica abbastanza singolare nel panorama dei carnevali italiani, una sfida di 
commistione fra tradizione e competenze artigianali antiche e la più moderna tecnologia. 
Il programma e le novità del Carnevale sono state presentate mercoledì 16 gennaio alle 
ore 18.30 presso il Teatro Comunale di Persiceto davanti ad una affollata platea. Per 
l’occasione sono intervenuti Renato Mazzuca, sindaco di Persiceto, Sergio Vanelli, 
speaker del Carnevale e assessore all’associazionismo del Comune, Adelmo Manferdini, 
presidente dell’Associazione Carnevale Persiceto e Alessandro Bracciani, del Gruppo 
Comunicazione Carnevale. Oltre agli interventi dei relatori sono stati proiettati alcuni 
video promozionali del carnevale.  
Fra le tante novità un concorso rivolto a tutti gli spettatori del Carnevale: “Il mio 
carnevale in 140 caratteri”. Saranno premiati (a maggioranza di voti) i 3 migliori tweet e 
le 3 foto più belle postate su Instagram tra quelli che saranno prodotti durante le due 
domeniche di Carnevale. Semplicissimo partecipare, basta che i tweet o le foto 
pubblicate su Instagram contengano l’hashtag ufficiale dell’iniziativa: #rebertoldo. 
Info e curiosità su: 
Pagina facebook: Associazione Carnevale Persiceto 
Account Twitter: twitter.com/carnevale40017 
Account Pinterest: pinterest.com/carnevale40017 
Account Instagram: instagram.com/carnevale40017 
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