
 

 

IL CARNEVALE DELLE SCUOLE ELEMENTARI            di Irene Mezzanotti  

con la collaborazione di Vincenzo Apparuti, Carla Sentimenti, Renato Zamboni  

  

I genitori raccontano. 

Già alla metà degli anni settanta, in occasione del carnevale, gli insegnanti 
accompagnavano i bambini che, mascherati, sfilavano per le vie del paese. 
L’iniziativa piacque e, con la collaborazione dei genitori fu allestito qualche carro 
allegorico. 

Successivamente, visto il gradimento, gli insegnanti chiesero una maggior 
collaborazione per allestire una manifestazione più grande. 

Essi nel primo incontro avuto con i genitori indicarono il tema da trattare.  

SI PARTE! 

Vista la necessità di spazio si andò alla ricerca di locali adeguati: capannoni adibiti ad 
attività artigianali, garages, case di campagna con un portico grande, il bocciodromo. 

Servivano poi le strutture base per la realizzazione dell’opera. Si chiese quindi la 
collaborazione degli agricoltori che fornirono carri utilizzati per la potatura e la 
raccolta della frutta, rimorchi di diverse dimensioni e, successivamente, i trattori per 
il loro traino. Il tutto nel rispetto delle regole di sicurezza per garantire l’incolumità 
dei bambini. 

I materiali da utilizzare (legno, ferro, panforte, cartone, carta, carta adesiva, paglia, 
ecc.) venivano forniti gratuitamente dai tanti artigiani che operavano nel paese. 

Il lavoro veniva svolto di sabato e domenica mattina. Sotto la guida di genitori con 
specifiche competenze (falegnami, fabbri, imbianchini, disegnatori, grafici, ma anche 
assistenti a parole, ecc.) piano piano prendeva forma il carro da allestire. Chi ha 
contribuito ricorda lo spirito di reciproca collaborazione, la soddisfazione del lavoro 
fatto, le risate, le colazioni portate da qualche anima buona e pia, ma anche il freddo 
dell’inverno. L’impegno, anche se protratto nel tempo, non è mai stato sentito come 
qualche cosa di gravoso, bensì come un momento di socialità e divertimento. 

Per la realizzazione dei costumi si formarono diversi gruppi. La ricerca del posto 
dove confezionarli fu meno complicata perché bastava qualche locale abbastanza 
spazioso. Anche in questo caso alcune aziende fornirono i materiali.  Per alcuni, 
come similpelle, piume di struzzo, tessuti elasticizzati ci si rivolse anche all’estero 
(Modena, Carpi, Sorbara, San Felice). La lavorazione non presentò grossi problemi 
perché le mamme erano state abituate fin da piccole a cucire. Infatti “na dàna la dev 
saver tgnir la gocia in man”. Questa abilità consentiva di completarne la confezione 
in proprio. Qualche problema comunque si presentò, soprattutto nel confezionare le 



“armature”. Oltre al lavoro delle “sarte” fu necessario per le decorazioni aprire la 
casa anche ai papà che, attrezzati con martelli e tenaglie abbellirono i costumi con 
l’applicazione di rivetti metallici 

Mentre si lavorava ci si raccontava, si scambiavano opinioni, si rideva per qualche 
aneddoto, si faceva qualche momento di pausa per mangiare frappe e tortelli fritti, 
gentilmente offerti. L’incontro diventava un filos in piena regola. 

L’esperienza fu così gratificante che, in un secondo momento, a qualcuno venne 
l’idea, accolta con entusiasmo, di far partecipare in maschera anche i genitori, 
avendo come riferimento il carro dei figli. Alcuni si rivolsero al negozio di noleggio 
costumi di Modena – Via della Vite. I più semplici vennero realizzati dalle mamme 
stesse. Per rendere più credibili i personaggi rappresentati ci si avvalse anche della 
collaborazione di truccatrici e parrucchiere. 

Notizie e curiosità relative alla realizzazione di alcuni carri. 

Il campo fiorito: Il carro che lo rappresentava era stato talmente imbottito di paglia, 
erba, foglie che non passava più dal portone. Allora vi fu un rapido dimagrimento 
per farlo uscire in cortile e poi di nuovo un veloce ripristino. In quell’occasione si 
lavorava a ritmo di rock perché un bambino aveva accompagnato il papà portando 
con sé varie cassette. 

 

La caravella: si lavora all’aria aperta 
perché  

l’ingombro è notevole. Data la 
stagione, per  

combattere il freddo si procede con 
un buon  

ritmo, ma anche con l’aiuto di 
qualche bottiglia  

di lambrusco e qualche fetta di 

gnocco fritto. 



 

 

Pinocchio: Il carro che faceva riferimento alla favola era una enorme balena. C’era la 
difficoltà costituita dalla struttura che doveva reggere il tutto. Fortunatamente un 
genitore che di professione faceva il fabbro costruì lo “scheletro” in ferro. Su di esso 
fu steso un grande telo, riuscendo a dare effettivamente l’impressione di un 
gigantesco pesce a bocca spalancata con enormi denti. I costumi dei bimbi furono 
realizzati dalle mani d’oro delle mamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il Cavallo di Troia:  Per la realizzazione del cavallo viene messo a disposizione un 
garage, dove vengono costruite le varie parti da assemblare. Il carro completato 
raggiunge però l’altezza di circa quattro metri e, poiché il soffitto del locale non 
consente un montaggio completo, la testa, in attesa del giorno della manifestazione, 
viene collocata sul balcone della casa suscitando la curiosità dei passanti. 

Successivamente il cavallo trova per qualche tempo una sistemazione all’interno 
della scuola. 



 

 

 

 

 

 

A spasso per le 

vie del  

centro … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… con la  

scorta armata                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I segni zodiacali: una grande ruota, che era 
nella scuola  
materna di  Villanova, fu rivestita con carta 
colorata sulla 
quale furono disegnati i vari  segni zodiacali 
da un genitore artista. Mamme e bambini 
accompagnavano il carro con costumi di vari 
colori a  seconda dei simboli da 
rappresentare.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>“Il carnevale dei ricordi”<< Giuliano Teritti e Luigi Tessari – Soliera, 1979-1980-1981. 

>>“Carri carnevaleschi a Soliera”<< di Azzurro Manicardi. 

 

 

Il Carnevale coinvolse anche i bambini  

al punto che, quando si pensò di  

sospenderlo, manifestarono il loro  

dissenso con tanto di petizione delle 
classi 

https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/il-carnevale-dei-ricordi/
https://solieradentrolemura.it/approfondimenti/carri-carnevaleschi-a-soliera-azzurro-manicardi/


quinte alle loro insegnanti.  

 

 

CARI DOCENTI 

Il nostro cuore è pieno della voglia del 
CARNEVALE e voi che adesso ci avete detto 
che probabilmente non si farà ci avete 
spezzato il cuore … VOI ci avete tolto il 
CARNEVALE perché?! 

Per una festa di fine anno … il nostro 
pensiero raggiunge il carnevale. Questa è 
una ribellione, la nostra brillante idea è 
andata in fumo. Abbiate PIETÀ del nostro 
ultimo carnevale. 

PIETA’ DEI RAGAZZI 

Rappresentanti 5C – 5D – 5A 


