VII CARNEVALE A MONTESANTO
promosso dal Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri

La festa dei folli
0' munn sott' e 'ncoppa

Il “Parco Sociale Ventaglieri” è un’idea-progetto nata nell’ottobre 2005, da un
insieme di persone, gruppi informali, associazioni culturali e di cittadinanza
attiva, servizi comunali territoriali e giovanili, uniti nella volontà di costruire
una rete territoriale per la gestione partecipata di un luogo che si crede possa
essere una risorsa preziosa per la promozione di socialità, cultura e
protagonismo popolare nella realtà di un quartiere come Montesanto.
Da sette anni il Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri, in collaborazione di
volta in volta con persone, organizzazioni, istituzioni che propongano progetti o
offrano cooperazione, organizza una serie di iniziative, attività, laboratori,
incontri ed eventi, allo scopo di aggregare la comunità del quartiere Montesanto - e di educarla alla partecipazione ed al protagonismo nella
gestione della propria vita sociale e personale.
CARNEVALE A MONTESANTO
Dal primo anno il Carnevale è stata una occasione per intensificare le attività
ed il coinvolgimento esterno in preparazione di un evento che possa attrarre l’
interesse e la partecipazione della gente che popola il quartiere e che non
conosce o non frequenta il Parco Sociale Ventaglieri.
Il “Carnevale di Quartiere” si fonda sulla scelta di un tema di forte significato
politico o sociale che sia il più possibile conforme alle problematiche della
comunità che vive il territorio.
L'EDIZIONE DI QUEST'ANNO

Il progetto durerà fino al martedì grasso del 21 febbraio 2012, e prevede una
serie di laboratori, itineranti in vari luoghi rappresentativi del territorio di
riferimento e stanziali in vari sedi degli enti aderenti al Coordinamento,
secondo il calendario sottoindicato, nel corso dei quali saranno realizzati “il
carro” le maschere, gli strumenti e le altre scenografie da portare poi in parata
il martedì di Carnevale.
IL TEMA
La VII Edizione del Carnevale a Montesanto elegge a tema di quest'anno “La
festa dei folli”, con l'intenzione di dar voce e rappresentazione all'elemento più
radicalmente trasgressivo che da sempre caratterizza questa festa “cristiana”
che affonda le sue origini più remote in famose ricorrenze “pagane” quali i
Saturnali romani e le Dionisiache greche. Nel Carnevale i vincoli e le gerarchie
sociali vengono finalmente sciolti, il caos ha la meglio sull'ordine costituito e
prevalgono, prima del periodo quaresimale, il riso e la dissolutezza. Il
Carnevale dà compiuta rappresentazione al rovesciamento dei ruoli e
all'irruzione della follia nella vita quotidiana, proponendo un vero e proprio
“mondo alla rovescia”: “il padrone che porta in groppa il suo asino, la
femmina che parte soldato e il marito che deve accollarsi le faccende
domestiche, gli uccelli nel mare, i pesci sugli alberi, cacciatori cacciati dalla
selvaggina e così via... per pochi giorni si dà cittadinanza e agibilità
all’assurdo, al capovolgimento dei ruoli, alla pazzia per vedere più chiaro nella
quotidianità, la verità sotto forma di pazzia” (Gridas, Utopia per le strade)
Vogliamo dare l'addio all'anno vecchio, alle brutture e alle nefandezze che esso
ha portato per troppo tempo con sé. Vogliamo dare l'addio a una ragione che
vuole farci accettare un modo di vita triste e non più proponibile! Durante la
sfilata per le vie della città il più folle di tutti, colui che maggiormente riuscirà a
dare di sé un immagine grottesca e buffa, verrà eletto Papa di una corte
miserabile. Per un giorno tutti ascolteranno le sue regole, per quanto bislacche
e sottosopra possano essere, perché egli è Papa e Re a tutti gli effetti, ... con
tutti i poteri che il suo titolo comporta!
Ma nella festa ancora si aggira Leviatano, un mostro orrendo e
apparentemente invincibile, spettro terrificante delle cose più terribili e
angoscianti che attanagliano il nostro presente quasi passato: il potere, la finta
democrazia e la malapolitica, il crimine e tutte le degenerazioni possibili e vive
della società. Leviatano serpeggia sibilando nell’euforia dei festeggiamenti,
seminando paura, tristezza e senso di impotenza... La sua forza è enorme e
ancora più temibile è la sua corazza invincibile… Riuscirà il nuovo Papa dei
matti a sconfiggere una volta e per sempre il terribile Leviatano?
Come arma ormai solo un “eroico furore”, una divina follia esistenziale e tanta
tanta speranza…e che tutto finisca in uno scoppiettante fuoco che tutto
dimentica e in cui tutto rinasce!! E sia Carnevale una volta ancora…e ancora...
e ancora... e ancora…
DESCRIZIONE DELLA PARATA
La parata del martedì grasso sarà organizzata in “tappe/fermate”.
Inoltre un lungo filo verrà steso per il percorso dal papa dei folli a significare

non solo il passaggio del percorso, ma anche per lasciare traccia nel quartiere
della sana follia di quella giornata.
PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI LABORATORI PER BAMBINI E GRANDI
Data

Luogo e ora

Martedì 24 gennaio 2012

Scalze - Salita Pontecorvo 65 - ore 16.30/18.30

Mercoledì 25 gennaio 2012
a cura del CET della Fondazione Fabozzi

Laboratori Metropolitana S. Rosa - ore
17.00/19.00

Venerdì 27 gennaio 2012

Laboratori in sede (Fabozzi) - ore 16.30/18.00

a cura di Mammamà, del Forum Tarsia e del CET della Fond. Fabozzi

a cura dei CET della Fondazione Fabozzi e AQS

Venerdì 27 gennaio 2012

Laboratori in sede (Fabozzi) - ore 15.30/17.00

a cura del CET e della Scuola elem. della Fondazione Fabozzi

Sabato 28 gennaio 2012

Piazza Olivella - ore 10.30/13.30

a cura dei Coordinamenti “Parcosocialeventaglieri” e “Le Scalze”

Martedì 31 gennaio 2012

Scalze - Salita Pontecorvo 65 - ore 16.30/18.30

a cura di Mammamà, del Forum Tarsia e del CET della Fond. Fabozzi

Mercoledì 1 febbraio 2012

Laboratori Parco Ventaglieri - ore 17.00/19.00

Venerdì 3 febbraio 2012

Laboratori in sede (Fabozzi) - ore 16.30/18.00

Venerdì 3 febbraio 2012

Laboratori in sede (Fabozzi) - ore 15.30/17.00

Sabato 4 febbraio 2012

Piazza Olivella - ore 10.30/13.30

Martedì 7 febbraio 2012

Scalze - Salita Pontecorvo 65 - ore 16.30/18.30

Mercoledì 8 febbraio 2012

Laboratori Piazza Dante - ore 17.00/19.00

a cura del CET della Fondazione Fabozzi
a cura dei CET della Fondazione Fabozzi e AQS
a cura del CET e della Scuola elem. della Fondazione Fabozzi
a cura dei Coordinamenti “Parcosocialeventaglieri” e “Le Scalze”
a cura di Mammamà, del Forum Tarsia e del CET della Fond. Fabozzi

a cura del CET della Fondazione Fabozzi

Venerdì 10 febbraio 2012

Laboratori in sede (Fabozzi) - ore 16.30/18.00

a cura dei CET della Fondazione Fabozzi e AQS

Venerdì 10 febbraio 2012

Laboratori in sede (Fabozzi) - ore 15.30/17.00

a cura del CET e della Scuola elem. della Fondazione Fabozzi

Sabato 11 febbraio 2012

Piazza Olivella - ore 10.30/13.30

a cura dei Coordinamenti “Parcosocialeventaglieri” e “Le Scalze”

Martedì 14 febbraio 2012

Scalze - Salita Pontecorvo 65 - ore 16.30/18.30

a cura di Mammamà, del Forum Tarsia e del CET della Fond. Fabozzi

Mercoledì 15 febbraio 2012

Laboratori Piazza Mazzini - ore 17.00/19.00

Venerdì 17 febbraio 2012

Laboratori in sede (Fabozzi) - ore 16.30/18.00

Venerdì 17 febbraio 2012

Laboratori in sede (Fabozzi) - ore 15.30/17.00

Sabato 18 febbraio 2012

Piazza Olivella - ore 10.30/13.30

Sabato 18 febbraio 2012

Parco Ventaglieri – ore 10.30/13.30

Martedì 21 febbraio 2012

PARATA
(partenza e orario da definire)

a cura del CET della Fondazione Fabozzi
a cura dei CET della Fondazione Fabozzi e AQS
a cura dei CET e della Scuola elem. della Fondazione Fabozzi
a cura dei Coordinamenti “Parcosocialeventaglieri” e “Le Scalze”
a cura del CET della Fondazione Fabozzi

ORGANIZZAZIONE:
Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri
PARTECIPANO:
Centro di Educativa Territoriale della Fondazione “Fabozzi”, Centro di Educativa
Territoriale dell’ AQS, Operatori Sociali, Archintorno, Forum Tarsia, MammaMa’,
Taverna Est, EtaBeta, , Scuole (Schipa, Fabozzi)

ULTERIORI INFORMAZIONI:
Francesco-Coordinamento Parco Sociale Ventaglieri (328 2018901), SergioForum Tarsia (328 0233468), Ciro-Educativa Territoriale (348 3448327),
Grazia-MammaMa’ (333 7525470), posta@parcosocialeventaglieri.it

