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COMUNICATO STAMPA 
 

Dal Borgo a Piazza del Popolo, al carnevale di S. Lazzaro tornano 

protagonisti i bambini 
 

Torna San Lazzaro in Borgo, quest’anno più forte che mai. Dopo la “suspence” del 2013 e i 

vari problemi che hanno messo a repentaglio la tanto attesa sfilata carnevalesca del Borgo 

Durbecco negli anni, il carnevale borghigiano attraversa quest’anno il Ponte delle Grazie per 

estendersi a tutta la città di Faenza e alle organizzazioni del territorio. Il Carnevale dei 

Bambini è la grande novità per ridare ai piccoli fantini il ruolo di protagonisti della festa 

mascherata. 

Il Carnevale faentino, promosso dal Comitato di S. Lazzaro, non avverrà più solo la seconda 

domenica prima di Pasqua, che quest’anno ricade il 22 marzo, per le vie del Borgo. Ad 

anticipare la 31a edizione, il Carnevale dei Bambini, la sfilata di oltre 450 alunni delle Scuole 

dell’Infanzia e dalle Scuole Primarie di tutti gli Istituti Comprensivi di Faenza (“Martiri di 

Cefalonia”, “Tolosano”, “Pirazzini”, “T. Gulli” e “F. Carchidio”) che da Porta delle Chiavi 

giungerà a Piazza del Popolo.  

Vestiti come i personaggi delle fiabe, gli animali del Libro della Giungla, gli antichi romani e 

egizi, da frutta, “gufoni e gufetti”, il battaglione dei piccoli indosserà le maschere da loro 

realizzate tramite il riutilizzo e riciclaggio di materiali di scarto. Le attività laboratoriali sono 

state realizzate nelle scuole grazie al coordinamento di Laura Liverini. Anticipati da piccoli 

carri allegorici che rappresentano i temi scelti dagli insegnanti delle scuole sulla base del 

programma che gli alunni hanno affrontato quest’anno e realizzati dai genitori, la sfilata 

diventerà così la manifestazione conclusiva di un percorso aggregativo, di confronto e 

collaborazione tra alunni, docenti e genitori coinvolti e ancor più con le realtà del territorio. 

Tutti mascherati e preceduti dalla Brass Band D.L.F. Faenza, i bambini saranno accolti dai 

gruppi Scout Faenza 3 e Faenza 4 che hanno organizzato per loro tante iniziative e giochi 

nella splendida cornice della Piazza della Libertà. Una giornata di festa e di gioia in cui non 

può mancare la musica, offerta da “I gemelli diversi”, il laboratorio strumentale della Scuola 

Media “Cova-Lanzoni” diretto da Antonella Ronconi, da “I percussionisti di S. Rocco” diretti 

da Pier Giorgio Oriani e dai solisti della Scuola Media “Europa” diretti da Pier Giacomo 

Zauli. 

Domenica 22 marzo altro giro, altra sfilata. Questa volta i protagonisti saranno i più grandi, 

per il consueto carnevale borghigiano patrocinato dal Comune di Faenza, dalla Provincia di 

Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna. Ospiti d’onore, il Gruppo di Skrjevo proveniente 

dal Carnevale internazionale di Rijeka (Croazia), il corpo bandistico e majorette “S. Cecilia 

Povegliano Veronese” (di ritorno dopo due anni) e il Comitato Boscarel di Verona. 

Un’intera giornata dedicata alla tradizione faentina di San Lazzaro, quando in origine 

venivano portati i prelibati tortelli ai malati di lebbra ricoverati presso il lazzaretto di via 

Emilia Levante. Così a cominciare dalla mattina si svolgerà la Messa per i caduti della strada 

alla Chiesa di San Lazzaro (Via Emilia Levante, alle ore 10), e la “Spassigeda de turtell….. 

long e fiom” che partirà alle ore 9 da piazza Frà Saba assieme alle Guardie Ecologiche 

Volontarie di Faenza e al gruppo Muoviti. 
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Ma il cuore della manifestazione carnevalesca borghigiana è la sfilata che rallegrerà dalle ore 

14.30 tutto il Corso Europa. Le bellissime madrine, Federica Betti e Vanessa Padovani, e il 

gruppo “S. Cecilia Povegliano Veronese”, il corpo bandistico e le majorette del Veneto, 

apriranno la sfilata di oltre 25 carri allegorici e gruppi mascherati.  

Primo fra tutti, il carro del “Passator Tortello”, realizzato da un gruppo di volontari che offrirà 

ai passanti i Tortelli di San Lazzaro e le delizie enogastronomiche delle terre faentine. Ci 

saranno poi i carri realizzati durante l’inverno grazie a momenti di aggregazione dei genitori 

degli alunni delle scuole del Borgo. Un tocco internazionale alla sfilata sarà dato dal gruppo 

“Skrljevo”, composto da circa 30 maschere e proveniente dal Carnevale Internazionale di 

Rijeka (la città croata gemellata con Faenza), e gli oltre 40 figuranti del “Nuovo Comitato 

“Boscarel” del Carnevale di Verona. 

Ci saranno gli sbandieratori del Borgo Durbecco, il Gruppo Frustatori “Cassani” di Solarolo e 

gli abili circensi “Artisti rupestri” ad allietare i faentini con maschere e spettacoli da rimanere 

a bocca aperta. Sul palco, assieme agli speaker ufficiali della manifestazione Anna, Enrico e 

Marco e a DJ Goffredo, la Team Dance Borgo e l’AS Diamante Torelli Ritmica e Danza 

daranno sfoggio delle abilità dei loro ballerini. E ancora, l’esposizione di moto d’epoca da 

parte del Vintage Club, le mostre di pittura di Antonio Caranti presso “BG Arredamenti” e di 

Antonella Comandini e Marisa Faccani alla Sala Degli Angeli del Borgo Durbecco, quella dei 

disegni degli alunni delle Carchidio nelle vetrine del Borgo, nonché le giostre e i divertimenti 

per tutti i bambini, gli stand gastronomici e del Tortello di San Lazzaro accompagneranno 

questa grande manifestazione folcloristica. 

Un evento reso possibile dalla collaborazione tra le diverse realtà del territorio, i volontari del 

Comitato San Lazzaro in Borgo e le associazioni o enti quali: le Scuole del Borgo, il Circolo 

ANSPI S. Maria Maddalena, il Circolo S. Antonino, il Borgo Durbecco, i Volontari della 

Pubblica Assistenza, Avis, Protezione Civile, Radio Club, Centro Sociale Borgo, 

Commercianti ed Artigiani del Quartiere e Circolo “I Fiori”.  

 

 

 

 

Per informazioni 

Dante Ranzi 

(Presidente del Comitato San Lazzaro) 

 

Tel. 335-5715099 

Email csocialeborgo@hotmail.it 

 

           

 

mailto:csocialeborgo@hotmail.it
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Il Carnevale dei Bambini… per i bambini 

 

Il progetto 

Il Carnevale dei Bambini è la grande novità che il Comitato di S. Lazzaro propone per 

l’edizione 2015. Una manifestazione dedicata esclusivamente ai più piccoli per dar loro la 

possibilità di trascorrere una giornata di festa, di gioia ed essere i veri protagonisti. Il 

Carnevale è infatti da sempre la festa dei bambini, una ricorrenza che amano e festeggiano 

con entusiasmo mascherandosi e truccandosi nei modi più originali. E perché allora non 

accompagnarli nella creazione delle loro maschere in un percorso didattico, educativo ma 

soprattutto aggregativo? 

Il progetto, nato dal Comitato San Lazzaro in Borgo e realizzato grazie all’impegno di Laura 

Liverini, Marinella Zaccherini e Mauro Platani, si è posto come principale obiettivo quello di 

creare una realtà aggregativa tra scuole, cittadini e territorio. Iniziato con un incontro tra i 

volontari di San Lazzaro e gli insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e dalle Scuole Primarie di 

tutti gli Istituti Comprensivi di Faenza (“Martiri di Cefalonia”, “Tolosano”, “Pirazzini”, “T. 

Gulli” e “F. Carchidio”), sono stati individuati i protagonisti del programma didattico svolto 

nelle classi e i racconti più amati dagli alunni.  

Così mentre i genitori si sono dati da fare per realizzare i carri allegorici che scorteranno 

ciascun istituto scolastico, i bambini si sono divertiti a creare le proprie maschere con 

materiali di scarto e riciclo. Una vera e propria attività laboratoriale che ha sollecitato non 

solo la fantasia, la creatività e l’inventiva, ma attraverso la quale l’ambiente scuola si è 

trasformato in un luogo di aggregazione sociale, di confronto e collaborazione tra alunni, 

docenti e genitori coinvolti e ancor più con le realtà del territorio, che ha compreso il valore 

educativo di tale progetto didattico. Infine la scelta di riutilizzare materiale di scarto e rifiuto, 

in particolare gommapiuma, ha lo scopo di sensibilizzare i bambini a un comportamento 

corretto nella gestione dei rifiuti, per giungere a considerarli non come materiale da eliminare, 

ma una risorsa riciclabile e riutilizzabile che può prender vita tra le loro mani. 

L’importanza di un passaggio intergenerazionale delle tradizioni socio-culturali, che imprime 

forza all’idea di pratiche educative sempre più legate al territorio, agli usi e costumi. Educare 

al piacere delle tradizioni, educare ad una cittadinanza più attiva e condivisa, sono gli obiettivi 

che hanno mosso la voglia di un nuovo Carnevale. Uno spazio che sia davvero per tutti i 

bambini e per le loro famiglie, dove i personaggi sono per una volta quelli in cui i bambini 

amano identificarsi. Ma anche un Carnevale che possa essere tramandato e il cui valore li 

accompagni durante la loro crescita. 

Il progetto è nato infatti dal bisogno di mantenere viva la tradizione popolare del Carnevale 

riportandola alla dimensione di bambino attraverso una rilettura, che guarda al futuro e a 

forme creative più partecipate. Un Carnevale costruito insieme ai bambini, per i bambini.  

 

 

 

 



Comitato S.Lazzaro 
Via Saviotti 1  - 48018    Faenza    -    RA 

Codice fiscale  90005460390 tel 0546 32558 Fax 0546 32262 
Iscritta al R.C.A. (Registro Comunale Associazioni) N.181 del 24/09/1992 - Iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato di Ravenna 

 

 
4 

 

 

Le maschere e i carri allegorici 

Nel pomeriggio di sabato 21 marzo partirà da Porta delle Chiavi la sfilata di circa 450 

bambini (poco più di 480 gli iscritti) mascherati come i personaggi scelti per rappresentare 

l’istituto di appartenenza e secondo il programma didattico da loro svolto. Il tutto realizzato 

grazie alla collaborazione di consulenti artistici, insegnanti e genitori che hanno voluto 

partecipare alle fasi di assemblaggio e pittura dei materiali. Riuso e riciclaggio le parole 

chiave dell’attività ludo-didattica. 

Così la Scuola Primaria “Martiri di Cefalonia”, preceduta da un piccolo carro trainato dal 

Grillo Parlante e rappresentante un libro di racconti da cui fuoriesce Pinocchio, rappresenterà 

maghi, stregoni e altri personaggi delle fiabe, mentre gli alunni delle classi V 

personificheranno gli antichi romani. A seguire, un grande bruco snodato ispirato ai dragoni 

del Capodanno cinese aprirà il gruppo della Scuola Primaria “Tolosano”, rappresentata da 

piccole matricole vestite da frutta. Una portantina che trasporta il grande faraone 

Tutankhamon farà strada ai piccoli egizi delle classi IV della Scuola Primaria “Pirazzini”, 

mentre un piccolo carro in cui siede l’Orso Baloo che trascina l’isola di Mowgli anticiperà la 

Scuola Primaria “T. Gulli”, che ha scelto come tema della sfilata il Libro della Giungla e, per 

i costumi, gli animali della fiaba. Infine la Scuola Primaria “F. Carchidio” ha optato per la 

“mascotte” della scuola, il gufo, che troneggerà sul carro a forma di libro seguito da una 

schiera di “gufoni e gufetti”. 

 

 

Le classi 

 

SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI DI CEFALONIA” 

Classi:  1^ B - 3^ A – 3^ D -  4^ C – 5^B – 5^ C – 5^ D 

SCUOLA PRIMARIA “TOLOSANO” 

Classi: 1^ A - 1^ B - 1^ C 

SCUOLA PRIMARIA “PIRAZZINI” 

Classi: 4^ A – 4^ B 

SCUOLA PRIMARIA “T. GULLI” 

Classi 1^ A -  1^B - 3^ C-  4^ A - 4^ B- 5^ B 

SCUOLA PRIMARIA “ F. CARCHIDIO” 
Classi: 2^ A – 2^ B – 2^ C – 2^ D – 2^ E – 2^ F 
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PROGRAMMA S.LAZZARO  

2015 - 31^ edizione 
 

il Carnevale dei Bambini 
sabato 21 marzo 2015 presso via Carchidio / C.so Europa 

 

Dalle ore 14:30 

 Apertura della sfilata dei gruppi mascherati con la Brass Band di D.L.F. Faenza 

 Sfilata dei bambini di tutti gli istituti comprensivi di Faenza: 

SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI DI CEFALONIA” 

Classi:  1^ B - 3^ A – 3^ D - 4^ C – 5^B – 5^ C – 5^ D 

SCUOLA PRIMARIA “TOLOSANO” 

Classi: 1^ A - 1^ B - 1^ C 

SCUOLA PRIMARIA “PIRAZZINI” 

Classi: 4^ A – 4^ B 

SCUOLA PRIMARIA “T. GULLI” 

Classi 1^ A -  1^B - 3^ C- 4^ A - 4^ B- 5^ B 

SCUOLA PRIMARIA “ F. CARCHIDIO” 

Classi: 2^ A – 2^ B – 2^ C – 2^ D – 2^ E – 2^ F 

Dalle ore 15 

 Ingresso Piazza della Libertà 

 Gruppi musicali e solisti 

 Laboratorio strumentale “I gemelli diversi” della S. M. Cova – Lanzoni, diretti da 

Antonella Ronconi 

 “I percussionisti di S. Rocco”, diretti da Pier Giorgio Oriani 

 Corso di canto solistico Sc. Media “Europa”, diretti da Pier Giacomo Zauli 

Dalle ore 16 

 Inizio giochi a tema, a cura dei Gruppi scout Faenza 3 e Faenza 4 

 

Presenteranno l’evento nella splendida scenografia della Piazza della Libertà: 

Anna – Marco – Enrico 

 

Durante le due giornate di S.Lazzaro saranno allestite, presso la Sala Degli Angeli del Borgo 

Durbecco, le esposizioni pittoriche di Antonella Comandini e Marisa Faccani. 
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il Carnevale di San Lazzaro in Borgo 
domenica 22 marzo 2015 presso C.so Europa 

 

Dalle ore 9 alle ore 12 

 “La spassigeda de turtell……long e fiom”, organizzata da Guardie Ecologiche 

Volontarie di Faenza e Muoviti. Ritrovo e partenza da piazza Frà Saba. 

 

LA SFILATA 

Dalle 14:30  

 Apertura della sfilata dei carri allegorici con le madrine della manifestazione Federica 

Betti e Vanessa Padovani 

 Carro del Passator Tortello, realizzato da Gian Luigi Tinti, Lamberto Leonardi, 

Tiziano Mercatali, Sergio Peroni, Paolo Bosi e Paolo Cristofori 

 Esibizione del gruppo sbandieratori e musici del Borgo Durbecco  

 Corpo bandistico e majorette “S. Cecilia Povegliano Veronese” di Verona 

 Oltre 25 gruppi fra maschere e carri allegorici di Faenza e dintorni 

 Gruppo maschere “Skrljevo”, di circa 30 persone, provenienti dal Carnevale 

Internazionale di Rijeka (Croazia)  

 Nuovo Comitato “Boscarel”, con oltre 40 figuranti, provenienti dal Carnevale di 

Verona 

 Gruppo frustatori “Cassani” di Solarolo. 

 

Presso il palco esibizione di: 

 Team Dance Borgo  

 A.S. Diamante Torelli – Ritmica e Danza 

 Tanta allegria dalla voce degli speaker Anna, Enrico e Marco 

 DJ Goffredo 

 

Dalle ore 18 in C.so Europa: 

 “Artisti Rupestri”, spettacolo circense 

 Mostra di pittura di Antonio Caranti, presso il negozio “BG Arredamenti” 

 

Durante la giornata: 

 Esposizione moto d’epoca da parte di Vintage CLUB 

 Ambulanti e giostre per bambini 

 Stand gastronomici e lo Stand del Tortello di San Lazzaro 

Presso Porta delle Chiavi: 

la diretta radiofonica sulle frequenze di RCB 


