
Il Trionfo del Carnevale 2018 ad Avigliano Umbro con le Maschere Umbre della
Commedia dell’Arte

Sta arrivando il Carnevale e le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte ci aspettano ad
Avigliano Umbro dal 28 gennaio al 13 febbraio 2018.
L’iniziativa, ideata da Oliviero Piacenti e Paola Contili, animerà con la collaborazione delle
associazioni locali strade e piazze diAvigliano Umbro con rappresentazioni teatrali, sfilate,
animazioni, musiche e colori.
Avigliano Umbro si prepara con entusiasmo ad accogliere i numerosi visitatori, proponendo una
coinvolgente atmosfera carnascialesca arricchita dallo scoppiettante spettacolo Lezioni d’amore,
con la direzione artistica di Paola Contili.

LE MASCHERE UMBRE DELLA COMMEDIA DELL’ARTE A MONDOVI’

Quest’anno le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte sono state invitate a Mondovì,
importante centro della tradizione carnascialesca della provincia di Cuneo; Chicchirichella,
Nasoacciaccato, Rosalinda e Nasotorto, apriranno la sfilata del Carlevè ‘d Mondvì sul carro del
Moro, testimoniando la storia e la tradizione del nostro territorio. Dalla presentazione all’Expo di
Milano del 2015, al Raduno Nazionale delle Maschere Italiane di Parma nel 2016, al gemellaggio
con le maschere piemontesi Buscaja e Bella Antilia del comune di Brusca, ospiti ad Avigliano nel
2017, le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte continuano ad intessere relazioni e a far
conoscere questa parte dell’Umbria, che va dall’alta valle del Tevere alla conca ternana, paesaggio
di straordinaria bellezza che i locali amano definire “mare verde”.

PREMIO OLIVIERO PIACENTI ALLA CREATIVITA’

Il Laboratorio del Paesaggio, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, ha indetto da
quest’anno il Premio Oliviero Piacenti alla Creatività, un concorso che intende stimolare lo spunto
e l’abilità creatività dei giovani, dall’esempio di Oliviero Piacenti, una vita dedicata alla creatività
artistica. Il concorso si rivolge ai ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria del Comune di Avigliano
Umbro proponendo due temi diversi e distinti: la creazione di un testo in forma di dialogo ispirato
alle Maschere Umbre della Commedia dell’Arte per la Scuola Primaria, la costruzione di un video
ispirato ai luoghi significativi del nostro paesaggio per la Scuola Secondaria.
Tutte le elaborazioni verranno presentate in Teatro Comunale venerdì 2 febbraio alle ore 17 e
riceveranno un premio per migliore composizione creativa ed un premio speciale per la migliore
interpretazione.
Oliviero Piacenti sarebbe stato orgoglioso di offrire ai giovani l’opportunità di misurarsi con un

gesto creativo, lui che nella sua
attività artistica, professionale ed umana, ha
sempre dato grande importanza alla
creatività espressa attraverso le diverse forme di
comunicazione. Vogliamo continuare a dare
spazio alla creatività e a stimolare nuove
produzioni, l’ArtMuseO espressioni creative

Oliviero Piacenti nasce con questo scopo.



IL TRIONFO DEL CARNEVALE 2018

Il Trionfo del Carnevale, promosso dal Laboratorio del Paesaggio in collaborazione con le altre associazioni
locali, ha in cartellone una serie di appuntamenti culturali e ludici che, come tradizione, troverà il suo
culmine nello spettacolo teatrale “Lezioni d’amore”, una scoppiettante commedia che vede protagoniste le
Maschere Umbre insieme ad altre maschere della Commedia dell’Arte, Pulcinella, Colombina e Balanzone,
nonché un personaggio nato un anno fa dalla fantasia di Paola Contili la Peppa, Ostessa di Avigliano Umbro.
Lo spettacolo arricchito dalle musiche scelte da Francesco Contili e dalle coreografie di Maria Cristina
Adriatico, nasce da un’idea di Paola Contili che ne ha curato costumi e regia. La commedia verrà replicata
per tre volte in occasione del Carnevale Aviglianese, nelle serate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11
febbraio ore 21 al Teatro Comunale.

Le date da non mancare sono quindi comprese tra il 28 gennaio e il 13 febbraio 2018, con eventi legati alla
tradizione del Carnevale, dalle sfilate mascherate, al teatro, fino al conclusivoal rogo del diavoletto
tentatore “Pippinaccio”.

Si comincia domenica 28 gennaio con la cerimonia d’apertura ufficiale de “Il Trionfo del carnevale”, con
l’incoronazione del Re o della Regina del Carnevale 2018 eletto/a attraverso il social network Facebook.

A seguire venerdì 2 febbraio alle ore 17 al Teatro Comunale il conferimento ai ragazzi delle scuole di
Avigliano Umbro del Premio Oliviero Piacenti alla Creatività, consegnato dalle Maschere Umbre della
Commedia dell’Arte.

Sabato 3 febbraio Gran cenone in maschera a Sismano, con premio per la maschera o il gruppo mascherato
più creativo.

Domenica 4 febbraio Maschere a colori, la giornata sarà tutta dedicata ai piccoli che coloreranno le
Maschere Umbre, un divertente pomeriggio in Piazza Piave animato dall’Associazione Avigliano Variopinto,
con musica e dolcetti carnevaleschi, tra cui le immancabili Chicchirichelle, mentre le Maschere Umbre della
Commedia dell’Arte saranno impegnate in trasferta ed apriranno il corteo sul Carro del Moro a Mondovì
(CN).

Giovedì grasso 8 febbraio, dedicato ai piccoli dell’Asilo che all’Oratorio festeggeranno con i genitori,
mentre la sera, dalle ore 20, le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte animeranno la serata del
Ristorante “La Casareccia” di Avigliano Umbro.

Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 febbraio appuntamento da non perdere con le Maschere Umbre
della Commedia dell’Arte nello scoppiettante Spettacolo teatrale “Lezioni d’amore” per la regia di Paola
Contili (necessaria la prenotazione al 3381053850)

Domenica 11 febbraio nel pomeriggio Sfilata mascherata con i carri per le vie di Avigliano, a seguire la
Battaglia dei Rioni, che terminerà con il Gran Ballo in maschera. Anche quest’anno la partecipazione è
estesa a tutte le proloco che vorranno partecipare; ai gruppi partecipanti esterni ai rioni aviglianesi sarà
consegnato - dal Re o della Regina del Carnevale – uno speciale attestato di partecipazione.

Martedì grasso 13 febbraio tutti in maschera per le vie del paese con Pippinaccio: il diavoletto tentatore
del Carnevale che, dopo una pubblica accusa ed un processo del Gran Consiglio Carnascialesco, verrà dato
alle fiamme, tra grigliate di carne e dolci accompagnati dal soave nettare di Bacco.

Il direttore artistico
PAOLA CONTILI
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