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i partecipanti:
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MICHEASSO

VESPA CLUB  SEI GIORNI / JESOLO (VE)

CONTRADA SANT’URBANO / NOALE (VE)

AMICI DI CHIONS / CHIONS (PN)

GRUPPO DAL SANTO / PRATA (PN)

SCUOLE DELL’INFANZIA / TORRE DI MOSTO (VE)

ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO / ANNONE VENETO (VE)

SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS / LA SALUTE DI LIVENZA (VE)

ASILO SACRO CUORE / SAN STINO DI LIVENZA (VE)

RAGAZZI DEL BASSO PIAVE / JESOLO (VE)

LE SISTERS / SAN DONA DI PIAVE (VE)

CARNEVALE ERACLEA / ERACLEA (VE)

OSTERIA N.1000 / JESOLO (VE)

GIOVENTU DI MANIAGO / MANIAGO (PN)

CHIONS TUTTINSIEME / CHIONS (PN)

LIS MASCARIS / CASTIONS DI UDINE (UD)

AMICI FOREVER / SAN STINO DI LIVENZA (VE)

I RAGAZZI DEGLI ANNI ‘80 / LOVADINA DI SPRESIANO (TV)

GRUPPO DELL’ALLEGRIA / MASERADA SUL PIAVE (TV)

I RICICLONI / TORRE DI MOSTO (VE)

GRUPPO SIMPATIA MUSESTRE / MUSESTRE (TV)

AMICI DI PONTECREPALDO / PONTECREPALDO (VE)

GRUPPO GIOVANILE MONT. VALC. / MONTEREALE VALCELLINA(PN)

SIMPATIZZANTI BERSAGLIERI / SAN STINO DI LIVENZA (VE)

CARNEVALE PERO / PERO DI BREDA DI PIAVE (TV) 

AMICI DI VIA COLOMBO / JESOLO (VE)
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escluso i bambini di età inferiore ai 10 anni

Anche quest’anno festeggeremo insieme il Carnevale Sanstinese, 
arrivato ormai alla sua 47^ Edizione. Una festa contagiosa dalle 
solide radici in Veneto e che riesce a guardare e coinvolgere tutti, 

dai giovani che hanno voglia di divertirsi 
in maniera serena e festosa, a chi ha un 
approccio più storico-culturale. A tutti noi 
il Carnevale offre grandissimi spunti di 
riflessione e motivi per emozionarci. 
Il Carnevale è anche la somma delle 
competenze e delle specificità di un 
territorio, legato ai suoi riti e alle sue 
tradizioni. La stessa preparazione 

artigianale dei carri allegorici e dei costumi dà vita ad una forma di 
volontariato sconosciuta, quella di chi impegna il proprio tempo libero 
per offrire alla comunità giornate di divertimento e di spensieratezza.
L’impegno organizzativo, necessario per la realizzazione di questa 
grande manifestazione ricca di attraenti iniziative, è inevitabilmente 
rilevante, ma altrettanto rilevante è il successo che negli anni ha via 
via ottenuto. Concludo complimentandomi con tutti i volontari che 
si sono prodigati nell’organizzazione di questo spettacolare evento 
e porgendo un saluto personale e della Regione del Veneto a chi 
parteciperà a questo gioioso avvenimento. Che la festa abbia inizio… 
Evviva il Carnevale!!!

F.to Gianluca Forcolin

Ed eccoci giunti alla 47^ Edizione del Carnevale Sanstinese, un 
evento che rappresenta un’eccellenza tra le manifestazioni che 
vengono organizzate in Veneto. Tutto questo si può svolgere grazie 
ad un costante e silenzioso impegno di molti volontari che durante 
tutto l’anno si mettono a disposizione per preparare ogni dettaglio di 
questo grande avvenimento. Un grazie, a nome di tutta la comunità, 
all’Associazione Carnevale Sanstinese che, anche quest’anno, farà si 
che le vie del nostro paese possano vivere una giornata e una serie 
di altri eventi capaci di portare sorrisi ed emozioni positive. 

“Viva i coriandoli di Carnevale, bombe di carta che non fan male!/ 
Van per le strade in gaia compagnia i guerrieri dell’allegria:/ si 

sparano in faccia risate scacciapensieri, 
si fanno prigionieri/ con le stelle filanti 
colorate. Non servono infermieri / 
perchè i feriti guariscono con una 
caramella.
Guida l’assalto, a passo di tarantella, il 
generale in capo Pulcinella. / Cessata 
la battaglia, tutti a nanna.  Sul guanciale 
spicca come una medaglia / un 
coriandolo di Carnevale.”

Nel corso del 2020 si celebrano i 100 anni dalla nascita di Gianni 
Rodari. Queste sue parole, in un tempo difficile come quello che 
stiamo attraversando, diventano ancora più significative e ci invitano 
tutti ad una riflessione. Una riflessione che deve farci capire la fortuna 
che abbiamo nel vivere in questa parte del pianeta, sulla necessità 
di tutti di ridare importanza alle persone, a farsi carico ognuno di un 
pezzetto di questo mondo che tra guerre, disastri ambientali e sociali, 
rischia di collassare. Il Carnevale nel suo essere festoso e scherzoso ci 
può aiutare a pensare in modo leggero e non banale a tutto questo.
Per concludere, esprimo un particolare ringraziamento a coloro che 
hanno sostenuto, collaborato e fatto crescere il nostro Carnevale e lo 
sostengono anche in questa edizione. Un ringraziamento ai volontari, 
alle Forze dell’ordine, alle associazioni e ai tecnici che garantiscono la 
sicurezza e gli aspetti organizzativi della manifestazione senza i quali 
tutto questo non sarebbe possibile.
Nell’attesa di incontrarci nel corso di questo Carnevale 2020 un grande 
benvenuto a tutti coloro che parteciperanno e condivideranno con noi 
questa bellissima occasione per stare insieme. Buon Carnevale!

Il Sindaco 
Matteo Cappelletto

Siamo arrivati alla 47^ Edizione del nostro FANTASTICO Carnevale: 
una manifestazione che grazie all’apporto di tutti è riuscita a crescere 
sempre più nel corso degli anni. E’ con orgoglio che posso affermare 
che abbiamo raggiunto un traguardo inaspettato: quello di esser 
diventati, in Veneto, il Carnevale di riferimento nella sua tipologia. Per 
raggiungere tale traguardo c’è la necessità di avere un gruppo che si 
impegna tutto l’anno, e noi lo abbiamo!!!  Un ringraziamento ulteriore 

va a tutti i vari sostenitori che grazie al loro 
importantissimo contributo fanno sì che 
la manifestazione possa crescere ogni 
anno.
Grandi novità ci attendono anche 
quest’anno, che naturalmente saranno 
svelate in occasione della GRANDE 
SFILATA del 16 febbraio.
Nelle ultime edizioni “La Goldoniana” ha 

sempre contribuito ad implementare l’offerta carnevalesca, ed anche 
quest’anno si ripropone, il 14 febbraio con la pièce la “Cechoviana”, 
che sarà ripetuta anche per i ragazzi delle medie.
Un nuovo appuntamento ci attende quest’anno, il coro “Harmonia 
Noi” proporrà “Ti ricordi quel mese di aprile”, una rappresentazione 
che allieterà tutti coloro che vogliono partecipare all’evento, sempre 
al Teatro Pascutto, il 21 febbraio.
Questo a grandi linee il programma della 47^ edizione del Carnevale 
Sanstinese. Mentre per il giorno della GRANDE SFILATA, i 30 gruppi 
partecipanti stanno già affilando le armi, stanno riempiendo le loro 
otri con numerosissimi coriandoli, tutto per far divertire il pubblico 
che attendiamo numerosissimo, e sicuramente assieme riusciremo a 
divertirci ed a trascorrere un pomeriggio in festa ed allegria.
BUON CARNEVALE a tutti.

Il Presidente
Fausto Ostan

SALUTO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

SALUTO DEL SINDACO

SALUTO DEL PRESIDENTE



5

www.carnevalesanstinese.it carnevalesanstinese

4

La mascotte del Carnevale Sanstinese
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NOALE (VE)

Nel 1993 a Noale viene organizzata per la prima volta la rievocazione 
storica del Palio, corsa che veniva disputata nel medioevo durante 
la signoria dei Tempesta. Nello specifico la manifestazione rievoca 
il Palio indetto nel 1347 in occasione della festività della Pentecoste.
La Contrada Sant’Urbano fin dalle origini partecipa a questa 
rievocazione rappresentando Moniego, frazione di Noale, storico 
villaggio già esistente in epoca medievale fuori dalle mura della 
città. I colori ufficiali sono il bianco e il blu mentre lo stemma è l’antico 
simbolo della sirena a due code.
Il gruppo musici, inizialmente formato da soli tamburi e dopo pochi 
anni anche dalle chiarine, viene fondato da alcuni ragazzi della 
Contrada per richiamare l’attenzione del pubblico durante il corteo 
dei figuranti. In seguito si preparano i primi veri e propri spettacoli di 
piazza con un susseguirsi di spostamenti e cambi di ritmo.
Nel 2010 al gruppo si uniscono gli sbandieratori che aggiungono 
alle esibizioni il giusto tocco di spettacolarità e armonia. Nonostante 
la giovane età del gruppo, possiamo vantare già un elevato livello 
tecnico e proporre delle suggestive coreografie, frutto di capacità 
atletiche e attenzione nella preparazione dell’esercizio. 

Il gruppo attualmente è formato da 16 tamburi, 9 chiarine e                            
11 sbandieratori.
Portiamo nelle piazze vari tipi di coreografie:
– Corteo: squilli di chiarine e rulli di tamburi accompagnano il 
susseguirsi di lanci e volteggi delle bandiere lungo il percorso;
– Singolo: un unico sbandieratore si esibisce in spettacolari evoluzioni 
aumentando gradualmente, fino a 4, il numero di bandiere 
maneggiate;
– Coppia: due sbandieratori si scambiano lanci ed eseguono una 
coreografia in perfetta sincronia;
– Piccola Squadra: quattro sbandieratori;
– Grande Squadra: è lo spettacolo più atteso, musici e otto 
sbandieratori formano delle figure ed eseguono degli spostamenti 
a ritmo di musica.
I nostri spettacoli sono l’ideale per creare la giusta atmosfera in 
rievocazioni storiche, manifestazioni, inaugurazioni, ricorrenze o 
feste di qualsiasi genere.

9

PER INFO
Mason Marilina (Responsabile del gruppo)

3471550272 / famigliamason@alice.it
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Questo è l’anno buono, sicuramente, non 
calcisticamente parlando!!!!! 
Assegniamo questo importantissimo 
riconoscimento ad un club che si è 
contraddistinto più di tutti in ambito 
sportivo, sociale, culturale. Questo premio 
è assegnato, infatti, a coloro che hanno 
contribuito ed aiutato, lavorando con noi 
in armonia, ad incrementare l’importanza 
del nostro Carnevale Sanstinese. 

Sono molti anni che il Milan Club San Stino 
partecipa in svariate forme a rendere la 
nostra manifestazione sempre più bella e 
sicura.
È con orgoglio che a loro viene attribuito 
questo encomio, nella speranza che 
la collaborazione instaurata, si possa 
protrarre per molti anni a venire.

Il direttivo
A.C.O. CARNEVALE SANSTIINESE

P
E

R
SO

NAGGIO DELL’ANNO 2020

Il gruppo “AMICI DI CHIONS” nasce nel 
2017 con l’iniziativa comunale di riportare 
il carnevale nel paese di Chions dopo tanti 
anni, e grazie all’idea e alla fantasia di tre 
ragazzi di iniziare una nuova avventura 
nel mondo del carnevale.

Nella prima edizione il gruppo 
rappresentava il tema “I PIRATI DI CHIONS”: 
un carro molto semplice ma simpatico 
e contava la partecipazione di circa 20 
ragazzi.

Nel 2018 il gruppo si è leggermente 
allargato e ha portato nelle piazze di Friuli 
e Veneto il carro “RITORNO A CAMELOT” 
con la presenza di circa 30 ragazzi.

Nel 2019 il gruppo si è incredibilmente 
allargato fino ad arrivare ad una presenza 
di circa 70 persone, i responsabili così 

hanno pensato e lavorato sul nuovo tema 
“MANNY TUTTOFARE” per l’anno 2019 e 
2020.
Con il passare delle domeniche e delle 
varie sfilate si è creato un gruppo molto 
affiatato, dai più piccoli di 5 anni fino al più 
anziano di 84.

Per il 2020 il numero di partecipanti ha 
raggiunto quota 100.
Il carro rappresenta un famoso cartone 
animato del giorno d’oggi molto seguito 
dai più piccoli e racconta le avventure 
di Manny, un tuttofare che grazie alla 
collaborazione dei suoi attrezzi animati 
porta a termine molti lavoretti.
Le figure presenti nel carro sono: Manny, 
2 cacciaviti, un martello, una pinza, una 
livella a bolla, una sega, un giratubo, un 
enorme gru, e una casa in costruzione.

CHIONS (PN)

MANNY TUTTOFARE

IL GRUPPO

CARRO 2019

PER LA
PRIMA VOLTA
A SAN STINO
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Per i gruppi/carri partecipanti alla sfilata del 16 febbraio 2020, il Carnevale Sanstinese ha istituito un premio 
speciale per coloro che otterranno più “MI PIACE” sulla relativa foto presente sulla  pagina Facebook 
ufficiale  del Carnevale Sanstinese. Tale premio verrà consegnato in un prossimo evento dell’associazione.

Modalità di partecipazione:
Tutti possono accedere alla Pagina 
Facebook del Carnevale Sanstinese 
e votare la foto dal momento della 
sua pubblicazione fino alle ore 
23.59 del giorno 25 febbraio 2020.
In tal giorno si riunirà la Commissione 
che determinerà l’esito a seguito 
dei risultati presenti sulla propria 
pagina. I risultati verranno pubblicati 
sul sito dell’associazione 
www.carnevalesanstinese.it 
e sulla pagina Facebook stessa.
Il giudizio della Commissione è 
insindacabile ed inappellabile.
Tutte le immagini, i loghi, la 
responsabilità è di proprietà 
del Carnevale Sanstinese che 
ne detiene i diritti e le eventuali 
controversie.

Il comitato organizzatore

PREMIO WEB 2020
Seguici su Facebook: CARNEVALE SANSTINESE#CARNEVALESANSTINESE2019

AMICI DI VIA COLOMBO / Jesolo - Il mito di pandora. Il suono della rinascita

FONDAZIONE F.LLI ZULIANELLO / San Stino di Livenza - Un fiore per un sorriso

ASILO SACRO CUORE / San Stino di Livenza - Madagascar

12

Alla fine degli anni 80, Danilo, Maurizio e Beppi, accomunati dalla 
passione per il carnevale, dettero i natali al “Gruppo mascherato Dal 
Santo”. A questo gruppo nel tempo aderirono amici e parenti di ogni 
età con l’unico scopo di divertirsi in maschera.

I partecipanti, sfilando davanti a un meraviglioso carro, che ogni 
anno rappresenta un tema diverso, sfoggiano altrettanti meravigliosi 
costumi colorati, e ballando al tempo di musica con coreografie 
preparate minuziosamente, portano l’allegria del carnevale in 
numerose piazze del Friuli e del Veneto.

PRATA DI PORDENONE (PN)

THE FABULOUS 50’s

IL GRUPPO

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020
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Un paio di anni fa il gruppo 
nasceva da una delle due 
Scuole dell’Infanzia di Torre 
di Mosto, quest’anno invece, 
visto lo scopo comune di 

far conoscere ai propri 
figli il carnevale nel miglior 
modo possibile, nasce il 
GRUPPO GENITORI SCUOLE 
DELL’INFANZIA DI TORRE DI 
MOSTO.
Cerchiamo di far respirare 
quell’aria di festa che oltre 
ad essere piacevole, è un 
momento importantissimo di 
comunità, di collaborazione, 
di compagnia ma anche 
di uguaglianza visto la 
maschera che non differenzia 
nessuno. Sono valori 
fondamentali per la crescita 
dei nostri piccoli, e perchè 

no, anche per noi genitori 
sono momenti importanti ed 
indimenticabili, soprattutto 
vedendo l’espressione e 
l’entusiasmo nei loro visini 
durante tutto il carnevale, 
dalla preparazione del carro 
alle sfilate. 
Quest’anno il tema dei pirati 
è stato scelto visto il modo 
comune di affrontare ogni 
giorno la ricerca di nuove ed 
esilaranti avventure con tutta 
la fantasia e l’immaginazione 
dei nostri piccoli piratini!!!

TORRE DI MOSTO (VE)

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020

I PICCOLI PIRATI
L’oratorio “San Giovanni Bosco” - circolo 
NOI di Annone Veneto - per il 21° anno 
consecutivo promuove l’iniziativa del 
carro e gruppo mascherato. 
Il nostro progetto, iniziato quasi per 
scherzo nel 2000, è diventato anno 
dopo anno sempre più ambizioso: il 
carro più grande ed elaborato, il gruppo 
più numeroso... negli anni abbiamo 
attraversato periodi di alti e bassi, si sono 
alternate persone, sia giovani che adulti, 
ma è sempre rimasta un’esperienza  di 
gruppo che aiuta a far incontrare tante 
persone di generazioni e di carattere 

diverso, ma che sanno divertirsi insieme 
e sorridere con serenità, per regalare a 
grandi e piccoli qualche ora di unione e 
di condivisione.

Negli ultimi anni al gruppo dell’Oratorio 
che si occupa principalmente di 
coordinare ed organizzare l’iniziativa, si 
è affiancato il gruppo di giovani “E anca 
oggi fen doman” che per mesi si dedica 
anima e corpo alla realizzazione vera e 
propria del carro mascherato, mentre 
un altro gruppo di giovani si occupa di 
musiche e coreografie.

ANNONE
VENETO (VE)

LO ZOO DE ANON

IL GRUPPO

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020

PER LA
PRIMA VOLTA
A SAN STINO
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IN FONDO AL MAR

La scuola primaria E. De Amicis di La Salute di Livenza, e’ un piccolo 
plesso  ma, con grandi pensieri!
Ci piace collaborare con  le   associazioni del territorio perché danno 
un valore aggiunto alle nostre attività didattiche.
L’anno scorso abbiamo partecipato al concorso promosso da Asvo e 
siamo riusciti a vincere una meravigliosa gita.
A scuola da diversi anni ci occupiamo dell’orto didattico, supportati 
dall’Assoc.La Macchia Verde, siamo riusciti a produrre arachidi e 
vino. Quest’anno con la zucca dell’orto ci siamo improvvisati cuochi 
provetti impastando e sformando degli ottimi panini. 
Insomma ci piace collaborare e partecipare a tutte le iniziative che 

promuovano il benessere e la tutela del territorio e delle persone che 
vi abitano.
Attualmente ci stiamo occupando delle problematiche legate alla 
tutela ambientale perciò, con entusiasmo, partecipiamo alla 47^ 
edizione del Carnevale Sanstinese per proporvi la nostra idea di 
Ecologia!
I bambini di 1^, 2^ e 3^, grazie ad un laboratorio a classi aperte 
hanno sperimentato, in modo ludico, il grande problema legato 
all’inquinamento marino prodotto dalla plastica. 
Con questo materiale ci siamo realizzati i costumi, perciò non ci resta 
che dirvi ....OCCHIO AI NOSTRI VESTITI !

LA SALUTE DI LIVENZA (VE)

GRUPPO NOVITA: 
PRIMA VOLTA
A SAN STINO

CAPPUCCETTO ROSSO E I LUPI

SAN STINO DI LIVENZA (VE)

Questo gruppo nasce nel lontano 1974, quando 
dall’idea di alcuni papà dei bambini frequentanti 
l’asilo Sacro Cuore, si iniziò a partecipare alla 
festa di carnevale del paese con un piccolo 
carretto, seguito da tutti i bambini della scuola 
insieme a genitori e maestri in maschera. 
Grazie a questo gruppo di genitori che si 
è rinnovato negli anni, con passione ed 
affiatamento sono stati realizzati carri di notevoli 

dimensioni corredati da potenti impianti 
audio e gruppi mascherati fino a 180 figuranti. 
Per i genitori che partecipano a questa bellissima 
avventura, non mancano le occasioni di condividere 
momenti di allegria e convivialità durante la 
realizzazione del carro, ma la soddisfazione più 
grande rimane la gioia negli occhi dei propri figli 
che si divertono durante le sfilate, che ripaga tutto 
l’impegno ed i sacrifici spesi.

CARRO 2019 IL GRUPPO
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FORNERA FA I ‘90

JESOLO (VE)

Il gruppo nasce a Cà Fornera nel 2004 ed è formato da circa 50 
persone tra ragazzi e famiglie di Ca’ Fornera, Jesolo, Eraclea, Ponte 
Crepaldo, Marcon che s’incontrano per l’allestimento del carro e poi 
per partecipare alle sfilate.
Durante il corso degli anni il nostro gruppo è cambiato e si è evoluto 
molto ma una cosa sicuramente non è cambiata: siamo ancora pieni 
di allegria e voglia di divertirci! Come diciamo sempre “fare due file 
ordinate non è il nostro forte ma di certo siamo i più bravi a fare festa!”

Quest’anno ci proponiamo come il tema del carro: FORNERA FA I ’90.
Tema pensato per riportarci tutti ai magnifici anni ’90, indimenticabili 
per la musica dance e i mondiali Italia ‘90, il walkman riavvolto con la 
Bic e i rullini da sviluppare, le rotelle allineate sui pattini e F.R.I.E.N.D.S 
che hanno caratterizzato il decennio migliore dell’ultimo secolo.
Potete trovarci su facebook come “Ragazzi del Basso Piave”

IL GRUPPO

CARRO 2019 WORK IN PROGRESS 2020

LA FAVOLA DI PINOCCHIO
Siamo Chiara e Marta, due 
sorelle di San Donà di Piave che 
con l’aiuto di Vladis, Thomas 
e Giorgia vogliamo portarvi 
con noi nel magico mondo del 
Carnevale. Tutto cio’ che vedete 

nelle sfilate è interamente ideato 
con la nostra fantasia e realizzato 
con le nostre mani; passione e 
divertimento sono il “fil rouge” dei 
nostri carnevali.

IL GRUPPO

SFILATA 2019

WORK IN PROGRESS 2020

SAN DONA DI PIAVE (VE)
,
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MADAGASCAR
Salve! Siamo il GRUPPO CARNEVALE DI ERACLEA, un gruppo di 
persone volontarie di varie età, che porta avanti questa tradizione da 
oramai 10 anni, il nostro scopo è di fare unione e divertirsi assieme .
Al nostro gruppo piace costruire il carro di sana pianta pensando al 
tema e poi svilupparlo in scala. Ideiamo le coreografie e ci realizziamo 
anche i vestiti.

Ogni anno offriamo una parte del ricavato all’ ASSOCIAZIONE “UN 
CUORE UN MONDO” di PADOVA, per acquistare macchinari e 
attrezzatura per aiutare bambini e ragazzi con malformazioni 
cardiopatiche.
Quest’anno rappresentiamo il carro di MADAGASCAR, con GLORIA, 
MARTY, MELMAN, ALEX e MORT, noi figuranti rappresentiamo i 
pinguini.

ERACLEA (VE)

IL GRUPPO

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020

LA NATURA SI RIBELLA
Siamo un gruppo di amici 
che realizzano carri dal 2014 
ma molti di noi in passato 
hanno avuto esperienze in 
altri gruppi. Siamo uniti dalla 
passione per il carnevale e 
dalla voglia di stare insieme, 

divertirsi e far divertire chi 
viene a vedere le nostre 
sfilate. Per noi il carnevale è 
un’occasione per rafforzare la 
nostra amicizia e trasmettere 
agli altri la nostra passione.

JESOLO (VE)

IL GRUPPO

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020
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ANGELI E DEMONI
Il Gruppo Gioventù Maniago nasce nel 2013 da un gruppo di ragazzi 
legati dall’amicizia e dalla passione del Carnevale. Il gruppo storico 
(composto da Nicolas Beltrame, Fabio Pancino, Erik Tessaro, Alessio 
Santarpia e Emma Toffolo) ha dato il via alla tradizione che cerca di 
portare avanti tutt’ora.

Ora qualcuno purtroppo non fa più parte del gruppo ma nuove leve 
si sono rivelate dei punti cardine. 
Grazie all’arrivo di Davide Todesco, l’organizzatore; e di Matteo Badin, 
il carpentiere; e una serie di altri giovani ragazzi vogliosi di imparare, 
il gruppo può finalmente tenere viva la tradizione e continuare a 
festeggiare e a far divertire il pubblico con le loro creazioni.

Un gruppo giovane legato dall’amicizia, dalla passione e dalla voglia 
di mantenere viva una tradizione che sta purtroppo scomparendo: il 
Carnevale!

Oggi vi presentiamo il nuovo tema 2020: ANGELI E DEMONI! 
Angeli & Demoni - il tema del Carro Allegorico 2020 del Gruppo 
Gioventù Maniago.
Si tratta di un trittico di personaggi, due buoni (gli Angeli) e l’ultimo 
centrale oscuro e demoniaco (l’imponente diavolo).
Partendo dall’inizio: un altare circondato da orridi teschi dove suonerà 
il Dj, di seguito due Angeli alati in movimento che fanno da cornice 
all’imponente Diavolo.
Il Re del terrore e della paura sorge dal fuoco ardente che lo perimetra 
quasi completamente e i suoi movimenti meccanici ti incutono il 
timore di essere “preso” da un momento all’altro dai suoi lunghi artigli 
e fulminato dai suoi occhi luminosi.
Un connubio tra Paradiso e Inferno, tra Buono e Cattivo.

MANIAGO (PN)

IL GRUPPO

CARRO 2019

PER LA
PRIMA VOLTA
A SAN STINO
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FACCE DA CINEMA
Il Comitato Chions Tuttinsieme 
è un ramo della Pro Loco 
Chions, che per il carnevale 
si attiva allargandosi anche a 
componenti di altri gruppi e 
associazioni che operano in 
paese, ma che non si chiude 
in sè stesso, bensì accoglie 

anche numerosi aderenti che 
provengono da altri Comuni. Il 
Comitato è nato in preparazione 
del Carnevale 1991, dall’unione 
delle forze dei vari gruppi che 
in paese spontaneamente da 
sempre preparavano dei piccoli 
carri allegorici.

CHIONS (PN)

www.simarcreative.it
info@simarcreative.it

www.simarplus.it      info@simarplus.it

WORK IN PROGRESS 2020

CARRO 2018

UNA VITA IN MASCHERA
Nel suo 40° anno di attività ininterrotta, 
unico gruppo in Italia, l’Associazione Lis 
Mascaris presenta questo lavoro, che 
per certi aspetti, è un condensato del suo 
lungo percorso di ricerca carnascialesca e 
non, soprattutto per quello che riguarda la 
tecnica e la sua impostazione tematica.
Il numero delle maschere è di 10, più altri 
2 componenti in sfilata che sorreggono, in 
apertura del corteo, lo striscione con il titolo 
tematico rappresentato, 1 componente 
sorregge il gagliardetto dell’Associazione e 
altri 4/5 sfilano a fianco delle 10 maschere 
per la sicurezza.
Viene adoperato un pannello leggerissimo 
e sottile di compensato come base delle 
maschere, rinforzato da resine eposidiche 
e kevlar. Poi vengono date forme molto 
diverse e particolari.
La scelta dei temi rappresentati spazia 
a tutto campo, rappresentando la Vita, 
dall’Universo, al bambino, all’anziano 

e alle nostre montagne veneto-friulane, 
fermandosi un attimo sul particolare 
omaggio fatto a Venezia dove tutto ha 
inizio per le maschere.
Il retro delle maschere dipinto ad 
aerografo, richiama il tema dell’immagine 
principale.
I vestiti dalla tonalità celeste azzurra 
rispecchiano la delicatezza di fondo 
dei colori delle maschere, con forme 
rotondeggianti e molto ampi.
Il gruppo ha partecipato ai più grandi 
carnevali italiani.
Da sottolineare inoltre le partecipazioni 
alle manifestazioni internazionali che 
si sono svolte a Rio De Janeiro, Cuba, 
Venezuela, Uruguay, Austria, Francia, 
Croazia, Portogallo, ecc...
Una citazione particolare alla 
collaborazione con la Pattuglia Acrobatica 
Nazionale “Frecce Tricolori”, di cui il gruppo 
ne è particolarmente fiero.

CASTIONS DI STRADA (UD)
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Il Gruppo “Amici Forever” si presenta anche quest’anno alla 
manifestazione del Carnevale, accompagnando il carro mascherato 
con l’allegria e la simpatia che questo gruppo sa esprimere nelle 
sfilate da sempre.
E’ con lo spirito di regalare momenti di svago a tutti coloro che 
partecipano alle sfilate, che l’associazione “Amici Forever”, nata nel 
2004, mantiene viva la tradizione di creare carri allegorici in quel di 
San Stino di Livenza.
Per fare tutto ciò non basta un “IDEA”, ma è necessario un impegno 
costante: serate spese ad elaborare un progetto, a costruire, a creare 
i costumi, a creare le coreografie e i balletti, e anche a scherzare e 
divertirsi, il tutto per poter forgiare un GRUPPO che vuol poter divertire 
e dare qualcosa.
E con questo obiettivo cresce la nostra voglia di ritrovarci in compagnia 
per lavorare e scherzare insieme, con la voglia di realizzare qualcosa 
per la nostra comunità, qualcosa di importante che non si ferma 
alle sfilate dei carri mascherati, ma che ci dà la possibilità di donare 
“qualcosa” a chi è meno fortunato di noi.
Ringraziamo tutti i volontari che dedicano il loro tempo alla 
realizzazione di questa iniziativa e che ogni anno fa divertire tanti 
bambini e non, e ci consente di portare a compimento l’impegno 
sociale che ci contraddistingue.
Il carro allegorico allestito quest’anno, porta un tema che proviene 
dal lontano Oriente, più precisamente dal Giappone. Alla ricerca 

di sempre nuove esperienze, soprattutto in campo gastronomico, 
racconta di una ragazza che si è trasferita nella terra del Sol Levante 
per approfondire la conoscenza sulla cucina locale, ed in particolare 
sulla preparazione del “sushi”, cibo ormai conosciuto in tutto il mondo.
E dopo aver appreso l’arte di maneggiare gli ingredienti base di questa 
cucina lontana, si ripropone a noi presentando queste specialità, dai 
nomi per noi inusuali: nigiri, hosomaki, futomaki, uramaki.
La ritroviamo qui sul nostro carro con lo sfondo di un tempio del 
Drago Celeste, intenta a distribuire le sue preparazioni con i classici 
bastoncini. Quello che non sappiamo è però se la nostra realtà è 
disposta ad accogliere queste novità gastronomiche.
Ed in attesa di svelare questo mistero, con la verve che contraddistingue 
il nostro gruppo, ci apprestiamo a vivere anche questo carnevale, che 
ci dà l’occasione di dare libertà all’allegria più sfrenata ed alle feste in 
maschera: evviva il Carnevale! 
E’ questo il momento dei balli di gruppo, che infondono gioia tra 
le persone; dei coriandoli e delle stelle filanti, che colorano la fine 
dell’inverno; è questo il momento di veder sfilare il carro presentato 
dal gruppo “AMICI FOREVER”, che saprà, con tutti i personaggi che lo 
accompagnano, accendere di allegria e spensieratezza tutte le vie e 
tutte le piazze che attraverserà.
E con l’occasione crediamo sia giusto porgere il nostro più sincero 
“GRAZIE” a tutti.

MA CHE... SUSHI !!!

SAN STINO DI LIVENZA (VE)

IL GRUPPO

CARRO 2019 WORK IN PROGRESS 2020
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RIDI PAGLIACCIO

LOVADINA DI SPRESIANO  (TV)

Gruppo nato agli inizi del 2007 
da 10 giovanissimi che hanno 
deciso di affacciarsi al Carnevale 
con un carro mascherato che 
raffigurava la vittoria dell’Italia ai 
Mondiali di calcio. Da lì è iniziata 
un’avventura che ad oggi 
va ancora avanti! Nel 2010 il 
gruppo ha deciso di strutturarsi 
e fondare l’Associazione 
I Ragazzi degli Anni ‘80 
a Lovadina di Spresiano. 
L’Associazione, oltre al carro 

mascherato, è impegnata nella 
comunità in numerose attività 
collaborando con altre realtà 
locali. Siamo al 14imo carro 
allegorico accompagnato da 
70 figuranti strepitosi pronti a 
divertirsi e farvi divertire con 
numerosi balli e un carro ... 
mastodontico ! Divertimento, 
divertimento e divertimento 
sono le parole chiave per il 
nostro gruppo...sennò che 
carnevale sarebbe?

CARRO 2018 WORK IN PROGRESS 2020
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IL MAGO DEÒLLA VITA
Siamo il GRUPPO DELL’ALLEGRIA DI 
MASERADA e questo è il nostro 16° 
carro allegorico. La nostra sfilante 
più piccolina ha solo un anno, il più 
anziano ne ha 84! 80 tra giovani, 
anziani, piccoli, tutti assieme uniti 
da un’unica passione, quella per il 
carnevale.
Il nostro carro? S’intitola “IL MAGO 
DELLA VITA”, un carro pieno di rifiuti 
che magicamente un grande mago 
trasforma in fiori. Il riciclaggio il nostro 
tema, un argomento che ci unisce tutti, 
che ci permette, con un po’ di attenzione 
in più, di prevenire gravi problemi per il 
nostro futuro. Con il nostro passaggio 
allegro, vogliamo invitare tutti a darsi 
da fare e trasformarsi in fantastici 
maghi per aiutare il nostro mondo a 
rimanere più pulito!

PERCHE’ SCEGLIERE NOI?
1. Con duro lavoro, ma con tanta 
soddisfazione, inventiamo il tema e 
creiamo il carro con le nostre stesse 
mani. Il nostro è un carro mai visto 

prima...ecco il motivo per il quale 
siamo sempre in ritardo con la 
costruzione, aggiungiamo ogni giorno 
qualcosa di nuovo!
2. Ogni anno, anche per merito vostro e 
di tutti i paesi che ci ospitano, abbiamo 
donato parte del ricavato a persone 
meno fortunate di noi: l’ADVAR presso 
la “Casa dei Gelsi”, GIOCO IN CORSIA 
presso il reparto di pediatria di Treviso 
e quest’anno l’AIL....
3. Perché mettiamo anima e corpo, 
tanto tempo e tanta allegria nel lavoro 
che stiamo compiendo, e siccome 
la spiegazione, ed i disegni possono 
rappresentare ciò che stiamo creando, 
vi invitiamo a venire a trovarci per 
vederci all’opera e conoscere questo 
“allegro” gruppo!
4. Perché abbiamo voglia di seminare 
allegria per poi raccogliere tanti sorrisi! 
Con allegria vi auguriamo buon lavoro, 
perché abbiamo bisogno di gente 
come voi, che non vogliono perdere 
queste belle tradizioni, soprattutto in 
questo periodo un po’ amaro.

MASERADA
SUL PIAVE (TV)

IL GRUPPO

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020
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Siamo un gruppo di Torre di Mosto composto da 
circa 40 partecipanti.
Da undici anni ci divertiamo a realizzare costumi di 
carnevale riciclando carta, stoffa, sacchetti, materiale 
edile e quant’altro ci dia modo di lavorare con 
fantasia e creatività: un gran lavoro che ci impegna 
da un carnevale all’altro.
Siamo nati con lo scopo di insegnare ai nostri bambini 
a riciclare dimostrando loro che i materiali di scarto, 
normalmente destinati ai rifiuti, possono essere 
riutilizzati per creare qualcosa di nuovo contribuendo 
a ridurre l’inquinamento.
Nel frattempo i nostri bambini sono diventati grandi 

ma il gruppo sempre affiatato continua a divulgare il 
messaggio del riciclo nella convinzione che “a goccia 
a goccia si fa il mare”. Ogni anno realizziamo costumi 
di carnevale per stupirci e … stupire!
Per l’edizione 2020 ci trasformeremo MagicaMente 
in Farfalle!

TORRE DI MOSTO (VE)

I Ricicloni diventano:
MAGICAMENTE FARFALLEIL GRUPPO

SFILATA 2019WORK IN PROGRESS 2020
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BIANCANEVE

RONCADE (TV)

Il Gruppo Simpatia Musestre 
è un’associazione costituita 
da un gruppo di persone 
che utilizza le proprie 
risorse finanziarie per scopi 
educativi, culturali e di 
insegnamento. Si occupa 
principalmente della 
creazione annuale di Carri 
Allegorici e, assieme al 
Gruppo di Ballo Biancade, 

premiato più volte per 
le coreografie proposte, 
sfila in diverse località del 
Veneto. Oltre ad avere 
come obiettivo il puro 
divertimento, il G.S.M. si 
occupa di inserire nel
proprio gruppo, giovani con 
disabilità, rendendoli utili e 
facendoli sentire a loro agio 
in ogni manifestazione.IL GRUPPO

CARRO 2019WORK IN PROGRESS 2020
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IL FANTASTICO MONDO DI MADRE NATURA

PONTECREPALDO (VE)

La nostra storia comincia nel 1980 grazie 
a Pietro Franceschetto che con i primi 
carri ha cominciato a portare un po’ di 
allegria nel nostro paese, coinvolgendo 
nella realizzazione di essi tutta la famiglia 
dapprima i figli e poi con gli anni anche i 
nipoti e gli amici.
Trasformando questa tradizione popolare 
nella tradizione della nostra famiglia e 
degli amici che ne fanno parte. Siamo un 
piccolo gruppo che mantiene viva un’eredità 

che aiuta tutti, grandi e piccini, a passare 
qualche ora di divertimento. Il nostro gruppo 
è in realtà una grande famiglia che si fonda 
su poche regole come lo stare assieme, 
divertirsi, far divertire e condividere con tutti 
la nostra energia e la nostra allegria. Siamo 
sempre aperti a nuove amicizie e contenti 
di condividere questa tradizione con chi 
ama divertirsi e mascherarsi per regalare 
divertimento e sorrisi.

IL GRUPPO

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020
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LA BANDA DELLE BENDE

MONTEREALE VALCELLINA (PN)

Il Gruppo Giovanile inizia la sua attività nel 1997, da un gruppo di ragazzi 
che si cimentano nella costruzione del primo carro mascherato, per 
partecipare alle sfilate di Montereale Valcellina e dei paesi vicino. Da 
questo primo semplice carro di carnevale, ogni anno la maestria e 
la passione dei giovani si mette alla prova con nuove sfide sempre 
più ambiziose e riesce a stupire con costruzioni allegoriche sempre 
più elaborate e complesse, dove, per la realizzazione delle stesse, 
trovano spazio le maestranze più disparate. Infatti tra i vari compiti 
che impegnano i costruttori ci sono i carpentieri del ferro e del legno 
per le strutture, modellatori di creta per le forme delle maschere, 
cartapestai ed infine i pittori per le finiture artistiche. A conferma dei 
risultati raggiunti già da cinque anni il Gruppo Giovanile è ospite 
al carnevale di Villach come uno dei rappresentanti dell’Italia al 
carnevale europeo più importante dell’Austria.

Il tema di quest’anno, “LA BANDA DELLE BENDE” è ispirato ai tempi più 
antichi e remoti, quando fioriva la civiltà dell’antico Egitto, racchiusa 
tra la sabbia del deserto e le acque del Nilo. L’immaginazione ci porta 
subito a pensare alla civiltà delle piramidi, con città fiorenti sulle
sponde del fiume, con i faraoni e il folto gruppo di divinità, con i 
geroglifici ed i grandi templi in riva al Nilo. Nel carro viene rappresentata 
questa combinazione di elementi, con davanti una giovane mummia 
seduta sopra ad un simpatico coccodrillo che spunta dal fiume Nilo, 
mentre dietro compare da un imponente tempio il faraone seduto sul 
suo trono alato e circondato dalle divinità Anubi e Horus. I figuranti 
sono vestiti con costumi tipici dell’epoca… e non potevano mancare 
di certo le mummie!!

IL GRUPPO

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020
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SAN STINO DI LIVENZA (VE)

UNA VITA AD ASPETTARE

Simpatizzanti Bersaglieri: amicizie di vecchia data, che partecipavano 
alle sfilate di carnevale paesane come gruppo mascherato. 
Nel 2008, invece, si è pensato di partecipare con un piccolo carro 
per divertirsi e far divertire... E così, anno dopo anno, arriviamo a 
questo  2020 per la nostra 12^ performance crescendo come gruppo 
(e come misure del carro!) 

Ma ciò che è rimasto come punto cardine è l’amicizia che ci unisce 
e la voglia di divertirsi insieme e far divertire il pubblico al grido di 
#sempreinbomba, ma non ci dimentichiamo mai di aiutare chi è in 
difficoltà... In una parola SimpaBersa.

IL GRUPPOCARRO 2019
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SCUSATECI PER IL DISAGIO
Il gruppo Carnevale Pero nasce quasi per gioco da un’ idea dei 
Genitori della  Scuola Primaria “A.Frank” di Pero. Si inizia nel 1999 con 
un piccolo carro chiamato “Le Maschere”. Vista l’ottima esperienza 
si continua anche per gli anni successivi, le dimensioni dei carri 
divenivano  sempre più grandi, gli sfilanti  aumentavano  e vengono 
proposti i temi come “Il drago”, “La carica dei 101”, “Biancaneve e i 
sette nati”, “Calimero”, “Asterix e Obelix”.
Nel 2005 sfiliamo per la prima volta a Treviso con il carro “Oggi cucino 
io”. Carichi di allegria per il grande pubblico, il gruppo continua a 
crescere: si passa da circa 60 figuranti a ben 120 figuranti pronti per 
entrare in scena nel 2006 con “Madre Natura e le sue Creature”, 
non ci credevamo, ma il 2° posto a Treviso ce lo siamo guadagnati. 
L’entusiasmo è sempre più grande. Nel 2008 1° classificati a Jesolo 
con “Ballando con Arlecchino”. Nel 2009 “Il regno di Shrek” con ben 
190 sfilanti, sembrava che tutto il paese volesse sfilare con noi. Nel 
2010 “La musica ci investe” e ancora una volta 1° classificati a Jesolo.
Le Gioie e le soddisfazioni non mancavano e così nel 2011 con il carro 

“Pinocchio e il paese dei Balocchi” ci siamo meritati il 1° posto a Treviso 
e a Jesolo.
Nel 2012 “E’ tutta un’altra musica” e qui un bel 3° posto a Treviso. Nel 
2013 gran bel carro “Pasticcere,Pasticcini,Pasticcioni” Jesolo e Treviso 
2° posto. Segue nel 2014 “Allegre fantasie con Pierrot”. Nel 2015 “La 
fortuna ti sorride” anche qui c’è spazio per noi nel podio, 3° posto a 
Treviso e 2° posto a Jesolo. Nel 2016 ci presentiamo con il carro “La 
forza della Vita”. Nel 2017, con i colori della nostra patria, presentiamo 
“L’Italia la grande Bellezza”. Nel 2018, per il ventennale ci immergiamo 
in un’atmosfera antica, ricca di colori e magia con il carro intitolato 
“NOI…COME I MAYA”. Nel 2019 ci siamo lasciati affascinare dalla 
vita spericolata ed avventurosa dei Pirati , con il carro dal titolo “SI 
SALVI CHI PUO’. Per il carnevale 2020 è in arrivo al binario n. 1 PERO 
EXPRESS…..”CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO”, locomotiva anni 20 con 
macchinista e viaggiatori sempre pronti a rallegrare il pubblico in 
ogni fermata/piazza in cui vengono ospitati .
BUON CARNEVALE A TUTTI!

PERO DI BREDA DI PIAVE (TV)

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020
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JESOLO (VE)

UN VIAGGIO,
UNA DESTINAZIONE:

IL CARNEVALE
L’associazione culturale “Amici di via Colombo” nasce dalla forza 
e dalla volontà di un gruppo di ragazzi che desiderano divertirsi e 
creare insieme. 
Inizialmente il gruppo è partito sfilando con carri costruiti 
principalmente in legno, ma con il passare del tempo la forza lavoro 
è aumentata permettendoci così di crescere e iniziare a utilizzare 
nuovi strumenti come la carta pesta. Da un anno a questa parte 

abbiamo fondato la nostra associazione culturale e con il nostro 
comune di residenza ci impegniamo nel partecipare ad eventi 
pensati soprattutto per bambini e famiglie. 
Per noi il 2020 è un anno importante in quanto festeggiamo 15 anni 
di storia ricca di emozioni, traguardi raggiunti, difficoltà che abbiamo 
superato insieme ma soprattutto 15 anni di carnevale.

IL GRUPPO

CARRO 2019

WORK IN PROGRESS 2020
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San Stino e Dolo sono due 
paesi della provincia di Venezia 
accomunati tra l’altro nel Carnevale, 
grazie all’impegno che entrambe 
le associazioni profondono 
nell’organizzazione. Così la provincia 
di Venezia può contare sulla più 
ampia scelta carnevalesca al mondo.
Essendo i nostri 2 carnevali quelli 
che hanno la più grande affluenza di 
pubblico dopo Venezia, da un paio di 
anni abbiamo deciso di far squadra 
e collaborare così da far crescere 
entrambe le realtà. Quest’anno 

durante la sfilata suggelleremo 
questo sodalizio assieme alle 
rappresentanze comunali per dare 
una forma a tutto ciò.
Solo grazie all’impegno ed alla 
profusione che la Proloco Dolo ed il 
Carnevale Sanstinese metteranno in 
campo, il carnevale avrà sempre linfa 
e starà al passo con i tempi, riuscendo 
a raggiungere tutte le generazioni per 
divertirsi assieme in allegria.

LUNGA VITA AL CARNEVALE !!

DI DOLO

GEMELLAGGIO CON IL

PERCORSO CARRI

PARCHEGGI

CHIUSURE STRADE

CHIESA

COMUNE

STADIO

PALESTRA

Ingr.  AUTOSTRADA

CAMPER

SCUOLE

CARABINIERI

SEGUI IL
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