
Le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte e il Trionfo del Carnevale 2017

Avigliano Umbro

Anche quest’anno, finite le vacanze di Natale, è tempo di Carnevale e delle tipiche Maschere
Umbre, che tornano a farci compagnia ad Avigliano Umbro dal 12 febbraio al 28 febbraio 2017.
Sarà di nuovo il “Trionfo del Carnevale” l’iniziativa ideata e diretta dal compianto Oliviero
Piacenti, fotografo e artista che ci ha lasciati il 12 novembre scorso. E per quanto difficile da
accettare sia, tutta la comunità e la sua compagna artistica, Paola Contili, hanno deciso di
festeggiarlo come lui avrebbe sicuramente voluto riproponendo la rassegna. Così a metà febbraio, il
paese di Avigliano Umbro si appresta ad accogliere numerosi visitatori, immergendoli in
un’atmosfera carnascialesca fuori dal tempo, alla “chi vuol esser lieto sia…”, sotto la direzione
della stessa co-creatrice del Trionfo Paola Contili.

IN RICORDO DI OLIVIERO PIACENTI

Un omaggio a Oliviero Piacenti, un uomo che ha dato tutto il suo essere a questo paese e all’arte, è
il minimo che si possa fare prima di lasciarsi andare ai festeggiamenti, anche perché una delle sue
ultime volontà è stata proprio quella di portare avanti le iniziative nate dal suo estro e dalla sua
geniale fantasia; prima fra tutte il Trionfo del Carnevale e le Maschere Umbre della Commedia
dell'Arte. La sua compagna artistica Paola Contili, co-creatrice, erede e custode del suo grande
genio e della sua visione rispetto alle loro creazioni, si sta impegnando con l’aiuto di tutta la
comunità a portare comunque avanti la manifestazione. «Dopo 22 anni di vita artistica e lavorativa
insieme – spiega Paola Contili - trascorsa in completa simbiosi col Maestro Oliviero e suo braccio
destro in ogni iniziativa culturale, mi sembra doveroso portare avanti i nostri progetti, a rispetto
della nostra concorde visione delle cose». E un sentito grazie, «va a tutte le associazioni del posto –
aggiunge Paola Contili - che stanno ora rispondendo con il loro aiuto, per la realizzazione di questo
evento in memoria di Oliviero».

LE MASCHERE

Nate nel 2015, le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte, sono il perno centrale dell’intera
manifestazione, nella loro esuberante semplicità che rappresenta quella parte dell’Umbria, che va
dall’alta valle del Tevere alla conca ternana, paesaggio di straordinaria bellezza che i locali amano
definire “mare verde”. Un mare verde ricco di eccellenze, di storia e preistoria, di sentieri ben
tracciati, di comunità coese, di cittadini amanti e profondi conoscitori del territorio e del proprio
vivere, di tradizioni ancora in uso, di genuinità dei prodotti, di ricettività diffusa. Un mare verde non
inquinato dove la qualità della vita è alta e l’andar lento un processo naturale ed un pensiero
meridiano. Un mare verde in cui la regola benedettina “ora et labora” sembra imperare oggi così
come allora. I nomi delle Maschere sono: Chicchirichella, Nasoacciaccato, Rosalinda e Nasotorto,
personaggi che nel 2015 hanno rappresentato il nostro territorio all’Expo di Milano, ospiti del Kip
Pavillon delle Nazioni Unite e che ormai sono veri i protagonisti del Trionfo del Carnevale. Le
Maschere Umbre hanno anche partecipato a Parma il 14 e 15 maggio 2016, al Raduno Nazionale
delle Maschere Italiane ed hanno riscosso un tale consenso, che sono state gemellate con altre
maschere: le piemontesi Buscaja e Bella Antilia, ospiti eccezionali di questa edizione 2017.

IL TRIONFO DEL CARNEVALE

“Il Trionfo del Carnevale” prevede anche quest’anno, in collaborazione con le altre associazioni
locali, una serie di appuntamenti culturali e ludici che vedranno il culmine nello spettacolo teatrale
“L’Osteria de la Peppa” dove le Maschere Umbre, insieme a Pulcinella e Balanzone, diventano



protagoniste di una commedia di Goldoni rivisitata in chiave locale, da un’idea di Oliviero Piacenti
per la regia di Paola Contili, che ha curato la rielaborazione e l’ implementazione del testo con la
traduzione in vernacolo. Lo spettacolo verrà replicato per tre volte in occasione del Carnevale
Aviglianese, nelle serate di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio al Teatro Comunale.

Le date da segnarsi in agenda sono quindi quelle comprese tra il 12 febbraio e il 28 febbraio 2017,
quando il paese farà da location a un particolare programma di eventi, anche per questa edizione
legati alla tradizione (dalle sfilate mascherate al teatro fino al rogo del diavoletto tentatore
“Pippinaccio”). Si comincia già l’11 febbraio con il gran cenone in maschera a Sismano, quando il
banditore ufficiale darà inizio, con la sua squillante voce, ai festeggiamenti. Domenica 12 febbraio
cerimonia d’apertura ufficiale de “Il Trionfo del carnevale”, con l’incoronazione del Re o della
Regina del Carnevale 2017 eletto/a “democraticamente” tramite il social network Facebook (dove si
può vedere, tra l’altro, il filmato delle “burle” che il Re 2016 insieme alla sua corte ha inventato
durante il corso dell’anno).

Domenica 19 febbraio, “MASCHERE IN FIORE” con la partecipazione del gruppo Infioratori di
San Gemini che realizzeranno in Piazza Piave, da mattina a sera, un rosone speciale. La
raffigurazione vedrà prendere forma, le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte disegnate dai
colori di petali essiccati. (In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato a domenica 26 febbraio).
Sempre domenica 19 il centro storico del paese sarà coinvolto in “Vivi il borgo anni ‘50” e, per i
bambini, “Vivi le Fiabe” in Piazza del Teatro, tutto condito con musica e il dolce tipico del
carnevale aviglianese: i chicchirichella.

Giovedì grasso 23 febbraio, la giornata sarà tutta dedicata ai piccoli dell’asilo che all’Oratorio
coloreranno le Maschere Umbre.

Domenica 26 febbraio si inizia nel pomeriggio con la Sfilata mascherata e a seguire la “Battaglia
dei Rioni”, che terminerà con il Gran Ballo in maschera sulle note del minuetto. Quest’anno la
partecipazione è estesa a tutte le proloco che vorranno partecipare, quindi ai gruppi esterni ai rioni
sarà consegnata - dal Re o della Regina del Carnevale – un particolare attestato di partecipazione.

Martedì grasso 28 febbraio, verrà portato in giro per le vie del paese “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. Per chiudere in bellezza il periodo dello scherzo e della burla che lascerà spazio alla
Quaresima, quest’anno saranno presenti le due Maschere Piemontesi, BUSCAJA e la BELLA
ANTILIA ospiti della rassegna e in gemellaggio con le nostre Maschere Umbre.

Il direttore artistico
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