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Casamassima (Bari) - 41° edizione della PENTOLACCIA CASAMASSIMESE

16/02/2018

Rullo di tamburi e coriandoli, va in scena la 41° “Pentolaccia Casamassimese” con
maestosi carri allegorici, coloratissimi gruppi mascherati e l'intramontabile Pentolaccia
che, al calar del sole, donerà gioia e regali a tutti i presenti! La Signora del Carnevale casamassimese sfilerà sabato
17 e domenica 18 febbraio inondando il paese di folklore, danze e divertimento.

La manifestazione quest’anno si svolge secondo un progetto triennale per la valorizzazione del Carnevale e della
rottura tradizionale della Pentolaccia, inoltrato alla Regione Puglia nell'ambito del Bando "Patto per la Puglia - FSC
2014-2020 - area di intervento "Turismo, Cultura e valorizzazione delle risorse naturali", con la compartecipazione in
ATS del Comune di Casamassima, Pro Loco Casamassima e Fondazione ‘Monsignor Sante Montanaro’. Il progetto
prevede, oltre il weekend, alcune iniziative collaterali nei giorni precedenti e altre destagionalizzate da organizzarsi in
primavera ed estate per favorire il turismo e la promozione del territorio.

“Con un programma che celebra il passato aprendosi al futuro, la manifestazione ambisce a tornare uno dei più
importanti Carnevali del Sud Italia – afferma il presidente Pro Loco Antonio Pastore - Protagonisti della sfilata, oltre la
grande Pentolaccia che si aprirà la domenica a fine manifestazione, e i carri allegorici, espressione dell'operosità e
della fantasia dei maestri cartapestai e dei pittori locali, sono le scuole e tante associazioni socio-culturali che si
esibiranno nei panni di personaggi di fiabe e favole antiche e contemporanee, tema scelto per questa edizione. La
novità assoluta è che il sabato, dopo la sfilata, tutti i partecipanti occuperanno alcune piazzette del borgo antico per
promuovere il nostro Paese Azzurro con delle scenografie fiabesche, danze, musiche e spettacoli a tema.”

“La tradizione fa parte della storia di un territorio e dei suoi abitanti. In quanto tale va sostenuta e valorizzata anche
nelle sue peculiarità tra cui l'antica arte dei maestri cartapestai cassamassimesi che opportunamente sostenuta e
pubblicizzata potrebbe avvicinarsi agli standard raggiunti nel corso degli anni dalla vicina Putignano – aggiunge Aldo
Aldi, commissario prefettizio del Comune di Casamassima - ho potuto verificare personalmente negli incontri con la
Pro Loco e nelle visite ai capannoni dei cartapestai la passione e bravura di chi opera nell’organizzazione della
Pentolaccia casamassimese. Non posso che esprimere il mio apprezzamento per il lavoro che c'è dietro e invitare tutti
a scendere in piazza per vivere insieme un fine settimana in allegria”.

La manifestazione si svolge a Carnevale finito per tradizione, infatti da sempre nelle famiglie casamassimesi, come in
altre parti di Italia, la prima domenica di Quaresima si rompeva la pignatta seguendo il rito ambrosiano che fa finire il
Carnevale la domenica successiva al Mercoledì delle Ceneri. A metà anni ’50 e ’60 alcuni cartapestai e pittori locali
realizzarono grandi carri allegorici portandoli a Putignano e riscuotendo grande successo fino a vincere per diversi
anni il primo premio. Nel 1977 la Pro Loco dà vita alla prima edizione della “Pentolaccia Casamassimese” con una
grande festa di piazza e l’apertura di un’enorme pentolaccia creata dal cav. Giuseppe Pastore. Negli anni a seguire
l’evento si arricchisce di carri e gruppi mascherati. Negli anni ’80 Casamassima diventa la prima concorrente di
Putignano. Oggi sono numerosi gli artigiani che si dedicano nell’anno all’arte della cartapesta e della costruzione dei
carri tramandandone i segreti ai più giovani.

Sono tre i carri allegorici di prima categoria realizzati dai maestri locali della cartapesta che seguono fedeli e maestosi
la grande Pentolaccia e che si associano al tema delle fiabe:

Tanto scalpore … per le bizze del Dittatore di Leonardo Cristantielli, Andrea De Filippis e Pasquale Marsala – ass.
Maestri della Cartapesta.
Al centro c’è Kim Jong-un, il giovane leader della Corea del Nord che minaccia il mondo con i suoi missili, rappresentato
come il lupo cattivo della fiaba di “Cappuccetto rosso” che è impersonata invece da Donald Trump che al posto delle
focaccine porta alla nonna, Angela Merkel, bombe e armi, e che sarà aiutata a uccidere il lupo dal cacciatore Putin.

Bell’Italia di Paolo Montanaro con Onofrio Marsala e altri collaboratori - ass. Carneval’arte.
Il carro, ricalcando la fiaba “La Bella e la Bestia”, anticipa le elezioni nazionali del prossimo 4 marzo che hanno il
potere di trasformare l’Italia in un Paese sempre più bello, o bestiale come i suoi rappresentanti. Sul carro ci saranno
tutti i maggiori leader, da Renzi a Berlusconi, da Di Maio a Pietro Grasso.

Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame di Francesco Colapinto con Silvio Montanaro e altri
collaboratori - ass. Carneval’arte.
Il terribile Dittatore coreano Kim Jong-un si guarda allo specchio con il presidente USA Trump nella sfida fra chi è il più
bello. La mela avvelenata della fiaba di “Biancaneve” primeggia sui vari personaggi con la sua particolare forma di
bomba pericolosa che può annientare il pianeta.

La “Pentolaccia Casamassimese”, insignita dal 2012 della Medaglia dell'Alto Patronato dalla Presidenza della
Repubblica, e inserita dal 2016 nei Carnevali Storici d’Italia, riceve ogni anno il patrocinio dalla Regione Puglia, Città
Metropolitana, Camera di Commercio di Bari, Associazione BAI (Borghi Autentici d’Italia), Gal SEB, SAC Peucetia,
garanzie di lustro ed autenticità.

Tante le attività enogastronomiche che sostengono la manifestazione proponendo degustazioni di pietanze tipiche
della tradizione locale. Per le vie del centro cittadino esposizione delle Pupe della Quarantana, emblema di un’antica
tradizione quaresimale casamassimese recuperata dall’Archeoclub affiancata da alcuni anni dalla Pro Loco e
Casarmonica. 

LE NOVITA’

La novità maggiore è la fiabesca festa nel Borgo antico casamassimese dal titolo “Paese Azzurro delle Meraviglie” che
sabato coivolgerà scuole e associazioni nella rappresentazione di alcune fiabe e favole. Un’altra novità è il Festino
che si terrà giovedì 15 all’I.I.S.S. “E.Majorana”. Per la prima volta il rinnovato ingresso monumentale del Palazzo
Municipale accoglierà una mostra, una nuova edizione di “Tutti i colori del Carnevale”, che ricorderà le passate 40
edizioni dell’evento carnascialesco insieme alla promozione del territorio. Infine vedremo in sfilata i bellissimi “Carrelli
di Carnevale” realizzati dagli abili alunni della scuola “G.Marconi” che hanno decorato i carrelli della spesa come
fossero piccoli carri allgorici nel concorso “Crea il carrello” indetto dal Parco Commerciale. 

IL PROGRAMMA:

DA DOMENICA 11 A DOMENICA 18: mostra fotografica Palazzo Accadia (sede Pro Loco) a cura dell’A.C. Photographers.
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SABATO 17 e DOMENICA 18: Concorso fotografico “Il sorriso più bello del Carnevale Casamassimese” a cura dell’A.C.
Photographers. INFO: acphotographers@libero.it

SABATO 17: ore 14.00 raduno carri-gruppi mascherati in via Bari, p.zza San Pio.
ore 15.00 partenza Pentolaccia e sfilata lungo via Bari e c.so Vittorio Emanuele II con arrivo alle ore 16.30 della
Pentolaccia in p.zza Aldo Moro e posizionamento. 
ore 17.00 arrivo carri e gruppi con posizionamento in p.zza Aldo Moro.
ore 17.30-20.30 apertura nel Borgo Antico di IL PAESE AZZURRO DELLE MERAVIGLIE
ore 17.00 – 23.00 manifestazione in piazza Moro con balli, street food, mercatino, laboratori, ecc. Sosta notturna dei
carri in p.zza Aldo Moro.

DOMENICA 18: ore 14.00 raduno carri-gruppi mascherati in p.zza Plebiscito.
ore 15.30 partenza Pentolaccia e sfilata lungo c.so Umberto. 
ore 17.30 arrivo carri e gruppi con posizionamento in p.zza Aldo Moro.
ore 19.00-19.30 apertura Pentolaccia con la fuoriuscita di regali e sorprese.

DOMENICA 25: Mostra fotografica e premiazione del Concorso fotografico “Il sorriso più bello del Carnevale
Casamassimese” a cura dell’A.C. Photographers. 

LE ASSOCIAZIONI, SCUOLE E BAND:

Collaborano alla manifestazione le scuole 1° Circolo Didattico “G. Marconi”, I.I.S.S. “E. Majorana, Scuola Materna “Il
Girotondo”, C.A.P. bambini,”, le associazioni Il Vicinato, Emmaus, Gruppo Fratres, ACCA, A.C. Photographers, Amadeus,
I Musicanti del Paese Azzurro, Scarpette Rosa, Samira Oriental Dance Accademy, C.S. Karate Club, A.S.D. ‘De Cataldo’,
A Casa di DA’, Archeoclub, Ass. Fungai, Laboratorio urbano ‘Officine Ufo’ con #mentiCreattive, Cooperativa sociale
Minerva di Turi, Danza dei Venti di Valenzano, Bolly Bari Dance ed altri in via di conferma. Il servizio d’ordine sarà
gestito in collaborazione con l’ASERC, Maxima Soccorso e A.C. Carabinieri. Tornano i presentatori storici Nicola
Pastore, Vincenzo Susca e Vito Petronelli con la musica di Dj Josef Pastore ed altri.

L’obiettivo è quello di “colorare” le vie del paese per vivere due giorni di follia. Le uniche regole per partecipare alla
manifestazione sono quelle di indossare un sorriso, possibilmente una maschera, lasciare a casa tristezza e
negatività e farvi catturare dall'allegria!
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