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Persiceto festeggia il suo cantastorie 
IV centenario dalla morte di Giulio Cesare Croce

In occasione del IV centenario dalla morte di Giulio Cesare Croce il comune di Persiceto ha 
programmato una serie di iniziative per rendere omaggio all’illustre concittadino autore del 
“Bertoldo”. Sabato 17 gennaio alle ore 15 si terrà il convegno “In punta di spillo...che cosa 
rende unico il carnevale di Persiceto” alla presenza di carnevalai provenienti da tutta Italia. 
Alle 21 seguirà lo spettacolo teatrale “Furfanti, banditi, e vagabondi nella città calamitosa” 
nell’ambito della rassegna “Fili di parole” che proseguirà anche sabato 24 e 31 gennaio.

In occasione del IV centenario dalla morte di Giulio Cesare Croce (17 gennaio 2009) il comune di 
San Giovanni in Persiceto ha programmato una serie di iniziative per rendere omaggio all’illustre 
concittadino autore del “Bertoldo”. 
La  città  di  Persiceto conserva  a  tutt’oggi  un  forte  legame  con  il  Croce e  da tempo  ha  eletto 
Bertoldo,  contadino arguto e saggio,  come maschera tipica e Re del proprio Carnevale storico.  Un 
Carnevale  “fatto  a  mano”  da  migliaia  di  appassionati,  che  proseguono  quel  filone  di  satira 
trasgressiva, di punzecchiatura insolente di cui il padre del Bertoldo fu precursore, più di 400 anni 
fa, in veste di cantastorie a Bologna e in molti paesi d’Emilia. Già nell’anno 2000,  nell’ambito delle 
manifestazioni di  Bologna 2000 - città della cultura europea, Persiceto celebrò i 450 anni dalla 
nascita  di  Giulio  Cesare  Croce  con  “La  festa  del  mondo  rovesciato:  Giulio  Cesare  Croce  e  il 
carnevalesco”,  un  convegno  internazionale  con  la  partecipazione  di  vari  studiosi  di  fama 
internazionale e successiva pubblicazione degli atti per Il Mulino. 
Per celebrare l’anniversario dei 400 anni dalla morte, il  giorno 17 gennaio, alle ore 15 presso il 
Teatro comunale di Persiceto (corso Italia 72), si terrà il convegno “In punta di spillo... che cosa 
rende unico il carnevale di Persiceto”, un momento di confronto e presentazione del Carnevale 
storico  persicetano  alla  presenza  di  carnevalai  provenienti  da  tutta  Italia.  L’iniziativa  è  stata 
programmata  grazie  alla  collaborazione  tra  il  Comune  di  Persiceto,  l’Associazione  Carnevalesca 
“Bertoldo e Bertoldino”, la locale Pro Loco, lo staff organizzativo di Cento Carnevale d’Europa e la 
Federazione  Italiana  Carnevali.  Alle  ore  18.30  seguirà  la  visita  alla  mostra “Dentro lo spillo” 
allestita  presso la  sala  esposizioni  di  Palazzo  SS.  Salvatore  fino  a  martedì  24 febbraio,  come 
occasione per  sperimentare  la  magia  dello  spillo,  il  momento culminante e  più  spettacolare  del 
carnevale locale.
Sempre  per  valorizzare  l’eredità  culturale  del  Croce,  sabato  17  gennaio  alle  ore  21  in  Teatro 
comunale si terrà lo spettacolo  “Furfanti, Banditi, e vagabondi nella città calamitosa” tratto 
dalle opere del Croce e a cura del Gruppo di Lettura San Vitale. Lo spettacolo inaugura la rassegna 
“Fili di parole”, ciclo di incontri per riscoprire il piacere della lettura giunto alla quarta edizione e 
quest’anno intitolato “Nacqui a Persiceto in dì di Carnevale”. Così infatti diceva di se stesso Giulio 
Cesare Croce. Nell’ambito della rassegna seguiranno sabato 24 gennaio “Bertoldo e il suo Re”, un 
teatro ragazzi  per raccontare ai  più giovani la storia di Bertoldo, sempre a cura del Gruppo di 
Lettura San Vitale, e sabato 31 gennaio  “Lui, un pataca qualsiasi”, una lettura interpretativa in 
forma di recital di e con Ivano Marescotti.
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