
LO STORICO CARNEVALE DI MALO

Tra tradizione e innovazione

Il  18 Gennaio 1867,  all’alba dell’annessione del  Veneto all’Italia (1866),  a

Malo si riunisce per la prima volta il Consiglio Comunale. Dopo soli 10 giorni

già  si  parla  del  Carnevale,  visto  che  tra  i  quattro  assessori  nominati  si

riferisce di un certo Giacomo Manini che si era preso i referati su “pubbliche

costruzioni, censo e Carnevale”. Si badi bene, non attività culturali in genere,

ma  nello  specifico,  e  accanto  a  impegni  di  sicura  rilevanza,  l’onere  di

sovrintendere  alla  realizzazione  di  quella  che  era  percepita  come  la

manifestazione che avrebbe contraddistinto il Comune di Malo rispetto alle

realtà circonvicine. Se ciò non bastasse, si riferisce dell’immediato attivarsi

del Manini, tra una riparazione e l’altra delle strade cittadine, per il buon esito

dell’iniziativa.

Manca,  purtroppo,  la  documentazione  necessaria  per  capire  se  già  nel

seguente anno (1868) si sia proceduto all’organizzazione del Carnevale. Si

presume inoltre, ma resta un’ipotesi non suffragata da documenti, che per il

periodo a cavallo dei due secoli  la manifestazione fosse gestita da gruppi

spontanei  di  persone  sorretti,  a  mo’  di  un  più  moderno  patrocinio,  dalla

pubblica amministrazione che ne favoriva l’aggregazione e l’attività.

Nel  1924  si  tiene  in  ogni  caso  la  prima  sfilata  ufficiale,  come

documentano foto e le annesse informazioni sul carro vincente intitolato “Il

Grammofono”, che prendeva in giro l’invadenza degli apparecchi de “La Voce

del Padrone”. Essa è organizzata e realizzata dall’allora neonata Società Pro

Malo. A quella del ‘24 seguono alcune edizioni definite memorabili, come nel

1926, anno in cui vince il carro “Il treno Costantinopoli-Vacheta” che alludeva

alla promessa, mai mantenuta, di costruzione di una linea ferroviaria locale.

Il  Carnevale  diventa  da  subito  un’attrattiva  turistica  peculiare  di  Malo;  è

apprezzato a tal punto che nel dopoguerra centri come Bassano, Vicenza,

Montecchio Maggiore, Asiago decidono a loro volta di organizzare sfilate di

carri allegorici.

Malo, inoltre, va in trasferta con i propri carri presso altre città del vicentino.



La risposta del “paese” è altrettanto forte e compatta; generazioni intere di

maladensi si susseguono nell’allestimento di sempre più fantasiose creazioni

viaggianti attingendo a temi cari alla popolazione locale o di attualità.

L’iniziativa diventa nel tempo sentita tradizione.

Dal 1987 si istituisce un premio per il carro che nelle sfilate riceve più voti e si

classifica  primo.  Questo  premio,  la  pessa,  è  uno  stendardo  realizzato  da

artisti  locali,  ma  nel  nome  intende  ricordare  l’antico  e  umile  lavoro  delle

pessare, le donne esperte nell’arte del rammendo dei rotoli di stoffa prodotti

dalle industrie tessili.

Il carnevale di Malo è, infine, dal lontano 1975, anche il Ciaci, un personaggio

somigliante a un clown al quale il sindaco consegna per un mese le chiavi

della  città,  aprendo,  di  fatto,  i  festeggiamenti  del  periodo  più  pazzo  ed

imprevedibile dell’anno.

Grazie all’opera della Pro Malo, ai suoi albori  una società trasformatasi in

seguito in Associazione, dell’Associazione Amici del Carnevale e del Gruppo

Carristi, che hanno all’interno abili maestri nella lavorazione della cartapesta

che  nella  realizzazione  di  automazioni  sempre  più  sorprendenti,  abbiamo

visto come a Malo sia andata a costituirsi nel tempo una realtà solida e ricca

di progettualità che ha fatto un ulteriore passo in avanti con l’apertura di una

vera e propria scuola-laboratorio  per apprendere l’arte della cartapesta,

scuola  unica  nel  suo  genere,  aperta  a  tutti  e  frequentata  anche  da

appassionati  di  altre  regioni  e,  talvolta,  nazioni.  L’affiancata  sartoria  offre

inoltre la possibilità a quanti lo desiderino di confezionarsi da sé, aiutati da

volontari competenti, gli abiti per le sfilate annuali. 

Tanti  tasselli  -  il  Carnevale,  la  scuola  laboratorio,  i  Gruppi  dei  Carristi,

l’Associazione  Amici  del  Carnervale  che  regolarmente  organizza  durante

l’anno  una  serie  di  corsi  di  realizzazione  di  maschere  in  cartapesta,

frequentatissimi - cui deve essere aggiunto il meraviglioso museo-laboratorio

Mondonovo  Maschere  (250  opere,  500  matrici,  una  biblioteca-  archivio,

nonché strumenti di lavoro, oggetti e mobili antichi: cimeli originali del mondo

dell"opera  di  Del  Monaco  e  di  Mascagni),  storica  bottega  veneziana

integralmente  trapiantata  nel  settembre  del  2011  a  Malo  dal

proprietario/artista/artigiano  Guerrino  Lovato,  Maestro  che  ha  lavorato  per

registi  quali  Stanley Kubrick, Kenneth Branagh, Franco Zefrelli  realizzando



per  loro  maschere e  macchinerie.  Prestigiose  le  commissioni  ricevute  dal

Maestro Lovato da ogni parte del mondo: due imponenti presepi con automi

meccanici voluti dal Comune di Parigi, le sculture per il parco giochi Gulliver

Park di Tokio, una statua del Cristo in stile michelangiolesco, alta 6 metri, per

il Vaticano, i modelli in scultura per la decorazione nella ricostruzione delle

grandi cupole in stile  Romanoff  per il  Cremlino,  le decorazioni  interne del

grande hotel-casino The Venetian di Las Vegas e,ancora, i disegni e modelli

di  tutti  i  prototipi  delle sculture e dei bassorilievi di  ornato della cavea del

Gran  Teatro  la  Fenice  di  Venezia,  la  realizzazione,  per  conto  di  Palazzo

Grassi, di un gruppo di quattro sculture in resina e vetro che riproduce uno

dei più famosi dipinti di Salvador Dali, nonché una serie di “sculture di fuoco”

realizzate per i comuni di Verona e di Venezia. Tante e tali realtà vanno a

comporre  un  quadro  di  tutto  interesse:  un  vero  patrimonio,  fatto  di  beni

materiali, ma anche, e soprattutto, di saperi; quel saper fare che è proprio dei

carristi, di chi confeziona gli abiti, di chi fa le maschere, di chi si ingegna ed

escogita,  risolve  e  sperimenta,  mescolando  saggiamente  tradizione  ed

innovazione.


