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Circo e Carnevale

Selezione di libri sul carnevale veronese e le sue maschere e su come il
circo, con i suoi giocolieri, equilibristi, trapezisti, acrobati e spericolati
funamboli, abbia contribuito ad arricchirlo.
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El Bacanal del Gnoco
Individuare con precisione le origini del Carnevale di Verona non è affatto semplice, visto
che si tratta di una tradizione lunghissima che affonda le radici nell'alba dei tempi. Se
una ricostruzione storica è possibile, le prime notizie accertate di questa festa risalgono
al Medioevo, quando il Carnevale veronese era ancora noto con il nome di "Bacanal del
Gnoco". L'inizio di questa tradizione si deve a Tommaso Da Vico che nel suo testamento
lasciò l'obbligo ai suoi eredi di distribuire agli abitanti del quartiere di San Zeno vivande
almeno una volta all'anno. Questo giorno speciale prese il nome di "Baccanale del
Gnocco", una festa di riconciliazione tra poveri e ricchi da cui avrebbe poi preso origine
il Carnevale Veronese.
Cesare Barca

Vicende storiche e sociali del carnevale veronese
Cassa di Risparmio di Verona: 1990
La manifestazione carnevalesca veronese più importante è senz'altro quella del
venerdì grasso denominato, alle origini, “vènardi casolàr”, giorno del formaggio
e del burro, sinonimi di abbondanza. Successivamente, da quando la patata
giunta dal Nuovo Mondo fu accettata come cibo e servì ad ammorbidire, ad
ingentilire il fatidico gnocco, entrò nella tradizione come “vènardi gnocolàr”.
Giovanni Priante, Enrico Giardini

Il carnevale e le sue maschere: cinque secoli di folclore e
divertimento veronese
Athesis: 2003
Quasi cinque secoli di storia, ma una freschezza ed una voglia di divertirsi come
il primo giorno. E' questo il carnevale di Verona, il “Bacanal del Gnoco”, il più
antico in assoluto. In questo volume abbiamo voluto ripercorrere la storia del
carnevale veronese, approfittando di lavori fatti da studiosi della storia cittadina.

Enrico G. Marchi

Nobili, benefattori e artigiani: vita, morte e miracoli delle
maschere veronesi
Delmiglio: 2015
Dopo una panoramica iniziale che analizza i vari aspetti della tradizione, si
approda al Bacanal del Gnoco, la grande manifestazione carnevalesca cittadina.
Per la prima volta, un libro raccoglie le identità delle maschere del Carnevale
veronese, con dettagli, storia, spiegazioni e aneddoti. Sarà piacevole scoprire
come sono nate le maschere, come vengono elette e come incoronate, a quale
figura storica fanno riferimento o quale “mestiere” rievocano.

Marino Zampieri, Giancarlo Zucconelli

Verona: molar le corde al giubilo, feste popolari della
tradizione veronese
Betelgeuse Editore: 2015
La peculiarità dell’opera è di aver raccolto proprio tutte le ricorrenze popolari,
anche quelle meno note, e aver dato una connotazione culturale e un
inquadramento storico ai riti folcloristici veronesi. Non ci sono solo Santa
Lucia, Venerdì gnocolar, Luni pigntar e Renga. A queste quattro feste ormai
note, se ne aggiungono altre 6, meno conosciute ma altrettanto radicate: palio di
Verona, Vecchia di mezza Quaresima, San Valentino, festa della Mussetta di
Santa Maria in Organo, San Giovanni alla Fontana del ferro e tradizioni di
Natale.
Gina Bellot, Claudio Saba, Cristiana Cerretti

Comandi, sior paron! Storie e storielle del carnevale di
Venezia
Nuove edizioni romane: 2007
Arlecchino e Pantalone, Pulcinella e Colombina, feste, giochi, canti e balli, dogi,
ori e saltimbanchi, indovini e cartomanti. Maschere e mascherate, storie e
storielle del carnevale di Venezia.

Antonio Giarola, Alessandro Serena

Corpo, animali, meraviglie: le arti circensi a Verona tra
Sette e Novecento
ANSAC: 2013
Nella Verona del periodo neoclassico gli spettatori avevano a disposizione un
vero e proprio menù degli incanti, la cui portata principale consisteva spesso in
una compagnia equestre. Poi i virtuosi delle varie discipline del corpo:
giocolieri, equilibristi, trapezisti, acrobati e gli spericolati funamboli. Animali
ammaestrati, dai rinoceronti alle pulci sapienti. Fenomeni della natura e
curiosità etnografiche. Maghi e illusionisti di ogni tipo. Infine un grande
assortimento di spettacoli pseudoscientifici come i panorami, o le dimostrazioni
della luce elettrica, del telegrafo e le molto amate ascensioni aerostatiche.
Bruna Babuder, Eliana Treccani

La vera storia delle maschere
Giunti kids: 2008
Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pantalone, Pierrot, Gioppino, Brighella:
tutte le maschere italiane si presentano in un allegro girotondo per conoscere
meglio il Carnevale.

Alessandro Serena, Karl-Heinz Ziethen

Luci della giocoleria: il virtuosismo tra circo, varietá, strada
e teatro contemporaneo
Nuovi equilibri/Stampa alternativa: 2002
Oltre ad illustrarne l'evoluzione storica, l'opera racconta il contributo della
giocoleria agli esiti artistici del circo, del varietà, del cinema, fino ad arrivare ai
giorni nostri, con l'esplosione della giocoleria nelle piazze di tutto il mondo ed
al suo utilizzo nel teatro d'avanguardia. Non un trattato sulla giocoleria e sulle
sue tecniche, ma piuttosto un'opera di divulgazione che illustri appunto le
capacità di meravigliare e di fare spettacolo di una delle più antiche discipline
delle spettacolo popolare.
Gina Bellot, Vivia Benini, Carla Conversi

Storie di maschere
Nuove edizioni romane: 2009
Le autrici raccontano quattordici maschere italiane, da Arlecchino a Pulcinella,
da Colombina a Pantalone, da Brighella a Gianduia, che si presentano in prima
persona, dando un'immagine viva e arguta della Commedia dell'Arte. A
completare il tutto brevi testi e illustrazioni per realizzare, con tecniche semplici
ed efficaci, i costumi di tutte le maschere.

Pia Pagani

I mestieri di Pantalone: la fortuna della maschera tra
Venezia e la Russia
Angelo Colla: 2007
Questo saggio rappresenta lo studio più approfondito sulla maschera più cara a
Goldoni e più famosa della Commedia dell’Arte (e legata anche alla figura di
San Pantaleone), dove compare in diversi ruoli socialmente rilevanti e qui
puntualmente descritti: il mercante, l’attore professionista, il medico, il bonario
padre di famiglia sempre alle prese con il problema della gestione dei soldi. Una
serie di testi inediti tradotti dal russo e posti in appendice testimonia il grande
successo sia della maschera che di Goldoni nella terra degli zar.
Bruna Babuder, Eliana Treccani

La vera storia delle maschere
Giunti kids: 2008
Arlecchino, Pulcinella, Colombina, Pantalone, Pierrot, Gioppino, Brighella:
tutte le maschere italiane si presentano in un allegro girotondo per conoscere
meglio il Carnevale.

Silvia D'Achille

La festa in maschera
Giunti kids: 2011
Peppa è una maialina vivace e un po' saputella che vive con il suo fratellino
George, Mamma Pig e Papà Pig. Come ogni bambino della sua età, Peppa adora
giocare con la sua migliore amica, andare a trovare i nonni, travestirsi, passare
giornate all'aria aperta, sguazzare nelle pozzanghere di fango, ridere, fare versi
buffi e combinare pasticci. Per Peppa, ogni giorno è un'avventura, ogni
avventura è un momento da condividere.
Riki Blanco

Il domatore di pulci e altri racconti
Artebambini: 2007
Una trapezista che soffre di vertigini; un virtuoso di ombre cinesi che ha paura
della sua ombra; una contorsionista molto, molto introversa; un lanciatore di
coltelli astigmatico. E poi ancora un domatore domato, una ipnotizzatrice
ipnotizzata. Quattordici racconti vorticosi che, con sapiente e divertita
semplicità, raccontano del quotidiano e familiare circo della vita.

Maschere di Carnevale
Il castello: 2007
Progetti semplici e allegri a prova di bambino per un carnevale all'insegna del
colore e del divertimento. Attraverso le spiegazioni dettagliate e i cartamodelli
di ogni creazione, si potranno realizzare un'infinità di oggetti con materiali di
riciclo o facilmente reperibili.

Chiara Carminati, Roberta Angaramo

ll carnevale degli animali: ispirato alla grande fantasia
zoologica di Camille Saint-Seans
Fabbri: 2004
La giocosa fantasia zoologica musicale di Saint Saëns, interpretata dalle
immagini coloratissime di Roberta Angaramo e dalle quattordici divertenti
filastrocche di Chiara Carminati. Un album in cui musica, parole e disegni si
fondono con grande armonia.

Gilbert Delahaye, Marcel Marlier

Martina al carnevale di Venezia
Gallucci: 2011
Patapunf è impegnato nelle riprese di un film a Venezia, mentre nella città
impazza il Carnevale. Martina incontra un misterioso principe e lo segue per
calli e per ponti. Sarà davvero figlio di un re? O forse è solo un gioco? È questa,
in fondo, la magia delle maschere. Che divertimento!

Ian Falconer

Olivia salva il circo
Giannino Stoppani: 2002
Olivia decide che deve fare qualcosa perché gli artisti del circo non sono molto
in forma e quindi, molto semplicemente va sul monociclo, diventa la regina del
trampolino, gioca con 5 palline, doma un leone e volteggia sul trapezio!

Ernestine Fittkau

Tante maschere per il carnevale
Edizioni del borgo: 2010
Questo libro vi propone tante idee simpatiche ed originali per creare con le
vostre mani maschere e cappelli di ogni sorta, che vi serviranno per
accompagnare i vostri bambini nel magico mondo della fantasia: vichinghi e
cavalieri medievali, spiriti dei boschi e delle acque, una folta schiera di animali
e misteriosi oggetti volanti.

Rindert Kromhout, Jan Jutte

Peppino
Piemme junior: 2000
Appena sulla pista del circo appare l'orso Peppino, esplodono gli applausi. Chi
direbbe mai che sotto quel corpaccione si nasconde un bambino? Ma il successo
non basta a renderlo felice, così un bel giorno lascia il tendone per tentare la
fortuna. Di notte trova rifugio in una casa abbandonata e al risveglio... che
paura! Al suo fianco ronfa un grosso orso nero!

Anna Lavatelli, Mirek Zahradka

Il cannone Bum!
Piemme: 1995
Dopo aver partecipato alla guerra, il cannone Bum viene abbandonato e
dimenticato da tutti finché non lo trova il direttore di un circo, che lo utilizzerà
per divertire i bambini con il grande numero dell'Uomo Cannone.

Patryk Lukas

Una notte al circo
Bohem press Italia: 2008
In una notte speciale al circo impariamo a contare insieme agli animali da 1 a
10. È passato molto tempo dall’ultimo spettacolo serale. Fuori fa freddo e fra
poco pioverà. Ma che ci fa un cavallo, là da solo, in mezzo al prato? Sotto il
tendone del circo intanto succede qualcosa, qualcosa di strano. Andiamo a
vedere!

Claudio Madia, Annalaura Cantone

Manuale di piccolo circo
Feltrinelli kids: 2003
In questo volume si parla non di Circo ma di Piccolo Circo, una differenza
sottile ma sostanziale. Non del Circo Equestre, quello che si tramanda da quasi
due secoli in poche e rinomate famiglie e quello che vanta numeri ginnici di
matrice militaresca. “Il Manuale di Piccolo Circo” è la sintesi di anni di studio e
di sperimentazione, di una lunga esperienza maturata al sole delle piazze e ai
riflettori dei palcoscenici.
Roberto Piumini, Cinzia Ghigliano

ll folletto Bambilla e il circo Taddeo
Mondadori: 2004
Bambilla è un folletto di città: vive nella Rotonda della Besana, a Milano, e si
diverte moltissimo a giocare con i bambini. È per loro che usa i suoi poteri
magici, sventando i piani criminali del mago Barzabò e del suo aiutante Fatutto
il farabutto. In questa nuova avventura Fatutto prende di mira il circo preferito
dei bambini: un acrobata ha il mal di pancia, un altro cade inspiegabilmente
addormentato ma Bambilla salva lo spettacolo: saranno i bambini ad esibirsi!

Otfried Preussler, Pablo Echevarría

Agostina la pagliaccia
Piemme junior: 1993
Agostina e suo marito vivono con i loro figli in un circo. Lui fa il pagliaccio di
professione. Lei, invece, si dedica alle faccende domestiche. Agostina vorrebbe
lavorare nel circo, ma Agostino la prende in giro quando prova a parlarne. Un
giorno il pagliaccio ha un tremendo mal di denti e deve precipitarsi dal dentista.
Premio al miglior libro per bambini tedesco; menzione d'onore del Premio Hans
Christian Andersen.
Tristan Rémy

I clown
Robin: 2006
Nelle pagine traboccanti di vita di Tristan Rémy riemergono e si incrociano le
vite dei più grandi clown del circo moderno. Questo saggio costituisce
un'accurata ricostruzione storica e artistica, basata su molte testimonianze dirette
raccolte dall'autore, ma anche un viaggio nelle singole esistenze, spesso difficili,
di questi straordinari personaggi. Rémy ci svela gli intrecci, le rivalità, la nascita
delle singole gag, poi ripetute e perfezionate nel tempo, di clown mitici quali
Chocolat, Foottit, Beby, Grock, I Fratellini, Rhum, Alex, Zavatta. Li segue nel
loro viaggio per il mondo al seguito dei diversi circhi e impresari, ma sempre al
servizio di un'arte comica, tramandata spesso di generazione in generazione.
Gianni Rodari, Lucia Salemi

Evviva carnevale!
Emme: 2004
Arriva Carnevale! La festa allegra e chiassosa per eccellenza e le maschere della
Commedia dell'Arte sono sempre piaciute a Rodari, che le ha cantate con
passione molte volte. In questo libro sono raccolte le sue più belle filastrocche
carnevalesche, che non dimenticano di far riflettere, anche nel bel mezzo di una
festa scatenata.

AUrsel Scheffler, Erhard Dietl

Inkiostrik, il mostro del circo
Piemme junior: 1998
Ritorna Inkiostrik, il mostro che si nutre d'inchiostro. Per soddisfare la sua
insaziabile sete di inchiostro questa volta finisce al circo Spirelli dove stringe
amicizia con una ragazza che puzza di sterco di cavallo. Nel circo lavora anche
il mago Macrocosimo Ipponaso, il cui numero Inkiostrik rovina uscendo dal
cilindro al posto del solito coniglio. Il mago scappa inorridito, il pubblico
applaude e il mostricciattolo si gonfia di superbia per quello che crede essere un
successo personale.

Gek Tessaro

Il circo delle nuvole
Fanucci: 2007
Giuliano per essere contento deve avere tutto. Comprare, comprare e ancora
comprare i sassi dei monti, le onde del mare. È suo il bicchiere, il cucchiaio e la
minestra, è suo tutto quel che si vede dalla finestra. Perfino questo libro è di
Giuliano! Quando tutto è già suo, altro non gli rimane che comperarsi il cielo. E
in cielo, sopra le nuvole, ci sta un circo, un circo molto speciale fatto di
personaggi bizzarri e poetici, scherzi della natura e creature improbabili. Adesso
Giuliano è diventato il padrone del circo ed è anche l'unico ad assistere allo
spettacolo che sta per cominciare sulla pista. Ma governa qualcosa che è fatto di
nuvole, di niente, della materia dei sogni e alla fine si dovrà rassegnare: non
tutto si può comperare.
Jane Yolen, Germano Ovani

I 12 acrobati
Salani: 2011
Jane Yolen è americana solo perché quel pazzerello di suo zio Lev, nato in
Ucraina, scommise e perse al gioco i bottoni d'oro della sua divisa militare. Così
fu cacciato dall'esercito e poi spedito in America, dove lo raggiunse il papà di
Jane, Lupo! È lui che racconta questa storia bizzarra e di come suo fratello si
portò dietro dodici acrobati cinesi, trasformando la loro casa in un circo.

Riccardo Fellini, Ruggero Marino

Stella e il circo
Sperling & Kupfer: 2012
È la magia del circo, il più grande spettacolo del mondo: un'arca nomade sulla
terra, nella quale vivono in sintonia, collaborando amorevolmente, uomini e
animali. Con il naso all'insù, nel circo Arcobaleno, tutti osservano incantati il
clown Pomodoro, che cammina in un fascio di luce, su un filo sospeso a dieci
metri d'altezza, suonando una musica struggente con il violino. Ma quando la
cavalla Stella sfugge al controllo di Fatima, la bella e giovane padrona,
irrompendo inaspettatamente nella pista, l'incanto si spezza. Pomodoro precipita
a terra, giace immobile. Così Stella che in quel circo è nata e ne è la star assoluta
dovrà essere allontanata, alla ricerca della perduta serenità. In un piccolo paese
di montagna troverà un compagno speciale, un ragazzo dal cuore puro,
innocente, di nome Candido, che l'aiuterà con amore e pazienza.

Benjamin Chaud

Pupupidù: orsi in pista
Franco Cosimo Panini: 2014
Orsetto si sveglia. È una bella mattina di primavera. Sa bene che non deve
allontanarsi troppo dalla tana, ma che cosa brilla dietro agli alberi? Attirato dalla
luce del sole, poi da un sentiero misterioso, Orsetto trotterella alla ricerca di
Papà Orso... finché, all'improvviso, si ritrova all'entrata di un grande circo!
Immagini fiabesche popolate da acrobati, giocolieri e cascate di stelle, ricche di
dettagli, false piste e decorazioni intagliate, da scoprire pagina dopo pagina
prima della sorpresa finale!

Stefano Micocci, Anna Maria Cotogni

La mascherina
EMI: 2010
La storia di un'amicizia nata sotto il segno della diversità, ciascuno è unico ed è
questo a renderlo speciale. Tra i canali di Venezia, durante una festa mascherata,
due bambini si incontrano e riconoscono l'uno nell'altro una caratteristica che li
accomuna: hanno maschere bellissime ma non somigliano a nessuno dei
personaggi noti e sempre uguali che affollano le strade durante la festa! Ciò che
sembra escluderli dagli altri diventa motivo di orgoglio e i bambini scoprono
l'importanza di sentirsi unici. Una storia semplice che cerca di spiegare i
meccanismi della vita in un'età bella quanto complicata come l'infanzia e la
preadolescenza.
Svjetlan Junakovic

Il circo è arrivato
Bohem: 2003
“Vengano vengano signori e signore, lo spettacolo del circo sta per cominciare”
In questo libro viene ripresa l'atmosfera del circo equestre, ma gli artisti sono
tutti animali e non sempre perfetti equilibristi: vi immaginate un elefante sulla
fune?
Tony Wolf

Pingu e il circo del villaggio
Dami: 2010
Pingu, il famoso e simpatico amico che vedete in TV, in una serie di storie che
lo ritraggono durante la sua giornata con la famiglia.

Hervé Tullet

Il gioco del circo delle vermidita
Electa kids: 2013
Artisti al trapezio, clown e domatori di leoni diventeranno vivi di fronte agli
occhi stupiti dei piccoli che potranno infilare le loro dita tra i bellissimi disegni
del volume. Le immagini sono opera del più famoso illustratore per bambini,
Hervé Tullet che aiuta i piccoli a conoscere il mondo del circo e tutti i suoi
singolari personaggi stimolando intuito e fantasia.

Fulvia Degl'Innocenti, Dora Creminati

Musici, giocolieri e saltimbanchi! Arriva il teatro di strada
Edizioni Corsare: 2005
Un grande libro con tavole a colori a tutta pagina realizzate da Dora Creminati
accompagnate dai testi di Fulvia Degl’Innocenti. Dai clown ai madonnari, dai
mangiafuoco ai giocolieri, dai musicisti ai mimi, questi e molti altri personaggi
della forma più antica di teatro, quello fatto sulle piazze.

Tea Stilton

Carnevale a Venezia
Piemme: 2016
Venite con noi a festeggiare il meraviglioso Carnevale di Venezia! Tra i ponti, le
calli e le maschere più belle, si nasconde un misterioso ladro da smascherare!

Erwin Moser

Plim il pagliaccio: storie di animali
Einaudi ragazzi: 2003
Plim, il gattone, è un pagliaccio del circo Belloni. Ma un giorno il circo lascia la
città senza di lui. La vecchia volpe invita Plim a vivere a casa sua. Lì imparerà a
fare magie.
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