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DI FANTI, SANTI E STELLE FILANTI   

opera realizzata da:  Postazione:

Deni Bianco   Piazza Principe

Associazione “cArteinregola”   di Piemonte 

La scultura realizzata dall’Associazione “cArteinregola” del maestro cartapestaio Deni 
Bianco rappresenta l’immagine di Santo Stefano, primo martire del Cristianesimo 
e Santo Protettore di Putignano, a cui la tradizione associa l’origine del Carnevale 
cittadino.
Dopo due anni in cui il Covid19 ha fermato Putignano e il mondo intero e congelato 
tradizioni antichissime proprio come il Carnevale di Putignano, l’Associazione torna
in campo con un omaggio all’iconografia identitaria del territorio che lega la comunità
al suo antico Carnevale, fra i più antichi d’Europa e certamente il più lungo d’Italia
perché dalla data stimata del 1394 parte ogni 26 dicembre, con il rito delle Propaggini,
per concludersi allo scoccare dei 365 rintocchi della Campana dei Maccheroni, 
esattamente alla mezzanotte della vigilia di Quaresima. Riti e tradizioni, sacro e 
profano che si mescolano per dar vita alla principale festa identitaria del luogo. 
Con questa installazione si torna alle origini quindi per ripartire e restituire alla 
comunità la festa carnevalesca in cui da secoli si riconosce. Una festa le cui origini 
sono strettamente legate a Santo Stefano e alle tradizioni contadine del luogo.

Cenni storici e aneddoti

La nascita del rito delle Propaggini e quindi del Carnevale di Putignano, si fa risalire al 1394, l’anno 
del trasferimento della reliquia di Santo Stefano dall’Abbazia omonima di Monopoli a Putignano. 
La preziosa reliquia del Santo, una parte del cranio di Santo Stefano, da allora è conservata nella 
Chiesa di Santa Maria, nel cuore del centro storico di Putignano. A condurla a Putignano, in un sacro 
corteo, fu l’Ordine dei Cavalieri di Malta, feudatari di Putignano, che volevano proteggerla da possibili 
incursioni di pirati o saraceni, data la vicinanza al mare dell’Abbazia.
Durante il trasferimento delle reliquie, i contadini di Putignano che in quel momento erano intenti 
a tagliere viti nei campi, e precisamente a far propaggini alle viti, cioè a interrare i tralci senza reciderli 
dalla pianta per dar vita ad una nuova pianta, ancora con i tralci di viti in mano abbandonarono il loro 
lavoro per accodarsi al corteo dei Cavalieri e appena giunti in paese improvvisarono canti e balli 
per festeggiare l’arrivo della protezione del Santo sul loro territorio.
Da quel giorno, il 26 dicembre a Putignano si festeggia il Santo Protettore e si celebra il rito 
delle Propaggini, una festa che nel tempo è divenuta l’occasione dei popolani di sbeffeggiare i potenti 
della città. In un giorno si celebra il ribaltamento perfetto dei ruoli, la campagna contro il paese, 
i contadini che criticano i politici. Sul palco delle Propaggini salgono gruppi di attori in abiti contadini 
che nel dialetto locale, in rima, ripercorrono i fatti più importanti dell’anno prendendosi gioco, 
in perfetto stile satirico, delle autorità cittadine, relegate in platea e a cui non è dato diritto di replica.
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ULTIMO GIRO DI DANZA   

opera realizzata da:  Postazione:

Domenico Galluzzi    Corso Umberto I

Associazione “Chiaro & Tondo”  

La pandemia ha congelato un’intera comunità che si riconosce in una festa, 
il Carnevale di Putignano. La scultura ad opera dell’associazione “Chiaro & Tondo” 
è un omaggio malinconico all’ultimo Carnevale celebrato a Putignano con le maestose
sfilate. Il maestro cartapestaio Domenico Galluzzi nella sua opera ferma il tempo 
e fotografa con carta e colori il momento del ritorno a casa della coreografa 
del gruppo mascherato che accompagnava il suo carro durante quell’ultima sfilata. 
Al suo arrivo a casa, ancora vestita a maschera, truccata ed emozionata per la 
sfilata appena conclusa, la danzatrice apprende della pandemia e del lock-down 
che fermerà pochi giorni dopo tutto e tutti. In quel momento il Carnevale con le sue 
tradizioni e riti si ferma.
L’opera ricostruisce un preciso momento e prova a trasmettere quelle emozioni 
contrastanti avvertite dalla comunità putignanese. Dall’euforia della festa del Carnevale
al dramma dell’Italia e del mondo in pandemia. Il Carnevale è anche questo, emozioni 
intense che si mescolano e che vengono vissute come comunità.   
   

Cenni storici e aneddoti

Il Carnevale è un concentrato straordinario di cultura, storia e tradizioni locali. È nei riti che da centinaia
di anni si tramandano a Putignano che la festa trae origine e si rinnova partendo proprio dalle sue radici.
La comunità locale ha quindi particolarmente sentito la mancanza dei riti del Carnevale, da quelli più 
antichi come U ’ndndr ai più conosciuti Giovedì di Carnevale dedicati ognuno ad una categoria sociale 
da festeggiare nel classico spirito goliardico del Carnevale. 
Eppure, nel tempo ci sono stati anche tentativi volti a cancellare riti e tradizioni. 
Nel 1954, il commissario Domenico Elefante nel tentativo di dare un’impronta più spettacolare 
all’evento Carnevale decide di escludere delle sue caratteristiche identitarie: viene decisa la cancellazione
della festa di U ’ndndr, una festa che nei secoli aveva dato ai popolani, per un giorno, il “potere” 
di manifestare scontento, e che aveva portato ad episodi anche violenti, contro coloro che detenevano 
il potere politico della città. 
Il rito è stato restituito a Putignano e alla comunità solo nel 1999 grazie all’iniziativa delle Istituzioni 
scolastiche ed è oggi uno degli appuntamenti più amati dai bambini che sfilano per il centro del paese 
con campanacci e ogni genere di stoviglia rumorosa.
Putignano e i putignanesi nel 1954 subirono la privazione del rito di U ’ndndr dovuta da una decisione 
politica. Ed oggi, e ormai da due anni, la pandemia da Covid19 ha imposto lo stesso sacrificio. L’intera 
comunità attende il ritorno dei suoi riti nell’atteso carnevale del 2023. Il conto alla rovescia è già 
scattato.

2



bozzetto installazione 

A CARNEVALE 
OGNI FACCIA VALE   

opera realizzata da: 

Domenico Impedovo  

Associazione “La Maschera” 

Postazione:        Piazza Aldo Moro24 GIUGNO - 
3 L

U
G

LI
O

 2
0

2
2

IL CARNEVALE
SI RACCONTA 

D’ESTATE

cArte
e

Maschere

3



24 GIUGNO - 
3 L

U
G

LI
O

 2
0

2
2

IL CARNEVALE
SI RACCONTA 

D’ESTATE

cArte
e

Maschere

A CARNEVALE OGNI FACCIA VALE   

opera realizzata da:  Postazione:

Domenico Impedovo    Piazza Aldo Moro

Associazione “La Maschera”  

Il Carnevale è la festa dei bambini che da sempre a Putignano, come in ogni parte 
del mondo, partecipano con entusiasmo attraverso costumi e travestimenti variopinti. 
Il clown è il simbolo del Carnevale ed invita i bambini a partecipare alla festa.
Un invito che vuole essere un richiamo a tutti a vivere il Carnevale con lo spirito 
di leggerezza e allegria che appartiene ai più piccoli, partendo proprio dal 
travestimento.
Un modo per immergersi nello spirito del Carnevale e diventare protagonista 
dell’evento, coinvolgendo chi si incontra sul percorso.
Il clown protagonista della scultura è ispirato ad uno dei pupi più celebri dei carri 
allegorici realizzati dal Maestro Impedovo, in particolare il carro dal titolo 
“Tasse e pensieri. Pagliacci e giocolieri” sfilato nell’edizione del 2007.   

Cenni storici e aneddoti

Sul finire degli anni ’90 i maestosi carri allegorici di Putignano erano caratterizzati da numerosi 
bambini che, in maschera, cantavano, ballavano e lanciavano coriandoli sugli spettatori. 
Nel regolamento della manifestazione era previsto anche un numero minimo obbligatorio di 
figuranti sul carro, indicato in almeno 40 persone. Oggi le misure di sicurezza hanno limitato invece 
la presenza di persone sui carri allegorici. Questo vincolo è stato trasformato in una sfida vita dai 
maestri cartapestai che da un’idea iniziale di gruppi mascherati che accompagnavano il carro a 
terra si è trasformata in una vera e propria integrazione con l’opera. Le scenografie sono sempre più 
coinvolgenti, suggestive e coerenti con il messaggio satirico e/o allegorico del carro in una vero e 
proprio spettacolo che integra cartapesta e maschere.

3



bozzetto installazione 

L’INCANTO DEL CIGNO   

opera realizzata da: 

Vito e Paolo Mastrangelo 

Associazione “Carta & Colore” 

Postazione:        Via Estramurale
         a Mezzogiorno

24 GIUGNO - 
3 L

U
G

LI
O

 2
0

2
2

IL CARNEVALE
SI RACCONTA 

D’ESTATE

cArte
e

Maschere

4



L’INCANTO DEL CIGNO   

opera realizzata da:  Postazione:

Vito e Paolo Mastrangelo     Via Estramurale

Associazione “Carta & Colore”  a Mezzogiorno 

Il grande cigno proposto dall’Associazione “Carta & Colore” è un omaggio 
ad uno dei carri più apprezzati e ricordati nella storia del Carnevale di Putignano: 
“Il canto del cigno – In…canto prima di morire” che conquistò il secondo posto 
al concorso del 1997. Un’opera in cartapesta rimasta nei ricordi di tutti gli amanti 
del Carnevale per la sua caratteristica di essere un carro composto da un solo grande 
elemento, ben 16 metri di lunghezza, che racchiudeva al suo interno, precisamente 
fra le ali del cigno, i figuranti in maschera.
Oggi quel cigno è però nero, macchiato e sporcato dalla pandemia e dai venti 
di guerra che soffiano nel cuore dell’Europa. Ma i maestri cartapestai guardano 
al futuro fiduciosi perché un arcobaleno multicolore spunta alle spalle del cigno triste.

Cenni storici e aneddoti

Il carro “Il canto del cigno”, a cui è ispirata la scultura, sfila al Carnevale del 1997, periodo d’oro 
per il Carnevale di Putignano grazie all’abbinamento alla Lotteria Nazionale partita nel 1992 
e che consolidò l’immagine e la reputazione del Carnevale di Putignano davanti alla platea nazionale. 
Sono gli anni degli slanci creativi e dell’innovazione grazie ai maggiori fondi di cui potevano disporre 
gli organizzatori della kermesse e che portarono in pochi anni ad un aumento del 300% del monte 
premi destinato al concorso dei carri allegorici. È in questi anni che la competizione fa il suo ingresso 
nel concorso dei carri, uno spirito che stimola i maestri cartapestai a sfidarsi di anno in anno. 
In questi anni i carri diventano gradualmente sempre più tecnologici ed i movimenti dei pupi 
in cartapesta sempre più realistici.
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STORIE A COLORI   

opera realizzata da:  Postazione:

Pinuccio Nardelli e Marino Guanieri   Piazza San Domenico

Associazione “Carta... pestando”  

Nella scultura proposta dall’Associazione Carta…pestando cinque persone di età 
diversa, a rappresentare l’umanità intera, felici tornano ad essere colorate. Perdono 
quindi il grigiore dei due anni tristi e terribili vissuti dalla pandemia e di recente 
portati dagli scenari di guerra, per tornare a vivere a ridere, e a festeggiare il Carnevale.
È un guardare al passato con la voglia di ripartire quella dell’associazione di cartapestai
guidati dal maestro Pinuccio Nardelli e dall’artista Diego Simone. Eppure, la pioggia 
di colore non coinvolge proprio tutti i personaggi raffigurati, nel mezzo c’è anche un 
uomo triste e che resta grigio, il suo volto è quello di Vladimir Putin, Presidente della 
Russia e principale responsabile dell’aggressione militare all’Ucraina. 
Il Carnevale di Putignano è anche questo, la capacità dei maestri cartapestai di dare 
risalto a tematiche importanti e di stretta attualità attraverso la satira.
I pupazzi in cartapesta diventano quindi il mezzo per lanciare messaggi, sensibilizzare,
accendere i riflettori anche su temi scomodi. In questa scultura il volto di Putin sarà 
l’unico a rimanere grigio, l’unico risparmiato dalla pioggia di colore e vita.

Cenni storici e aneddoti

La satira politica è strettamente legata alla tradizione del Carnevale di Putignano, sin dal rito delle 
Propaggini in cui i teatranti vestiti da contadini salgono sul palco per prendersi gioco delle autorità 
cittadine denunciando, in rima e fra le risate, le malefatte dell’anno. E la satira politica negli anni 
delle grandi sfilate dei carri allegorici ha anche preso le sembianze di pupi in cartapesta raffiguranti 
i più influenti politici nazionali ed internazionali, proprio come il Putin proposto in questa installazione 
dell’associazione Carta…pestando. Caricature perfette realizzate con semplice carta di giornale, colla, 
acqua e farina. Personaggi politici che hanno nelle loro mani le sorti del mondo sono rese pupazzi 
di cartapesta a troneggiare sui maestosi carri allegorici. 
L’attualità è stata protagonista di Putignano sin dalle origini. Il primo carro, realizzato nel 1936, 
raffigurava un elefante, che sotto mentite spoglie rappresentava le vittoriose imprese coloniali 
dell’Italia. Era un carro ancora molto semplice nella forma e nei materiali, ma già ingegnoso: 
non solo prevedeva il movimento della proboscide, ma anche la presenza di alcuni bambini nella 
pancia dell’animale che, attraverso il nasone, soffiavano coriandoli sugli spettatori. Due anni dopo, 
fu realizzato il carro “U purch i u nust” (il maiale è nostro), un chiaro riferimento alla conquista 
dell’Abissinia e al futuro prospero che attendeva il nascente “Impero”. Vicino al carro, lo stesso autore 
vestiva i panni di macellaio e tirava fuori dal ventre del maiale salsicce e salumi vari. Fu il primo carro 
di gradi dimensioni che durante la sfilata nel centro storico si incastrò nelle stradine costringendo 
il corte a deviare il percorso all’esterno delle mura storiche. La satira politica è stata poi assoluta 
protagonista dei carri di Putignano soprattutto fra il 1980 e il 2000.
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TRUCCHI DI CARNEVALE   

opera realizzata da:  Postazione:

Francesco Lippolis    Via Estramurale 

Associazione “Carta Bianca”   a Levante 

L’Associazione “Carta Bianca” festeggia il ritorno del Carnevale con l’immagine 
di una fanciulla, con in mano un pennello, finalmente intenta a truccarsi, pronta 
a partecipare ai festeggiamenti che tanto sono mancati nei due anni di pandemia 
da Covid19. 
È il volto della felicità quello rappresentato dal maestro cartapestaio Francesco 
Lippolis e dalla sua squadra. Il viso è infatti un’esplosione di colori. 
L’opera è quindi un invito a rituffarsi nell’allegria e nella spensieratezza del Carnevale, 
senza però dimenticare quel che Putignano, l’Italia e il mondo intero hanno vissuto 
e patito.

Cenni storici e aneddoti

Il mascherarsi è nell’identità più profonda del Carnevale, oltre all’invito all’irriverenza e alla sperimentazione, 
per un periodo dell’anno non solo concessa ma richiesta, è anche il tentativo di un ribaltamento dei ruoli.
Negli anni ’50 e ’60, quando non c’erano ancora cosmetici e abiti sofisticati, bastava una semplice tunica 
nera con il cappuccio e una maschera scura (il famoso domino) per camuffare la propria identità 
e confondersi tra la gente in strada e nelle sale da ballo. 
Nella storia del Carnevale di Putignano ci sono persone e personaggi che si mescolano e si contagiano 
vicendevolmente. E che nel tempo sono diventati simboli stessi del Carnevale, come u Barsidd: all’anagrafe 
Stefano Caldi e per tutti i putignanesi, incredibile interprete dello spirito del Carnevale più autentico. 
Con lui il travestimento, il rovesciamento dei ruoli e il ritorno all’infanzia si incontravano ad ogni sfilata, 
anno dopo anno. Grazie a lui lo spirito del Carnevale rimase vivo anche durante la Seconda Guerra 
Mondiale. Tra gli anni ’70 e ’80 si mascherava soprattutto da bambino ma spesso vestiva anche i panni 
dell’anziana che diceva ai passanti: “Ricordatevi che dovete morire” strappando sorrisi e scongiuri, 
fra scherzi e un mare di coriandoli che ricopriva il corso principale della città persino oltre le caviglie.
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LA SIRENA   

opera realizzata da:  Postazione:

Angelo Loperfido   Largo Porta Nuova   

Associazione “Conlemani”      Via Estramurale 

  
a Levante

 
Come le sirene sono in grado di ammaliare i naviganti così il Carnevale ha la capacità 
di “ammaliare” gli abitanti di Putignano e coloro che hanno il piacere di scoprirlo 
e viverlo. 
Il proverbio associato al Carnevale, derivato dall’antico detto latino “semel in anno 
licet insanire” (una volta l’anno è lecito impazzire) la dice lunga su questa festa 
che ha origini antichissime.
L’Associazione “Conlemani” ha dedicato la sua scultura ad uno dei primi carri 
realizzati del maestro cartapestaio Angelo Loperfido. Dopo tanti anni nelle Botteghe 
del Carnevale come allievo prima, Loperfido tenta la strada da maestro cartapestaio 
in prima fila e su una delle sue prime creazioni troneggia proprio una sirena 
ammaliante e ammaliatrice. 
La sua creazione è quindi un omaggio alla cartapesta e al Carnevale, ricordando 
le sue origini, ma è anche un omaggio al Carnevale e alla sua vocazione ammaliatrice 
nei confronti di chi vive la festa da attore o come spettatore.

Cenni storici e aneddoti

Nelle Botteghe della Cartapesta di generazione in generazione si tramanda un’arte antica e suggestiva, 
quella della cartapesta e del Carnevale. Colla, farina e carta di giornale creano l’arte che veste le sfilate 
del Carnevale di Putignano. In quelli un tempo semplicemente chiamati “capannoni” bambini e ragazzi 
apprendevano i segreti del mestiere fino a presentarsi alla sfilata firmando un carro in concorso. 
Una scuola d’arte fatta di passione spontanea guidata dai Maestri della cartapesta.
Eppure una scuola della cartapesta istituzionalizzata a Putignano c’era ed era il vanto della comunità 
cittadina. Precisamente nel 1961 nacque la Scuola di Cartapesta e Ceramica promossa dall’ente 
Meridionale di Cultura Popolare della Regione Puglia. Ad insegnare alle giovani leve della cartapesta 
erano nomi riconosciuti e apprezzati del Carnevale di Putignano: il maestro Angelo Trizio e il prof. 
Giuseppe Basile. E nel 1965 e nel 1966 la scuola partecipò anche al concorso ufficiale del Carnevale 
di Putignano con un proprio carro allegorico.
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BENVENUTI A CASA FARINELLA   

opera realizzata da:  Postazione:

Associazione “Arcas”        Piazza Aldo Moro
           Villaggio di Farinella

L’Associazione “Arcas” del maestro cartapestaio Franco Giotta dedica la sua opera 
al simbolo del Carnevale di Putignano: Farinella, la maschera ufficiale nata nel 1953 
dalla penna del grafico Mimmo Castellano. 
Il suo nome è preso in prestito dal piatto tipico della cucina putignanese, una farina 
ricavata da ceci e orzo, e il suo spirito è quello di un personaggio contadino. 
Un po’ giullare, Farinella porta in sé l’anima più autentica del Carnevale putignanese 
ed è oggi il portabandiera della kermesse in Italia e nel mondo.
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SCUOLA IN BOTTEGA   

opera realizzata da: 

Associazione “Carta in Festa”

Postazione:        Piazza Aldo Moro  
         Villaggio di Farinella
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SCUOLA IN BOTTEGA   

opera realizzata da:  Postazione:

Associazione “Carta in Festa”   Piazza Aldo Moro
  Villaggio di Farinella

È un Pinocchio sorridente il protagonista dell’Associazione “Carta in Festa” del maestro 
Lello Nardelli. Come nella storia di Collodi, anche il nostro Pinocchio marina la scuola, 
ma a Putignano lo fa per andare ad attaccar carta nelle botteghe della cartapesta. 
È felice e spensierato e rappresenta tutti i bambini che alla scuola preferirebbero 
“Il paese dei balocchi” per eccellenza: il Carnevale. 
Questa scultura è quindi un omaggio ai bambini di tutti i tempi che oggi, 
dopo un periodo difficile, possono finalmente e legittimamente riappropriarsi 
della spensieratezza e tornare a fare festa, lì dove davvero “ogni scherzo vale”.
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Come ben riconosciuto la tradizione carnevalesca attuale è un retaggio della cultura 
pagana.
I Saturnali, secondo l’interpretazione più accreditata, è l’origine del nostro Carnevale: 
le celebrazioni in onore del dio Saturno, durante la dominazione Romana, erano 
l’evento più importante dell’anno, in cui ogni schiavo diveniva re e il potere e la legge 
venivano aboliti.
Niente guerre, né processi né lavoro: tutto è festa durante i Saturnali, che prendevano 
luogo fra il 17 e il 23 dicembre. “Semel in anno licet insanire”, erano soliti dire i romani: 
una volta l’anno, in onore del dio delle semine e dei raccolti, ognuno abbandonava 
la propria maschera per vestirne un’altra, senza freni né inibizioni. Così nella tradizione 
carnascialesca Putignanese, prendono luogo con le stesse condizioni le propaggini 
e l’origine del nostro antico Carnevale.
Nella proposta artistica di “Chiodo Fisso”, l’asino, simbolo del popolo contadino, 
figura presente in molte tradizioni di carnevale in tutta Europa (come ad esempio 
Pero Palo in Spagna e l’Asino petulento nel Arlecchino di Dario Fo, si atteggia 
a “cavallo regale”.
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Una imponente Arpia (metafora di tutte le avversità recenti: pandemia, crisi economica 
e guerra…) dall’espressione impassibile e feroce, cova in un nido di spine. 
Sotto i suoi artigli è presente l’uovo della rinascita, che il mostro avrebbe voluto 
mantenere chiuso e inerme, ma l’uovo, con gran sorpresa, si schiude e la maschera 
di Farinella torna a mostrare il suo bel sorriso, e solleva in alto il suo cuore nobile, 
l’arma d’amore con cui si è fatto breccia nelle avversità. Le stesse spine illuminate 
dal buon umore di Farinella si trasmutano in coriandoli.


