
“SARACHELLA”
LA MASCHERA & LE MASCHERE

IL CARNEVALE POTENTINO

APERTI ALLA CONOSCENZA
NESSUNO ESCLUSO

REGOLAMENTO

ART. 1 – FINALITA’ E TEMA
Il  Comune di Potenza – Assessorato Istruzione Cultura Turismo,  in  collaborazione con  Nessuno Escluso è la
Potenza del Carnevale e con la partecipazione degli Istituti Comprensivi della Città di Potenza, Associazione Pro
Loco Potenza, Associazione il Centro della Potenza, Associazione di Promozione Sociale CiclOstile FIAB Potenza,
ed altre associazioni e gruppi aderenti, organizza la “Gran Parata di Maschere” per il Carnevale Potentino, da
svolgersi domenica 3 marzo, con raduno per la partenza alle ore 15 in Piazza Don Bosco.   

Il tema dell’anno: APERTI ALLA CONOSCENZA – NESUNO ESCLUSO scaturisce dall’ambito più generale dell’anno
“Gerardiano”, ispirandosi alla missione del Santo Patrono che “diffuse fra tutta la popolazione la conoscenza e la
sapienza  e  contribuì  ad  aumentare  l'istruzione  a  tutto  il  popolo,  spalancando  le  porte  della  conoscenza
custodite dal clero a tutti i potentini”.

Nell’attualità è stato dimostrato che interessi di vario genere possono condizionare gli orientamenti e le scelte di
massa attraverso un uso strumentale, preordinato e selettivo delle informazioni.  
Chi controlla le informazioni può condizionare le decisioni.

Si utilizzano le caratteristiche dei profili personali di cittadini inconsapevoli, così come emergono da banche dati
dalle loro identità social, in algoritmi che, ricalcando orientamenti ed inclinazioni comuni, consentono di pilotare
con successo strategie di marketing commerciale e/o politico-elettorale. 
La conoscenza è diventata opportunità aperta a pochi per il controllo di molti.

È necessario che le molte menti ancora libere escano allo scoperto e si coordinino per mettere, sull’altro piatto
della bilancia, energie, strumenti, istituzioni e associazioni che stimolino e favoriscano l’apertura alla conoscenza e
l’indipendente formazione del pensiero, delle idee, della critica, dei gusti, delle convinzioni e delle scelte. 
La conoscenza deve diventare possibilità aperta a tutti per basarvi le scelte personali e collettive.

Una sfilata di carnevale può offrire l’occasione giusta per inquadrare la problematica, con la forza dell’ironia e
dello sberleffo.  L’informazione,  la formazione, l’istruzione e la  trasmissione del  sapere e della conoscenza, in
maschera.  C’è  materia  per  stimolare  la  fantasia  e  la  creatività  dei  piccoli  e  dei  grandi,  su  come mettere  in
maschera il variegato mondo della conoscenza. 

APERTI ALLA CONOSCENZA – NESSUNO ESCLUSO vuole essere un modo leggero e divertente per affermare che si
è chiamati alla consapevolezza di sé e del mondo, per essere artefici del proprio destino e protagonisti delle scelte
che orientano il cammino dell’umanità, in direzione del futuro.

NESSUNO ESCLUSO implica la possibilità di partecipare alla sfilata anche con maschere fuori dal tema.

ART. 2 – PERCORSO E SVOLGIMENTO DELLA SFILATA
Il  presente  regolamento  disciplina  l’organizzazione  e  la  partecipazione  alla  manifestazione  denominata
“SARACHELLA”  LA  MASCHERA  &  LE  MASCHERE,  IL  CARNEVALE  POTENTINO  –  APERTI  ALLA  CONOSCENZA
NESSUNO ESCLUSO. 
L’evento si svolgerà il giorno di domenica 3 marzo 2019. La partenza è prevista per le ore 15,00, con il seguente
percorso lungo le vie della città di Potenza:

- raduno in Piazza Don Bosco dalle ore 14,00 alle ore 15,00 – festa di accoglienza e disposizione del corteo;
- partenza da Piazza Don Bosco, in direzione di Viale Firenze verso Via Angilla Vecchia;
- sottopassaggio delle Ferrovie Appulo-Lucane e continuazione lungo Via Angilla Vecchia;
- sosta alla rotonda di incrocio su Villa di Santa Maria, per rifornimento coriandoli;
- ripartenza lungo Via Mazzini, fino al largo di Porta Salza ed altra sosta per rifornimento coriandoli;
- prosecuzione lungo Via Pretoria, con arrivo a Piazza Matteotti;
- kermesse conclusiva con musica, animazione e “chiacchierata finale” a base di chiacchiere, caramelle e

zucchero filato.



ART. 3 – SOGGETTO PROMOTORE E PARTNERS ORGANIZZATIVI
La manifestazione è promossa dal  COMUNE DI POTENZA – ASSESSORATO ISTRUZIONE CULTURA TURISMO, in
collaborazione con  Nessuno Escluso è la Potenza del Carnevale,  che rappresenta un coordinamento di gruppi,
enti sociali e religiosi, associazioni di volontariato sociale e culturale, così composto:

- Salesiani Potenza;
- Amici dell'Hospice San Carlo Potenza;
- Gente Allegra Comunità Emmanuel;
- Gruppo di Volontariato Solidarietà;
- Caritas Diocesana Potenza;
- Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti;
- Associazione Lucania;
- Associazione Portatori della Iaccara;
- Associazione Terra Mia;
- Universo Salute Opera Don Uva Potenza.

Sono partner organizzativi: 
- Istituti comprensivi della città di Potenza;
- Associazione Pro Loco Potenza;
- Associazione il Centro della Potenza;
- Associazione di Promozione Sociale CiclOstile FIAB Potenza

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI
La manifestazione, organizzata dai soggetti indicati all’Art. 3, è rivolta a tutta la città. A tutti i gruppi operanti e a
tutte le associazioni di carattere sociale, culturale, sportivo, ricreativo, che potrebbero avvalersi della sfilata anche
per  presentarsi  ed illustrarsi  in  forma simpatica e divertente.  Ai  gruppi  parrocchiali,  ai  gruppi  scolastici,  alle
famiglie e a chiunque vi si  volesse unire anche solo singolarmente. Sarà possibile partecipare alla sfilata solo
indossando un costume carnevalesco, che rispetti le regole di correttezza dettagliate nel successivo art. 5. Si potrà
sfilare in GRUPPI MASCHERATI o con MASCHERE SINGOLE. La partecipazione sarà comunque libera e gratuita.

ART. 5 – PER LA CORRETTEZZA DELLA SFILATA
Richiamando  le  finalità  della  manifestazione,  come  descritte  nell’ART.  1,  ad  insindacabile  giudizio  degli
organizzatori,  saranno  indesiderati e  non  ammessi  alla  sfilata  (o  allontanati dalla  stessa,  richiedendo,  se
necessario, l’assistenza della forza pubblica), GRUPPI MASCHERATI e MASCHERE SINGOLE che siano ritenuti come
recanti offesa alla dignità delle persone, al decoro e al pudore; che possano risultare di incitamento alla violenza
ed alla discriminazione di razza, di genere, di religione, di fede politica o sportiva; che eccedano in violenze verbali
e comportamenti potenzialmente rischiosi per l’incolumità propria e degli altri; che utilizzino in modo improprio e
pericoloso oggetti anche compatibili  con la  sfilata (tubi  di  gomma, manganelli  di plastica, bombolette spray).
Durante la sfilata non sarà possibile utilizzare ne trasportare oggetti, bottiglie e contenitori in materiale frangibile
(vetro, coccio, ceramica, porcellana ecc.) che, cadendo, potrebbero causare danni ai partecipanti.  

ART. 6 – PER LA SICUREZZA DELLA SFILATA
E’ fatto obbligo ai partecipanti di rispettare tutte le direttive indicate dall’organizzazione della sfilata prima e
durante il corteo, per poter garantire il corretto svolgimento dell’evento. I minorenni potranno partecipare alla
sfilata  solo  se  accompagnati da  adulti,  che  siano  anch’essi  in  costume carnevalesco  e  che  se  ne  assumano
direttamente  la  responsabilità.  Eventuali  danni  a  cose  o  persone  che  si  dovessero  arrecare  durante  la
manifestazione, non potranno in alcun modo essere imputati al soggetto organizzatore.



ART. 7 – GRUPPI MASCHERATI
Per GRUPPO MASCHERATO si intende un gruppo di persone mascherate, composto da almeno 6 unità, che abbia
un tema comune. Esso potrà partecipare alla sfilata in modo libero ed autonomo, rispettando la posizione ed il
ritmo  dettati dall’organizzazione.  Durante  la  sfilata  dovranno  essere  rispettate  le  regole  di  correttezza  e  di
sicurezza di cui ai precedenti Artt. 5 e 6. 

ART. 8 – MASCHERE SINGOLE
Per maschera singola si intende una persona, ma anche un piccolo gruppo di massimo 5 persone, che sfili in modo
libero ed autonomo, rispettando la posizione ed il ritmo dettati dall’organizzazione. Durante la sfilata dovranno
essere rispettate le regole di correttezza e di sicurezza di cui ai precedenti Artt. 5 e 6.  

ART. 9 – PUNTI INFORMATIVI
Tutti i dettagli della manifestazione e delle iniziative collaterali sono pubblicati sul sito www.comune.potenza.it –
www.epotenza.it e sulla pagina www.facebook.com/CARNEVANEINCITTANESSUNOESCLUSO.
Informazioni  potranno essere richiesta via mail  ai  seguenti indirizzi:  ufficiocultura@comune.potenza.it oppure
carnevalenessunoescluso@gmail.com e anche, in alternativa, presso l’Ufficio Cultura del Comune di Potenza, in
Via Nazario Sauro o presso il Teatro Stabile (Lunedì/Venerdì 11.30-13.00 – Martedì e Giovedì 16.30-17.30) oppure
presso la segreteria dell’Oratorio Centro Giovanile Salesiano – Piazza Don Bosco, 11bis – Potenza – dal lunedì al
sabato – dalle ore 18 alle ore 20. 
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