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Il saluto dell’Amministrazione Comunale

	
 Torna, puntuale come ogni anno, la magia del Carlevé ‘d Mondvì.
	
 Un evento che regala sempre momenti di festosità e spensieratezza, per allontanare il 
grigiore dell’inverno, le ansie, le preoccupazioni, e guardare con rinnovato entusiasmo e speranze 
alla bella stagione ed al prossimo futuro.
	
 E mai come oggi, in cui la situazione che viviamo è avara di momenti di spensieratezza, si 
sente il bisogno di un’occasione in cui l’allegria e il divertimento prendano il sopravvento sulla 
routine quotidiana.
	
 Il Moro, la Bela Monregaleisa e tutta la Corte sono pronti come ogni anno a portare il 
sorriso ai più piccoli ed a tutti coloro che hanno bisogno della loro allegria.
Con tante iniziative collaudate (le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, lo “Zecchino 
Moro”, “Un sorriso per Giorgia”…), ma anche molte novità: su tutte la sfilata colorata dei bambini 
delle Elementari nel centro storico di Breo, un evento che coinvolgerà nella magia del Carnevale 
grandi e piccini.
	
 Una tradizione che si rinnova anche quest’anno grazie alla fattiva collaborazione tra 
Comune, Famija Monregaleisa, enti, associazioni e aziende che operano sul territorio.
Per questo è doveroso un ringraziamento a chi lavora dietro le quinte per coordinare un difficile 
impegno organizzativo.
	
 L’edizione 2014 segna anche il passaggio di consegne alla guida della Famija Monregaleisa: 
al grande Patron Enzo Garelli va il nostro saluto riconoscente per il lavoro svolto in questi anni. Il 
suo impegno ha lasciato il segno, per lo spirito d’iniziativa, le capacità organizzative ed il 
coinvolgimento di tanti giovani e delle scuole. Ingredienti che hanno dato un forte impulso al nostro 
Carlevè e lo hanno affermato evento di eccellenza della nostra tradizione. 
	
 Al contempo, va il nostro benvenuto al neo presidente Enrico Natta, che è stato chiamato a 
ricoprire questo importante ruolo, certo che saprà operare nel segno della continuità per affermare 
ad alti livelli il Carlevè ‘d Mondvì.

    L’ASSESSORE	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
          IL SINDACO
     Guido Tealdi	
 	
 	
 	
 	
       	
 	
 	
        Stefano Viglione
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Enrico Natta: “Emozione e orgoglio, ecco il mio ‘primo’ carnevale”

 L’emozione degli esordi, si sa, toglie il fiato. Soprattutto se per anni una persona ha vissuto la 
sincera passione per il Carnevale da un diverso punto di vista. Ed ecco che, dopo i cinque determinanti 
anni della presidenza firmata Enzo Garelli è giunto il momento di cambiare. Non una brusca virata, ma 
un semplice avvicendamento al timone di una nave che continuerà con decisione la rotta tracciata. 
 «Sono estremamente onorato -  afferma il nuovo presidente Enrico Natta - che il Sindaco mi 
abbia scelto per questo còmpito, ma anche preoccupato perché spero di essere all’altezza della 
situazione: posso dire senza timore che la Famija Monregaleisa organizza per conto del Comune di 
Mondovì il carnevale più bello della provincia di Cuneo.
 Raccolgo un’eredità importante, quella che mi ha lasciato Enzo Garelli, di una grande 
manifestazione che racchiude in sé tanti eventi così rilevanti. Con questo mi riferisco alle serate 
dedicate alla piccola Giorgia, allo Zecchino… Moro alle maestose sfilate e a tutti quegli appuntamenti 
che fanno del Carnevale di Mondovì il fiore all’occhiello delle manifestazioni della nostra Provincia.
 Io sono un amante del carnevale, mi piace molto la musica, mi piacciono le feste e mi è piaciuta 
anche l’idea di passare dalla parte di quelli che organizzano l’evento. E’ bello seguire una 
manifestazione fin dall’inizio, vederla crescere, e cercare di portarla a termine nel miglior modo 
possibile con l’aiuto dei tanti collaboratori che mi stanno dando una mano. 
 Ringrazio di cuore quelli che sostengono e credono nel nostro carnevale, il Comune di Mondovì, 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù, i 
commercianti di Mondovì tramite l’associazione La Funicolare e l’Ascom, Mondovicino e i tanti 
sponsor privati che nonostante il momento storico così difficile ci hanno garantito un appoggio 
economico fondamentale».
 Una presidenza, quella di Natta, che già nella prima edizione dimostra una totale riproposizione 
degli eventi portanti del passato, andando ad apportare piccole modifiche e curando anche i più piccoli 
dettagli, prova ne sia che «da quando ho accettato questa carica - confessa Natta - la prima cosa che ho 
fatto è stata quella di organizzare un corso di ballo gratuito per la corte del Moro. Lunedì sera siamo 
arrivati all’ottava lezione ma già dalla prima gli insegnanti della scuola dei fratelli Cravero hanno 
avuto modo di capire che il bisogno era effettivo e che il terreno su cui lavorare era fertile. Non so se 
riusciremo mai a convincere il Moro a muoversi a passo di valzer, certo è che forse per la prima volta 
nella storia i nostri occhi saranno puntati su di lui e non solo più sulla bela...».
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Carlo Giorgio Comino, il Moro

 Trent'anni compiuti e già cinque carnevali alle spalle nei panni del Moro: la stagione dei 
record pare non volersi arrestare per Carlo Giorgio Comino, monregalese Doc e titolare dello 
storico bar pasticceria, che porta il suo nome, del centro di Mondovì. Un intero lustro trascorso 
personificando la maschera più famosa del Carlevé, quel Moro che quotidianamente ci scruta 
dall'alto della chiesa dei SS Pietro e Paolo, dettando i tempi monregalesi. Un mito che annualmente 
rivive, portando con orgoglio il nome di Mondovì ben oltre i confini della Granda.
 Ti appresti ad animare per il sesto anno consecutivo la maschera più famosa del 
Monregalese, un traguardo altisonante soprattutto se rapportato alla tua età. Merito di Enzo Garelli, 
ex presidente della Famija Monregaleisa, che aveva puntato con decisione sulla tua persona. Una 
scelta coraggiosa ma appagante...
 «Non lo ringrazierò mai abbastanza – confessa Carlo Giorgio Comino – per la stupenda 
esperienza che mi ha dato l'onore di fare. Anche se non nel ruolo di presidente, Enzo non smetterà 
mai di divertirsi, parteciperà sempre al Carlevé, ci ha sempre creduto e sempre ci crederà più di 
ogni altro. La sua presidenza ha permesso un ulteriore consacrazione della manifestazione, tra le 
più importanti nell'intera regione. A lui il plauso mio e di tutta la Corte, se lo merita».
 Già, non solo un giovane Moro ma anche una giovane Corte:
 «Esatto, siamo tutti molto giovani. Abbiamo 'sentito' addosso il carico del ruolo ma il 
bilancio consuntivo parla di una scommessa vinta. Oggi, il gruppo della Corte del Moro viene 
preso ad esempio da manifestazioni vicine alla nostra. Daltronde non sarebbe plausibile un 
profondo e radicale rinnovamento senza andar a cambiare le generazioni. Possiamo dirlo: a 
Mondovì siamo stati precursori, magari per esigenza ma lo siamo stati. L'importante è il risultato 
finale ed il successo è sotto gli occhi di tutti».
 Come spesso si domanda: esiste un segreto per il successo?
 «Forse sì. La nostra carta vincente è stata la forte sintonia con la Famija Monregaleisa, 
una collaborazione funzionale che ha portato ad un 'mix' tra vecchio e nuovo, tra veterani e 
giovani. Non un ricambio generazionale improvviso ma una transizione programmata».
 Il tuo sesto Carlevè, che carnevale sarà?
 «Il calendario, a differenza dello scorso anno, è a nostro favore. Ma non diciamolo troppo 
presto... Scendendo nei dettagli del programma penso ci siano interessanti spunti, primo dei quali 
la Cena dei Lombardi che tornerà al Christ, donando la giusta collocazione a quella che per molti 
non ha mai smesso di essere la vera Cà del Moro. Oltre a questa citata, tante altre piccole novità 
che andranno nella direzione di interessare un numero sempre crescente di appassionati, magari 
creando un rinnovato interesse verso le fasce più giovani».
 Il Moro ha ancora voglia di divertirsi?
 «Certo, che carnevale sarebbe senza il sorriso. La voglia di divertirsi c'è in pieno, anche se si 
cresce e si assumono altri incarichi che portano via tempo. Il Carlevè, in fondo, serve anche a 
questo... prendersi un po' di tempo per sé stessi».
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Lucia Vivalda, la Bèla Monregaleisa
Ricoprire i panni della Béla Monregaleisa rappresenta un punto d'arrivo o di partenza? Forse entrambi: 
per raggiungere l'investitura ufficiale occorre certamente essere meritori ma, una volta indossato l'abito 
più ambìto del Monregalese, altrettanti stimoli ed innumerevoli suggestioni, regalano alla fortunata 
nuovo slancio per l'avvenire. La Béla racchiude in sé un plauso per la strada compiuta ed un invito a 
procedere con altrettanto vigore. 
Il Carlevè 'd Mondvì è l'Evento per eccellenza del Monregalese: le vie, le piazze e gli edifici storici della 
Città di Mondovì si preparano ad essere illuminati dal sorriso della Béla, messaggio universale di 
serenità e gioia. Un sorriso che, nel 2014, verrà porto da Lucia Vivalda, nata e cresciuta con il mito 
fiabesco delle maschere del Carnevale:
 «Ricordo con emozione – dichiara Lucia – i primi incontri con il carnevale: il Moro e la sua 
Béla che facevano visita all'asilo di Madonna del Pasco (Villanova Mondovì, ndr) dove, con i miei 
compagni, attendevo ansiosa il lieto evento. Un intero anno per pochi minuti in compagnia di quei due 
'strani' personaggi, accompagnati da una schiera di menestrelli chiassosi e damigelle fluttuanti. 
Ammetto che, crescendo, i miei interessi si siano allontanati da quella fanciullesca visione. Un 
allontanamento dimenticato allo scoccare di poche parole: “Vorresti impersonare la Béla?” Chi, io? 
Dall'incredulità all'attenta valutazione dell'offerta: accettare è stato un onore».
Qual'è il tuo rapporto con il Carnevale?
 «Credo da sempre in questa festa, un momento di svago e di leggerezza. Anche negli anni 
dell'agonismo sugli sci gareggiavo in maschera, in seguito ho preso parte per due edizioni alla sfilata e 
da sempre frequento il Veglione dei Commercianti. L'idea della maschera mi ha sempre affascinato: 
offre la possibilità di 'nascondere' il lato negativo dando piena luce alla positività. Un messaggio che 
vorrò diffondere con convinzione ed energia: stiamo vivendo un periodo difficile, il Paese ha bisogno di 
un momento effimero di serenità e spensieratezza. Mi auguro che l'allegria del Moro e della sua corte 
possa far dimenticare, anche solo per un momento, la quotidianità».
Ad un passo dalla Laurea, con già due sogni realizzati nello stesso anno: finalmente maestra di sci e 
Béla. Nel primo caso un obiettivo voluto da tempo, nel secondo un premio inatteso del destino. Cosa ti 
aspetti dal Carlevè vissuto nei panni della Béla?
 «Mi immagino un impegno molto intenso, non solo dal punto di vista fisico ma anche emotivo. 
Ci sono danze e sfilate accompagnate da profondi messaggi sociali: dalle serate dedicate a Giorgia sino 
allo Zecchino Moro, dalla sfilata colorata con i bambini alle visite nelle scuole ed alle case di riposo. 
La Béla riunisce un'intera comunità e le sue diverse generazioni. Prometto di essere sempre sorridente, 
nonostante un pizzico di tensione iniziale: il ruolo è di quelli 'pesanti'. Sono ben disposta ad accettare il 
giudizio della gente, convinta che ogni esperienza vada inserita in quel meraviglioso puzzle che è la 
vita».
Una Béla genuina, che parlerà piemontese, pronta a lanciarsi in danze sfrenate, convinta com'è che un 
mondo senza il ritmo della musica non potrebbe esistere. Una Béla che rispecchierà anche nell'abito il 
suo essere:
 «Il vestito rappresenta ciò che sono, nonostante l'apparenza: semplice, trasparente, senza troppi 
fronzoli. In una parola, essenziale. Sono ancora incredula. Devo ringraziare prima di tutti Enrico 
(Natta, ndr) e la Famija Monregaleisa per l'onore consesso. I miei famigliari, il mio fidanzato, i miei 
datori di lavoro e tutte le persone che, in ventiquattro anni, hanno contribuito a fare di me ciò che sono. 
Ringrazio anche lo studio Esedra per i preziosi consigli, Cinzia Ghigliano e la sartoria Martini per la 
progettazione e la realizzazione dell'abito. Soltanto grazie al lavoro di un numero illimitato di persone 
anche quest'anno Mondovì potrà rivivere la magia del Carnevale».
 Parola di Lucia, ragazza solare e sincera, pronta ad affrontare un'avventura tanto attesa quanto 
inaspettata. L'essere Béla, d'altronde, rappresenta l'avverarsi di un sogno... Un sogno che oggi è realtà.

Lucia Vivalda,  nata a Mondovì il 5 febbraio 1990, risiede a Villanova Mondovì. Dopo aver ultimato il percorso di studi 
all'Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì ha conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo Classico 
“G.B. Beccaria” di Mondovì. Iscritta al terzo anno del Corso di Laurea di primo livello presso la Facoltà di Scienze 
dell'Educazione (indirizzo nidi)  all'Università degli Studi di Torino.  Da sempre delle discipline invernali,  a lungo 
portacolori dello Sci Club Lurisia, proprio quest'anno ha coronato il sogno di diventare maestro di sci, in forza presso la 
Scuola di Sci Prato Nevoso.
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Il Moro incontra Capitan Spaventa
Gemellaggio d’eccellenza carnascialesca tra Mondovì e Genova

 Tra il 16 febbraio e il 2 marzo varie iniziative animano la Città di Mondovì per l’edizione 2014 
del “Carlevé di Mondovì”. La fastosa multimanifestazione, che annovera storia e tradizione dell’intero 
territorio monregalese, va in scena ogni anno dal 1949 quando nacque la Famija Monregaleisa con 
l’intento di risollevare la Città attraverso le manifestazioni: prima fra tutte il Carlevé di Mondovì del 
1950. Divenne leggendario il quadrunvirato, passato alla storia comi i “Quatr merluss” (letteralmente i 
“Quattro merluzzi”): il successo del Carnevale monregalese varcò i confini cittadini. La Famija 
Monregaleisa operò per un decennio e venne poi sostituita da un Comitato manifestazioni. A 
sessant’anni di distanza, per volere del presidente Enzo Garelli, la Famija Monregaleisa è rinata: il 2010 
ha segnato un nuovo passaggio epocale, un ritorno alle origini per meglio affrontare le sfide del futuro. 
Ora nuove sfide all’orizzonte: il 2014 vedrà impegnato nel ruolo di presidente della Famija 
Monregaleisa Enrico Natta, successore di Enzo Garelli.
 Il Carlevé prevede in alcune iniziative la partecipazione, accanto al tradizionale “Moro”, 
monregalese, di un personaggio particolarmente evocativo delle tradizioni carnevalesche di un’altra 
città; e nell’edizione 2014, precisamente il 27 febbraio, il “Moro” sarà affiancato da una famosa 
maschera di Genova: il Capitan Spaventa.
 Il Capitan Spaventa si può considerare come l’ultimo discendente del “Miles Gloriosus” di 
Plauto e dello spagnolo Matamoros; come noto Genova visse un lungo periodo in stretto rapporto 
politico-finanziario e di costume con la Corona spagnola, ed era facile, per i genovesi, notare aspetti e 
modi degli armati in transito o di stanza nella città, per poi, più avanti nel tempo, trarne spunto per 
un’invenzione carnevalesca. Infatti nella versione genovese il Capitano “spagnolesco” è spesso 
degradato a caporale, ma è sempre la caricatura del soldato spagnolo convinto di essere bellissimo e 
valorosissimo, mentre è brutto e fanfarone, si vanta in continuazione di avventure amorose e guerresche, 
mai vissute, con un linguaggio infarcito di vocaboli castigliani e italiani.
 Il costume più consueto è un abito attillato a strisce, liberamente ispirato a una  livrea con i 
colori della Spagna, un mantello rosso foderato di giallo, una ricca gorgiera al collo e alle maniche, 
cappello ornato di piume. Al fianco gli pende la spada. Degno di interesse è il fatto che Genova è città 
multicentrica e “multimaschere”: oltre a Capitan Spaventa, sono maschere tradizionali genovesi il 
Marchese e la Marchesa, o Scio Reginna, la coppia dei 2 paesani e, in zone più rurali, “l’uomo 
selvaggio”, o il “Pagiasso”. Il costume del Capitan Spaventa è stato gentilmente messo a disposizione, 
su richiesta del Comune di Genova,  da “Creattivando” “Laboratorio esperienziale” la cui  titolare 
Cristina Robello è figlia di chi, a suo tempo, lo indossava e custodiva alle Sfilate Carnevalesche a 
Genova-Sestri Ponente, e riordinato con la collaborazione della sartoria comunale che si occupa del 
Corteo Storico di Genova (che sfila, in particolare, in occasione delle edizioni annuali della Regata delle 
Antiche Repubbliche Marinare). 
 A indossarlo interpretandone il personaggio per il Carnevale di Mondovì è Marco Raffa che, 
oltre a far parte del novero dei figuranti volontari del Corteo genovese, è ideatore e “deus ex machina” 
del Gruppo di danza storica “Le Gratie d’Amore” (attivo dal 1985) dei “Sestieri di Lavagna” che 
organizzano la rievocazione storica della Torta dei Fieschi di Lavagna, nata oltretutto lo stesso anno 
della Famija Monregaleisa, cioè nel 1949. La presenza di Capitan Spaventa al Carnevale di Mondovì 
2014  costituisce  peraltro un'opportunità per suscitare interesse sulle varie motivazioni e sui diversi 
aspetti storico-culturali del Carnevale genovese nei secoli: dai balli e giochi popolari del Medioevo,    ai 
famosi Carnevali del periodo barocco descritti da Giulio Pallavicini nella sua "Inventione" del 
1583-1589 e da Anton Giulio Brignole Sale, ai "festoni" e alle "lanternette" del XVIII secolo, ai balli in 
maschera (soprattutto nei teatri)   del XIX secolo, ai Carossezzi (sec. XVIII, XIX e parte del XX) e ad 
alcuni revival (tra fine XX e inizio XXI secolo) dei Carnevali in Strada Nuova, al permanere di antiche 
tradizioni carnevalesche in vari municipi cittadini.
 
 Per concludere, la presenza di un elemento caratterizzante la tradizione del Carnevale genovese 
sarà occasione per favorire, anche fuori città il rilevante patrimonio delle nostre tradizioni in generale, 
con particolare riferimento alla prossima Sfilata del Corteo Storico di Genova per la Regata ARMI del 
prossimo 8 Giugno.
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Capitan Spaventa

La maschera genovese e ligure del Capitan Spaventa si rifà al personaggio del “Capitano”, tra le più 
antiche della Commedia dell’Arte. La sua genesi risale infatti al Pirgopolinice del Miles gloriosus di 
Plauto e al Trasone dell'Eunuco di Terenzio. Rinato in altre forme nel teatro italiano del 1500, 
impersonificava a volte il soldato di nobili sentimenti ed estroso o il vanaglorioso spaccone che si 
vantava di titoli non posseduti e di imprese mai compiute: in entrambi i casi malcelava in realtà il terrore 

di dover affrontare una battaglia o un duello, contrariamente a quanto 
invece affermava di continuo a parole. Con la dominazione spagnola 
dell'Italia e dopo la discesa di Carlo V, il Capitano assunse sempre più i 
connotati del soldato spagnolo, acquisendo dizione e modi di dire 
prettamente iberici. Viene quindi portato in scena più volte contrapposto ai 
Mori o come zimbello di una farneticante vanagloria attribuita al soldato 
spagnolo, notoriamente malvisto dagli italiani che ne deprecavano la 
prepotenza e l'arroganza. Il vestito ricorda le divise dei soldati spagnoli 
dell'epoca, arricchito però da ninnoli e nastri e molto variopinta. Ha un 
grosso naso e vistosi baffoni: un elemento comune alle successive 
variazioni della maschera rimarrà il grande spadone che trascina 
rumorosamente ed in maniera impacciata al suo fianco. A volte porta un 
elmo con uno stemma raffigurante un porcospino a memoria dell'assedio di 
Trebisonda nel quale la sua corazza viene trafitta dalle frecce del nemico 
tanto da farlo sembrare un porcospino. Celebri capitani del palco furono 
Francesco Andreini con Capitan Spaventa, nome intero “Capitan 
Rodomonte Spaventa di Val d'Inferno”, e Silvio Fiorillo con Capitan 
Matamoros, che tratteggiarono due personaggi con la stessa derivazione ma 

estremamente differenti tra di loro. Mentre Capitan Matamoros è borioso, spaccone e sostanzialmente 
ridicolo (in ordine cronologico è successivo alla maschera di Andreini), Capitan Spaventa è la 
controparte seria e sognatrice di nobile animo e alti sentimenti, quasi un sognatore.  Ispirate alla 
maschera sono numerosi varianti come Capitan Corazza, Capitan Cardone, Rinoceronte, Terremoto, 
Spezzaferro, Spaccamonti, Capitan Rodomonte. Sempre al capitano sono riconducibili poi numerose 
derivazioni della maschera adottate dal carnevale napoletano o più in generale dalla letteratura, come 
Capitan Fracassa. E’ stato tramandato anche un testo, “Le Bravure del Capitan Spavento”  scritto da 
Francesco Andreini dell’Accademia dei Gelosi  agli inizi del XVII secolo: è  forse uno dei primi veri e 
propri copioni-canovacci della Commedia dell'Arte e ha appassionato studiosi attori e registi . Prevede 
solo due personaggi/maschere, il capitano Spavento ed il suo servo Trappola che rappresentano, il 
primo la grandeur di una società alta e piena di sé, il secondo il disincanto tutto popolare di chi conosce 
bene le asperità della vita quotidiana. Uno schema forse mutuato da Cervantes. Il dialogo fra i due 
prende spunto ad ampie mani da tutta una ricca tradizione letteraria del passato con esiti diversificati 
con una costante e sempre pungente critica della società. Il capitano Spavento racconta al suo servo 
Trappola la storia della sua vita, il modo straordinario in cui nacque, la sua straordinaria educazione 
militare, le sue imprese rocambolesche, di come divenne amico di personaggi come la Morte ed il 
Destino. A questo come se non bastasse il capitano dice di conoscere un metodo infallibile per rinascere 
a nuova vita ogni cento anni e così, avendo per questo vissuto grosso modo fin dalla notte dei tempi, 
racconta le sue bravure, mischiandole grottescamente ai miti greci e romani, alla materia di Bretagna e a 
tutta la tradizione medioevale. La sua controparte, Trappola, personifica da un lato la saggezza il sempre 
acuto senso giocoso popolaresco, di fronte ai tanti e tali sublimi spropositi non può che prenderlo in giro 
facendogli però credere d'essere assolutamente sbalordito davanti al fantastico raccontare. Il testo è ricco 
di citazioni e riferimenti e rivela la volontà dell'autore di giocare con il pubblico cui parla attraverso 
giochi linguistici da dietro una maschera , che ogni volta che la indossa gli restituisce le mille vite di chi 
l'ha indossata prima di lui e di chi la indosserà dopo, rendendolo per questo immortale. E sarà proprio 
Trappola, quasi senza rendersene conto, a parafrasare questo desiderio - volontà tipicamente barocco: 

''…è una stupenda trasformazione, una bellissima metamorfosi, una stupefacente mascherata da vedere! "
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Le sfilate

Carnevale, lo abbiamo visto, è... tante cose. Ma il cuore vero e proprio della manifestazione, 
l’evento più atteso e seguito, è rappresentato dalle due sfilate che – come da tradizione – si 
terranno sul circuito di Breo in due distinte domeniche: il 23 febbraio ed il 2 marzo, sempre 
con inizio alle 14,15.

Il percorso è il seguente:
 Partenza: ponte della Madonnina
 Percorso carri  allegorici  e gruppi mascherati: Corso Statuto, ponte Cavalieri d’Italia-via 
f.lli  Durando-via Baretti-via Malfatti-ponte della Madonnina-corso Statuto (due giri)
 Palco e passerella: corso Statuto, salvagente pedonale di fronte al bar Aragno
 Arrivo: corso Statuto, dinnanzi al palco

«Undici grandi carri allegorici, ognuno dei quali rappresenta una vera e propria opera 
d’arte – evidenzia il presidente della Famija Monregaleisa, Enrico Natta –, più quindici gruppi 
mascherati vivaci e colorati. Ancora una volta, le sfilate del Carnevale di Mondovì saranno ricche 
e sapranno stupire ed entusiasmare». Ed ancora una volta lo faranno in totale sicurezza, grazie alle 
caratteristiche del circuito che rispetta pienamente le normative di sicurezza specifiche per le sfilate. 
Come avviene da tempo, grazie al lavoro della Famija – coordinata, in questo particolare aspetto, 
dall'opera del suo vice-presidente Ernesto Ghigliano e da Giorgio Colombo – a Mondovì ci si 
diverte... sicuri! Ne è prova la presenza di tanti carri, provenienti da tutta la provincia di Cuneo e 
dalla cintura Torinese.

 Riaffermando la centralità della Cà del Moro, la premiazione 2014 dei vincitori delle 
categorie carri e gruppi si svolgerà dopo la seconda sfilata, quella di domenica 2 marzo, a partire 
dalle ore 22, presso il Sottaceto - Dancing Christ.
	
 Le sfilate saranno precedute dalle mascotte di Minnie, Topolino e Peppa Pig che 
distribuiranno i volantini con l’elenco dei partecipanti ed il percorso effettuato, accompagnati dalle 
note della banda musicale di Mondovì.

Carlevè ‘d Mondvì	
 	
 dal 16 febbraio all’8 marzo 2014



 I CARRI PARTECIPANTI
 Carro Del Moro
 Baudenasca                   Il Cacciatore Di Draghi                       
 Cambiano    I Padroni Dell'euro          
 Caraglio - Le Paschere  Pasch…Hobbit                   
 Casalgrasso    L'arca Di Noè
 Fossano - Borgo Romanisio  I Ciapa-Galetu                         
 Margarita    La Gobba Fa Tendenza
 Mondovi' Borgo Ferrone  Sandokan
 A.T.P.L. "cui Dur Ferun"                 
 Peveragno                         Oriente… dal tormento alla speranza
 Trinita' Oratorio della Parrocchia   Il veliero e i suoi pirati                
 Brossasco     Il leggendario Mo Si Tung

 I GRUPPI PARTECIPANTI
Macramé      Circo Macramé
Mondovi' - Cantine Bonaparte   La Corrida Mi Corrode
Mondovi' - Consulta Giovanile    Let's Make Love
Montagna Di Quiliano    I Belinoidi    
Mondovi' Frazioni      I Messicani 
Breolungi, Gratteria, Rifreddo, San Giovanni                      
Gruppo Amici di Roccaforte       Galli e galline  
Associazione Ragazzi di Bagnasco    I Ragazzi della Walt Disney             
La Panca      Cyberpunka
Corso Statuto, 47 Mondovì             
Leo Club Carrù - Dogliani e Gruppo Villero Beach Timber "i Boscaioli Delle Langhe"
San Michele Pro Loco     I Ghostbusters Sanmichelesi
Farigliano       I Gat Ross       
Twirling Carrù      Mammamia
Ginnastica Mondovì     Arcobaleno e…                                           
Parrocchia Cuore Immacolato di Maria Mondovì La vite è bella  
Via Cuneo  
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Ritorna “Un Sorriso per Giorgia”
La solidarietà che unisce il Monregalese

«Le serate di beneficenza dedicate alla piccola Giorgia, rappresentano per noi piccole gocce di vita». 
 
 Silvio e Stefania Cavarero interpretano così le varie iniziative nate per ricordare la loro piccola 
Giorgia. Nel gennaio 2005, proprio dopo aver incontrato il Moro e la sua Corte, un malore improvviso 
nega ad una bambina di appena quattro anni la possibilità di rivedersi ritratta in uno scatto sulle 
ginocchia della damigella. Un dolore entrato nei cuori dei monregalesi, poi trasformatosi in qualcosa di 
diverso.
 Dal 2007, infatti, il Carlevè ‘d Mondvì prevede nel suo programma un momento di riflessione, 
un’iniziativa con finalità benefiche di grande valenza sociale ed umanitaria: appuntamenti che sono 
ormai diventati tradizione ed ogni anno la solidarietà unisce il Monregalese, garantendo il sostegno a 
tanti bambini, sia in Italia che all’estero. 
 La Famija Monregaleisa si è attivata da tempo per l’organizzazione di “Un sorriso per 
Giorgia”, giunto  all’ottava edizione. Negli anni sono stati raccolti 80mila Euro, offerti a svariate realtà 
in ambito assistenziale dell'infanzia, in Italia ed all'estero. Dalla realizzazione del centro educativo 
“Giorgia Cavarero” nella comunità di Illagua Chico (Ecuador) allo spazio gioco ed al progetto di 
Musicoterapia nel reparto di pediatria dell'Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, dalla 
realizzazione Pousada “Giorgia Cavarero” a Fortaleza (Brasile) in collaborazione con Don Renato 
Chiera alla sala artistica polivalente presso “La collina degli Elfi” di Govone, sino all'autovettura donata 
nel 2013 alla LILT di Mondovì: una Fiat  Punto completamente serigrafata con i disegni dal tema “La 
vita è profumata se vivi bene ogni giornata”, realizzati dalle Scuole dell'Infanzia di Mondovì. 
 La grande novità di quest’anno è rappresentata dal supporto concreto di un partner d’eccezione, 
L’Associazione Massimo Accornero Viticoltore ONLUS  di Vignale Monferrato (AL) che 
accompagnerà la Famija Monregaleisa nel percorso benefico devolvendo un contributo a favore 
dell’iniziativa 2014. Il progetto sarà dedicato alle famiglie dei bambini disabili del Monregalese, 
destinando le risorse attraverso due canali:
 - L’Associazione “FIORI SULLA LUNA” attiva da anni sul territorio cuneese, per la 
realizzazione di interventi a favore dei bambini affetti da patologie neurologiche e a sostegno delle 
relative famiglie. Attraverso il supporto specifico e competente di “Fiori sulla luna”. La Famija 
Monregaleisa intende realizzare sogni e desideri manifestati dai bambini che ci verranno segnalati; 
offrire percorsi di musicoterapia individualizzati per i bambini disabili e laboratori musicali per i  
genitori; promuovere attività di rieducazione equestre; organizzare percorsi di prevenzione e di sostegno 
ai siblings (fratelli dei bambini con disabilità).
 - I due Circoli Didattici  di  Mondovì per garantire un supporto agli alunni disabili della scuola 
primaria tramite l’acquisto di strumentazione specifica che faciliterà il loro percorso scolastico e 
l’integrazione con i compagni.
 “Un Sorriso per Giorgia” avrà luogo giovedì 20 e venerdì 21 febbraio, alle ore 21,15, presso il 
teatro Baretti di Mondovì. Due serate con concerto di musica popolare piemontese con i Trelilu che, per 
l'occasione, proporranno il loro nuovo spettacolo “El Cico Latino”. In apertura di serata le acrobazie 
aeree con la Scuola di Circo Macramè. 
 Per informazioni Esedra Pubbliche Relazioni: 0174.552192. Prevendite presso Sporting 
abbigliamento e Music Shop di Mondovì Breo.
 Le scuole dell'infanzia di Mondovì  sono coinvolte nell'iniziativa attraverso l’ esecuzione di un 
disegno per ogni scuola partecipante. L’elaborato dovrà essere presentato su cartoncino formato 21x42 
(A3) e potrà essere realizzato a tecnica libera. Il tema suggerito “NON DIVERSI MA UGUALI”: tra i 
lavori presentati, la famiglia Accornero ne sceglierà uno che sarà riprodotto sull’etichetta del nebbiolo 
“Girotondo” 2012 imbottigliato nel 2014 il cui ricavato finanzia le iniziative benefiche 
dell’associazione. Tutti gli elaborati saranno inquadrati e esposti durante le serate di spettacolo al teatro 
Baretti; successivamente verranno consegnati alla famiglia Accornero per la scelta dell’etichetta e per 
l’esposizione presso la cantina di Vignale Monferrato. La segreteria della Famija Monregaleisa 
provvederà al ritiro degli elaborati presso i circoli didattici nella mattinata di mercoledì 19 febbraio 
2014.

Perché lo sguardo di Giorgia continua ad unire un'intera comunità...
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I Trelilu per Giorgia...

 Da sempre in prima fila, a fianco di Giorgia, anche l’ottava edizione della manifestazione vedrà i 
Trelilu salire sul palco del teatro Baretti, pronti ad inaugurare il nuovo spettacolo.
 "Falo piasì en cicolatin?"  Ed allora:  El cico latino!  Il nuovo spettacolo confezionato dai 
Trelilu tutto da spachettare! Dolce come il fiume amaro e amaro come il salame dolce.
 Ci vuoi grignare? Ci vuoi piurare dai grign? Ci vuoi riflettere ben bene che sembra che dormi?
Qua e Là e Lena ci han già detto che vengono a trovarci, vieni anche tu a berlicarti le dita!
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Lo “Zecchino... Moro”

A proposito di cultura... e a proposito di scommesse vinte. Il progetto “Lo Zecchino... 
Moro” è un altro degli esempi di come la Famija Monregaleisa abbia avuto, nel corso di questi 
anni, delle felicissime intuizioni destinate a crescere e durare nel tempo.

In generale, il nostro è un paese dove si è un po' persa la voglia... di cantare: una tradizione 
molto presente – soprattutto nelle società agricole – che sta via via scomparendo. Allo stesso modo, 
il dialetto piemontese è a forte rischio poiché non tramandato e quindi per lo più sconosciuto alle 
giovani leve; che dire poi del folklore locale, nel nostro caso rappresentato dal Carlevé? Anch'esso 
con un futuro problematico, se non saranno le nuove generazioni a condividerne le sorti.

Con lo “Zecchino... Moro” si è cercato di affrontare di petto queste problematiche... in un 
colpo solo. Sì, perché con la manifestazione canora proposta per il quarto anno consecutivo si 
coinvolgono i ragazzi delle Scuole primarie, gli si insegna a cantare (e a cantare “in coro”, cioè fare 
gruppo), gli si fa conoscere le canzoni della tradizione, alcune delle quali in lingua piemontese, e li 
si avvicina al Carnevale, alle sue figure, al suo bagaglio cultural-musicale.
 Tutto questo è stato reso possibile esclusivamente grazie alla bravura, alla pazienza e alla 
passione di un “maestro” d'eccezione: Roberto Bella, che – attraverso una serie di lezioni di 
avvicinamento alla musica e al canto svolte a scuola – ha insegnato ai ragazzi ad esprimersi 
seguendo le regole della musica, quella “vera”, quella “seria”. «Quest’anno – spiega Roberto – 
abbiamo stabilito il record di bambini partecipanti all’iniziativa: saranno ben 270. Un numero che 
da solo non riesce a spiegare le emozioni che si potranno assaporare nel sentirli cantare in coro. 
Per le canzoni da eseguire insieme, abbiamo puntato in primis sull’Inno di Mameli e sull’inno della 
Famija Monregaleisa. Ci sarà poi un pezzo molto scenografico come We are family seguito da 
un’inedito o quasi di Daniele Silvestri: E’ già mattina.». I ragazzi «hanno imparato e si sono 
divertiti», evidenzia Roberto; e hanno capito quanto realmente universale possa essere il linguaggio 
della musica.

Suddivisi in gruppi e poi chiamati all’esibizione corale (sempre due gruppi vista la grande 
adesione), i bambini si esibiranno al al teatro “Baretti” nella serata di martedì 24 e mercoledì 25 
febbraio (sempre alle ore 21 e sempre ad ingresso gratuito), secondo il programma indicato a parte. 
Special Guest, direttamente da Italia’s got talent, salirà sul palco il biker cebano Alessandro 
Barbero. 

Le due serate dello “Zecchino… Moro” sono realizzate grazie al contributo della Banca Alpi 
Marittime, che sponsorizza interamente la manifestazione. I ragazzi partecipanti ricevono in 
omaggio una preziosa maglietta (che indosseranno durante le loro esibizioni sul palco) con il logo 
dell’evento disegnato dal grafico Ezio Massera.
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Le canzoni e gli interpreti

CANTATE DA TUTTI I CORI INSIEME
- INNO MAMELI
- FAMIJA MONREGALEISA
- WE ARE FAMILY
- E’ GIA’ MATTINA  (FANTAFAVOLE CANTATA DA DANIELE SILVESTRI)
- CARLEVE’ D MONDVI (MENESTRELLI)

III FERRONE  E IV ALTIPIANO
- I SUONI DELLE COSE
- CIAO PAIS
- MARINA

IV FERRONE E VB TRIGARI
- I DUE LIOCORNI
- SE CHANTO
- I POMPIERI DI VIGGIU’

CARASSONE E TRIGARI VA
- DAGLI UNA SPINTA
- LA BERGERA
- L’ AMBASCIATORE

V C  ALTIPIANO E  PIAZZA 
- UN PUNTO DI VISTA STRAMBO
- QUATR C HA PESCU
- PAPAVERI E PAPERE

V B ALTIPIANO E V FERRONE
- LE PICCOLE COSE BELLE
- BARBA GAL
- E LA VITA, LA VITA
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CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI MONDOVÌ

Ecco la “Sfilata Colorata: il Carnevale dei bambini sbarca a Breo
Sabato 22 febbraio, con i bambini delle scuole primarie del Monregalese

 Carnevale e bambini, un binomio vincente: sono proprio loro il più bel volto di questa festa 
multicolore. Maschere, coriandoli e musica ed il gioco è fatto: ecco la “Sfilata Colorata”, un corteo 
chiassoso e solare, ricco di sorrisi e corse all’impazzata.
 Ad ideare l’evento l’Associazione “La Funicolare” che, nel pomeriggio di sabato 22 
febbraio, ospiterà frotte di bambini per le vie del centro storico di Breo: una vera e propria 
anteprima del Carlevè ‘d Mondvì. 
 «Abbiamo pensato di proporre a tutte le scuole del Monregalese questa “Sfilata Colorata” - 
dichiara il presidente Luca Peirano - con un duplice intento: animare il quartiere storico della 
nostra cittadina grazie all’allegria dei bambini e, contemporaneamente, far sentire la nostra 
presenza nel mondo dell’istruzione. Il momento è difficile per tutti, ma il Carnevale deve riuscire 
nell’intento di creare sorrisi in grado di perdurare nel tempo».
 La sfilata di bambini, accompagnati dai genitori, si articolerà nel centro storico di Breo alla 
presenza della corte del Moro e dei menestrelli. I bambini che decideranno di partecipare all’evento 
dovranno indossare qualche elemento che richiami la manifestazione (un costume, una mascherina, 
un trucco un po’ buffo, un cappellino originale), anche un piccolo cenno al Carnevale sarà 
apprezzato. Alle 15,30 il ritrovo in piazza Roma, dalle 16 la partenza della sfilata. Dopo la “conta” 
dei partecipanti in piazza Santa Maria Maggiore, il corteo culminerà in piazza Cesare Battisti con la 
festa in musica e coriandoli a volontà. L’iniziativa vuole suggellare l’inizio ufficiale del carnevale e 
anticipare la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati del giorno dopo. 
 Alla scuola più numerosa e colorata verrà riconosciuto un contributo di 500,00 € da parte 
dell’Associazione La Funicolare: la premiazione avverrà alla presenza del Sindaco della Città di 
Mondovì, Stefano Viglione, e del presidente della Famija Monregaleisa, Enrico Natta, proprio in 
piazza Cesare Battisti.
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La Banca Alpi Marittime e il  “Carlevé ’d Mondvì” 
Sponsor dello “Zecchino... Moro” anche per nell’edizione 2014

 
 La Banca Alpi Marittime di Carrù anche nell’edizione 2014 del “Carlevè ’d Mondvì” figura 
fra i principali sponsor, sostenendo per la quarta volta una delle manifestazioni più sentite della 
Città, capace di coinvolgere migliaia di persone sia nelle due sfilate di carri e di gruppi mascherati, 
come in momenti di incontro del Moro e della sua Corte con i bambini delle scuole e con 
associazioni e ospiti di case di riposo. Il sostegno al “Carlevè” è però soprattutto legato allo 
“Zecchino... Moro”, che ad ogni edizione vede la partecipazione di centinaia di ragazzi delle Scuole 
Elementari cittadine, che salgono sul palco per interpretare canzoni e musiche in dialetto, guidati da 
Roby Bella.
 Nell’edizione 2014 del “Carlevè” le serate dello Zecchino Moro si svolgeranno martedì 25 e 
mercoledì 26 febbraio, coinvolgendo una decina di gruppi delle Scuole Primarie cittadine del 1° e 
2° Circolo: in tutto circa 270 ragazzi che si esibiranno interpretando le classiche canzoni del 
Carlevè, dello Zecchino d’oro e tre brani in dialetto piemontese. Poi tutti insieme gli interpreti di 
ciascuna serata eseguiranno brani del tema prescelto, che quest’anno riguardano la famiglia. 
 Spiega Carlo Ramondetti, direttore generale della Banca Alpi Marittime: «La nostra Banca 
segue con attenzione i propri soci e clienti, con riferimento soprattutto al territorio, non solo 
sostenendoli in questi particolari momenti di ristrettezze economiche, ma anche in aspetti che 
coinvolgono i loro nuclei familiari. Così mentre come Credito Cooperativo abbiamo predisposto 
per le famiglie e le imprese che si trovano in difficoltà, una serie di interventi, dall’altro non 
vogliamo far mancare la possibilità a tanti bambini di vivere l’ormai tradizionale appuntamento 
con lo “Zecchino Moro”. Una vera scoperta anche culturale che permette di mantenere il ricordo 
di una tradizione che fa parte della Città e dei suoi abitanti. Per questo saremo a fianco della 
“Famija Monregaleisa” e, a tutti i piccoli che si esibiranno al Baretti, omaggiando la maglietta 
con il logo della manifestazione e della stessa Banca Alpi Marittime ».
 «Il “Carlevè ’d Mondvì” - aggiunge Gianni Cappa, presidente della Banca Alpi Marittime - 
non è una manifestazione qualunque, ma riveste particolare importanza sotto l’aspetto culturale, 
tanto da essere collocato fra i più importanti del Piemonte. Per questo il Consiglio di 
Amministrazione della Bam ha deciso di non fare mancare il proprio appoggio, tenendo anche 
conto che ai bambini viene proposta l’interpretazione di canzoni in piemontese: un modo simpatico 
per non perderne la memoria, ricordando la tradizione».
 Nel ruolo di “insegnante” e docente di canzoni della tradizione è sempre Roby Bella, (uno 
dei “Trelilu”) che ha iniziato il lungo cammino per giungere alle due serate, sin dallo scorso mese di 
ottobre, selezionando canzoni e bambini per formare i dieci gruppi in rappresentanza delle classi 
terze, quarte e quinte della Scuola Primaria del 1° e 2° Circolo (Trigari, Altipiano, Ferrone, Piazza e 
Carassone) guidate dalle due dirigenti scolastiche, Elena Sardo e Vilma Peirone.
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A Mondovicino prima uscita ufficiale del “Carlevé”
Appuntamento il 16 febbraio alle ore 15

Il 4 marzo, martedì grasso, giornata dedicata ai bambini con i partecipanti allo “Zecchino…Moro”

 Le maschere del Carlevé ‘d Mondvì, il Carnevale di Mondovì, tornano a Mondovicino. E’ 
ormai una tradizione che la Bela Monregaleisa, il Moro e la sua corte facciano la loro prima uscita 
ufficiale nelle vie e nelle piazze della grande cittadella dello shopping, che sorge all’uscita di 
Mondovì dell’autostrada Torino-Savona. L’appuntamento è per domenica 16 febbraio presso la 
Galleria commerciale dello Shopping Center a partire della 15. Sarà una giornata ricca di suoni, 
colori e allegria, allietata dall’animazione a cura dello staff della discoteca Cabiria, che presenterà il 
programma del Carlevé 2014.
 Alle 15,30 un’intrigante danzatrice del ventre introdurrà la presentazione della Corte del 
Moro completamente rinnovata e della Bela Monregaleisa, alla presenza del sindaco di Mondovì, 
Stefano Viglione e del presidente del Carnevale, Enrico Natta. A seguire l’esibizione dei nuovi 
menestrelli del Moro, al termine della quale la Corte al completo sfilerà lungo tutto il parco 
commerciale al suono della loro musica.
 Alle 16,15 la prestigiosa Cravero School Dance proporrà balli standard e latino-americani 
con un richiamo al carnevale e con il coinvolgimento del pubblico.
Il Carlevè tornerà a Mondovicino Outlet Village il 4 marzo, martedì grasso, per proporre un 
pomeriggio dedicato ai bambini con l’esibizione di quelli che hanno partecipato allo “Zecchino…
Moro”.
 «Per il terzo anno consecutivo – afferma il direttore marketing di Mondovicino Outlet  
Village, Giacomo Caramelli – ospitiamo il Carlevé al gran completo, confermando la nostra 
vocazione di realtà che vuole promuovere le tradizioni del territorio e il suo sviluppo economico e 
culturale».

Carlevè ‘d Mondvì	
 	
 dal 16 febbraio all’8 marzo 2014



I bambini, centro nevralgico del Carnevale

«Rappresentano il nostro futuro, sono coloro che porteranno avanti la tradizione del 
Carnevale nella nostra Città»: così il presidente della Famija Monregaleisa, Enrico Natta, sui 
bambini, ricordando come «una parte importante del programma del Carnevale sia interamente 
dedicato a loro». Non solo il folklore, con le sfilate; non solo la cultura popolare, con lo 
“Zecchino... Moro”; non solo la visita del Moro e la sua Corte alle Scuole; ma addirittura un'intera 
giornata pensata per i più piccoli, sabato 1° marzo (presso la Cà del Moro-Dancing Christ), con il 
“Grande Carnevale dei bambini”, una delle manifestazioni con più successo e maggiormente 
sentite di tutto il Carlevé, realizzata grazie al sostegno della Confcommercio Ascom Monregalese. 
Da evidenziare anche la Sfilata Colorata dei bambini delle scuole primarie del Monregalese tra le 
vie del centro storico di Breo.

Ma altrettanta attenzione il Carnevale monregalese la dedica agli anziani – con la “Festa dei 
Centri anziani del Monregalese” (sempre alla Cà del Moro-Dancing Christ) – organizzata venerdì 
28 febbraio; e ai meno fortunati, con la “Festa dell'ANFASS  e dell'AMAC del 
Monregalese” (ancora alla Cà del Moro-Dancing Christ) in programma per mercoledì 26 febbraio.

In tutte e tre le occasioni, il Moro, la Béla Monregaleisa, e tutta la Corte, sono pronti a 
regalare un sorriso, un ballo, un abbraccio... per rendere ogni momento di questo Carnevale davvero 
speciale, per tutti.

C'è poi un altro momento particolarmente significativo, nel Carlevé: quella che ci sentiamo 
di definire una vera e propria “festa dell'amicizia” con gli altri Carnevali non solo cuneesi, non solo 
piemontesi. È la consegna delle chiavi della città di Mondovì dalle mani del Sindaco a quelle del 
Moro, che viene realizzata il giovedì grasso (27 febbraio): nell'occasione, sono moltissime le 
maschere rappresentative dei Carnevali che visitano Mondovì e... rendono omaggio al Moro, 
mantenendo vivo un rapporto di amicizia e cortesia veramente eccezionale.

Anche quest'anno la consegna delle chiavi si celebrerà nella fantastica cornice del Circolo 
Sociale di Lettura, a Mondovì Piazza, «uno dei luoghi di cultura e storia più suggestivi di 
Mondovì – evidenzia Enrico Natta – che la Famija Monregaleisa ha inteso valorizzare negli ultimi 
anni e che, sicuramente, nel prossimo futuro sarà sempre più un punto di riferimento per il 
sodalizio».

Sempre il giovedì grasso, in serata, di scena la tradizionale “Cena dei Lombardi”, un'antica 
tradizione che risale al Risorgimento. Tra le novità del 2014, il ritorno della cena al Christ: «una 
scelta che va in una chiara direzione: offrire alla storica sala da ballo del Monregalese un ruolo 
centrale nel Carlevè. Di fatto la Cà del Moro, è il centro nevralgico di tutte le attività del 
Carnevale».

Altra novità, sempre nella serata della consegna delle chiavi, l’apericena a Piazza, in 
collaborazione con l’Antico Borgo, le Cantine Bonaparte, la locanda dei Bressani, l’Osteria 
Bertaina e la pasticceria Comino. Servizio a cura di Sandra (Erba Matta) e Antonietta 
(commercialista in Piazza). Sabato 22 febbraio sarà la volta della prestigiosa “Cena di Gala” che 
avrà luogo presso il ristorante La Borsarella, alla quale sono invitati i club del Monregalese. La 
festa proseguirà al Sottaceto con il NO COMMENT Carnival Party. Sabato 1° marzo, sempre al 
Sottaceto, appuntamento con la Gran Cagnara del Carnevale.

In entrambe le serata, Cena dei Lombardi e Cena di Gala, i vini saranno offerti dalla Cantina 
Manfredi, di Farigliano.
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Sponsor

Il Carlevé ‘d Mondvì, con il suo articolato programma, rappresenta senz’altro una macchina 
complessa. Come ogni macchina, necessita di una serie di ingranaggi che ne permettono il 
funzionamento: uno dei principali, ovviamente, è rappresentato dagli sponsor della manifestazione, 
che investono direttamente la propria immagine offrendo un supporto ed un contributo economico 
indispensabile.

La Famija Monregaleisa desidera ringraziare:
- il Comune di Mondovì e la Fondazione Cassa di  Risparmio di Cuneo partner da sempre del 

Carlevè ‘d Mondvì;
- la Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù che crede nello Zecchino…Moro ed è  

sponsor unico fin dalla prima edizione; 
- la Confcommercio Ascom Monregalese per l’appoggio economico garantito 

nell’organizzazione del pomeriggio dei bambini alla Cà del Moro Dancing Christ;
- Mondovicino che da anni sostiene il nostro Carnevale con un generoso contributo e con 

l’organizzazione di eventi presso il Parco Commerciale;
- gli  sponsor ufficiali del Carlevè, Iveco Garelli - Valauto – Fiat Ellero - Idroterm e tutti 

quanti collaborano attivamente per la buona riuscita della manifestazione e in particolare: 
Dancing Christ /Sottoaceto; Aquarama, EffepiImmobiliare, Cravero School Dance, 
Borghese Costruzioni, Staprol, Fiori del Corso, Assicurazioni  Battaglia, Pasticceria 
Comino, R&C Impianti, OilTeam, Noleggio Massucco, S.A.I.S.E.F. S.p.A., Michelis, 
Preve, Autotecnica srl, Bessone Plastic Company, Giuggia Costruzioni, Edilvetta, 
FerreroLegno, Vincenzo Pilone, Azienda Vitivinicola Manfredi, Bricco Rosso, Gruppo 
Fincos, A.DiArcobaleno, Garelli  & Viglietti, Global Security, Garelli profumerie, Cabiria 
disco club, Just pasta, Pepito, Galì, Salumificio monregalese. Bar Lurisia, L’Utensile, , 
Antico Borgo, Studio Termotecnico Natta Italiana Assicurazioni, Studio associato I.ge.s., 
Magazzino Mary, Automation Doors.

«Il ringraziamento di quest’anno è particolarmente sentito e vivo – aggiunge il presidente della 
Famija Monregalisa, Enrico Natta – poiché anche in questo momento particolare di crisi i nostri 
sponsor hanno dato la loro adesione dimostrando un’affezione particolare al nostro Carlevé».

Sito

Ha oltrepassato le 110.000 visite  il sito internet del Carlevé ‘d Mondvì, disponibile all'indirizzo 
www.carnevaledimondovi.it. Ricco di contenuti multimediali, di fotografie, di tutto il materiale 
dell’edizione in corso del Carnevale, più tutto un prezioso archivio sulle edizioni precedenti, il sito ha 
visto la sua prima versione realizzarsi nel 2009, con il coinvolgimento dei ragazzi dell’Istituto 
professionale “Marisa Bellisario” di Mondovì che hanno seguito il “Corso di operatore informatico – 
Produzione pagine web” del Centro di formazione professionale Cebano-Monregalese. L'idea – che ha 
permesso un coinvolgimento di un’ importante realtà di istruzione e di formazione del territorio 
Monregalese – è stata portata avanti con il coordinamento di Elio Raviolo che si è occupato della 
supervisione dei ragazzi nella realizzazione del portale. Del sito oggi si occupa Franco Pizzo, che lo ha 
riveduto ed aggiornato a partire dal 2010, modificandone e arricchendone i contenuti e l’impostazione.  
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“BÉLE” E VINCITORI DEGLI ULTIMI 10 ANNI

EDIZIONE MORO BÉLA MONREGALEISA
2003 Domenico Tomatis Ilaria Raimondi
2004 Domenico Tomatis Sandra Garelli
2005 Domenico Tomatis Elisa Martini
2006 Domenico Tomatis Martina Diaspro
2007 Domenico Tomatis Irene Beccaria
2008 Domenico Tomatis Bianca Aragno
2009 Carlo Giorgio Comino Sismia Selvaggia Spertino
2010 Carlo Giorgio Comino Jessica Borracino
2011 Carlo Giorgio Comino Susanna Ghiazza
2012 Carlo Giorgio Comino Elisa Marchesani
2013 Carlo Giorgio Comino Clara Allena

EDIZIONE VINCITORE CARRI PROVENIENZA
2003 Gli Aristogatti Carassone
2004 I marinari dei sette mari Monastero V.
2005 Cartoons gran galà Monastero V.
2006 (non presenti)
2007 La Funiscolare Ferrone
2008 Assegnato premio a tutti i partecipanti
2009 Finché ce n’è... viva il re - Le 4 forze della natura Monastero V. - Peveragno
2010 Ve lo do io il dialogo Peveragno

Questa jungla ci distrugge Monastero V.

2011 Sogni senza gloria Peveragno
Don Camillo e Peppone - Futurana Borgo Ferrone- Baduenasca

2012 L’esercito degli Abissi Borgo Ferrone 
2013 Real Monsters Scarnafigi

EDIZIONE VINCITORE GRUPPI PROVENIENZA
2003 Galline in fuga Borgato
2004 Inseguendo il firmamento Borgato-Giusta
2005 Non solo jolly Borgato-Giusta
2006 Mai dire cosacchi Borgato-Giusta
2007 SQPR Sacro Cuore
2008 Assegnato premio a tutti i partecipanti
2009 The Flintstones La Terna-Mondovì
2010 Garibaldi e i Mille Cantine Bonaparte
2011 Buon compleanno Italia Margarita
2012 La Coppia che... (S)Coppia! Il Baretto Mondovì
2013 La banda dei Giullari Mondovì Ferrone
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