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ORDINE DI SFILATA 

 
CARRI SECONDA CATEGORIA 

  
1 
Titolo: Fano La Divina 
ideato dal Liceo Artistico Nolfi-Apolloni in collaborazione con l’Ass. Carnival Factory 
 
Qualsiasi viaggio non può iniziare se non abbiamo ben chiaro da dove si parte! E allora 
ecco la nostra identità tra Purgatorio e Paradiso con tutti i simboli della città di Fano. La 
Dea della Fortuna, la buonissima e consolatoria bottiglia di Moretta (tipica bevanda 
fanese). E ancora il mare, le barche con le vele a fantasia! una vera e propria Divina 
Commedia con Iacopo Del Cassero in Purgatorio e Augusto che ci fa trionfare con il suo 
splendido Arco… un vero Paradiso terrestre!!! 
 

 
 
2 
Titolo: Amore, arte e poesia ogni peccato portano via 
dei carristi del carnevale di Gradara in collaborazione con i maestri carristi 
dell’associazione Carnival Factory (con il sostegno del Comune di Gradara) 
 
Dopo l’identità sicuramente vanno messi in valigia la passione e la purezza dei nostri 
sentimenti. 
Paolo e Francesca nonostante le situazioni complesse… sono… in Paradiso! 
La passione e l’onestà vincono sempre su tutto! 
 

 
 
3 
Titolo: SuperKalìFriggili. 
Carro di Anna Mantovani dell’Ass. Carnival Factory 

mailto:info@carnevaledifano.eu
http://www.carnevaledifano.com/


 

ENTE CARNEVALESCA 
Via Rainerio, 6 | 61032 FANO (PU) | Tel. +39.0721.803866 | info@carnevaledifano.eu | www.carnevaledifano.com 

P.IVA 00479600413 | C.F 81005470414 | Cod. Univoco USAL8PV 

 

 
Il carro nasce dallo studio iconografico della Dea indù Kalì. 
In India e dintorni, la divinità è concepita come maschile, come femminile, come 
maschile e femminile al contempo e come asessuata. Kalì però viene anche e 
soprattutto definita la grande madre e così in valigia mettiamoci pure saggezza, amore, 
pazienza e la forza di chi ci ha creato e sostenuto nel tempo. 
 
4 
Titolo: FREEDOM 
di Matteo Angherà dell’Ass. Carnival Factory  
 
Ed ecco una delle speranze che vorremmo per ogni nostro viaggio: cercare e trovare 
tanti colori! Speriamo poi che il mondo animato viva in equilibrio tra noi uomini e i 
nostri amici animali. E questo stupendo volo di pappagalli ci fa gridare… freedom!!! 
 

 
 
5 
Titolo: Lovediva 
di Luca Vassilich Ass. Carnival Factory 
 
Questo carro ci ricorda il lungo viaggio dell’amore universale; la lunga battaglia per il 
superamento di ogni discriminazione. 
Con fiducia partiamo per il Futuro tenendoci stretti e in valigia i diritti acquisiti; 
custodiamoli, teniamoli al riparo dei pericoli e anzi cerchiamo di superare gli ostacoli 
rimasti nelle diversità di ogni tipo. 
 
La mascherata è preceduta da San Marino Comics 
L'associazione si occupa della cultura del fumetto e del pop all'interno della Repubblica 
di San Marino, organizza in particolare "San Marino Comics Festival" in agosto e "Steam 
Party" in aprile. 
Potrete trovare il gruppo a tema presso lo stand lungo il nostro percorso dello Stato di 
San Marino! 
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6 
Titolo: Capitan Aset 
da una idea di Henry Secchiaroli 
di Luca Vassilich dell’Ass. Carnival Factory 
Con ill contributo ASET s.p.a. 
 
Ma prima di partire rimettiamo tutto in ordine! 
Chiamiamo Capitan Aset! 
“La pulizia e l’igiene di Fano sono la mia missione, giorno e notte vigilo sulla città, la 
differenziata è la mia forza. 
Ma portiamolo anche con noi! se viene magari ci può servire; nello spazio… è pieno di 
polvere interstellare!!! 
 

 
 
7 
Mascherata 
Il carro è preceduto dalla Mascherata “Anca no, vlen gi sulla luna” dell’Ass. Laboratorio 
Geniale in collaborazione con Lions Club Fano 
La mascherata è composta da astronauti che attorniano la navicella spaziale. Troviamo 
anche l’universo stellato, la luna, Marte e il sole; tutti assieme animano il cosmo 
assieme all’astronauta star italiana. 
 
Mini-Carro del Pupo 
Titolo: FIGLIA DELLE STELLE (Pupo 2023)  
di Anna Mantovani dell’Ass. Carnival Factory  
 
Il pupo del 2023 è un omaggio ad una donna che ha ottenuto grandi risultati: Samantha 
Cristoforetti. 
Il pupo ovviamente non sarà bruciato, ma l’Ente Carnevalesca e la Città di Fano lo 
doneranno all’Agenzia Spaziale Italiana, agenzia che da quest’anno patrocina il nostro 
carnevale. 
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La scienza è il futuro e il futuro è la speranza. Tutti insieme guardiamo in avanti con 
fiducia e affidiamoci al Vulon. 
E poi “chiudete quel finestrino!!! guardate come sono scapecciata! 
 
Spiegazione del carro. 
Samantha Cristoforetti balza dal pianeta terra a piedi nudi come un qualsiasi essere 
umano; indossa però una tuta magica che le permette di raggiungere 
le stelle e lì incontra la mano del divino, la mano di Dio.  
La scienza per capire tutto? O il tutto è al di là della scienza? 
Samantha! Diccelo tu!!! 
 

 
  
8 
Mascherata 
Il carro è preceduto dalla Mascherata della Pandolfaccia 
Fondata nel 1985, La Pandolfaccia conta oggi con più di 100 soci che militano fra 
Musici, Sbandieratori, Corte, Armati e sputafuoco. Svolge attività in Italia ed all’Estero e 
da 10 anni è organizzatrice del Palio delle contrade, evento storico del periodo 
medievale per la Città di Fano. 
 
E a seguire la mascherata “I Vulon” con la partecipazione di Casa Lucia (cooperativa 
sociale Utopia) 
 
Carro di I categoria 
Titolo: CARNEVALE DI FANO STORY 
di Giovanni Sorcinelli ‘Gióx’ dell’Ass. Fantagruel  
(carro cardio-protetto GRAZIE ALL’ASS. FanoCuore) 
Il carro è dedicato al Vulón, maschera ufficiale del Carnevale di Fano. 
Si tratta di un vero e proprio museo all’aperto e su ruote!  
Possiamo ritrovare le bellissime immagini degli ultimi 5 anni! 
 
Sul carro 
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le Finaliste regionali de “La Bella D’Italia” Marche e Romagna (agenzia Pinkeventi), i 
giocatori dell’Alma Juventus Fano, Ciccio - Rossella e Bazz di “Tutti pazzi per RDS” 
 

 
 
9 
Mascherata 
Il carro è preceduto dalla Mascherata della Fazione del Delfino. 
Titolo della mascherata: "Senza giustizia non c’è pace" 
Dante con la sua maestria scrive versi di pace su fogli bianchi. Utilizzando i colori della 
pace (viola, blu, verde, giallo, arancione e rosso) i fogli prendono vita e gioiscono. 
 
Carro di I categoria 
Titolo: PACEVOLISSIMEVOLMENTE 
di Giovanni Sorcinelli ‘Gióx’ e Mauro Chiappa dell’Ass. Fantagruel  
 
Prima di iniziare il nostro viaggio, i poeti ci aiutano a chiedere buoni auspici. La pace è 
sicuramente il desiderio più ambito da tutti noi! 
 
Spiegazione del carro 
Straordinari autori in lunga galleria come la storia della letteratura dal ‘300 ai giorni 
nostri; li vediamo nelle caricature di grandi artisti cartoonists italiani. 
Un messaggio di pace affidato alla poesia e alla forza della scrittura; Dante, il sommo 
poeta, tiene in mano la colomba simbolo di pace e libertà. 
Abbiamo: 
Francesco Petrarca di Achille Superbi 
Ludovico Ariosto di Angelo Ciaramella 
Torquato Tasso di Marco D’Agostino 
Ugo Foscolo di Marzio Mariani 
Giacomo Leopardi di Achille Superbi 
Alessandro Manzoni di Marco Martellini 
Giovanni Pascoli di Marzio Mariani 
Gabriele D’Annunzio di Marco D’Agostino 
Sibilla Aleramo di Marilena Nardi 
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Giuseppe Ungaretti di Marco Spadari 
Eugenio Montale di Marco Martellini 
Pier Paolo Pasolini di Beppe Mora 
Alda Merini di Marilena Nardi 
Dacia Maraini di Beppe Mora 
 
Sul carro 
Scuola di danza “Progetto danza” di Alice Vegliò 
  

 
 
10 
Mascherata 
Il carro è preceduto dalla Mascherata della Fazione del Cinghiale 
 
Carro di I categoria 
Titolo: COME SAREBBE STATO IL PASSATO SE IL FUTURO FOSSE ARRIVATO PRIMA 
di Valeria Guerra dell’Ass. Gommapiuma per caso  
 
Ed eccoci finalmente in viaggio. Partiamo con la carrozza più famosa al mondo, la 
carrozza di Cenerentola; abbiate fiducia però! sarà un viaggio in cui il buono alla fine 
vincerà. Manteniamo i nostri valori come Cenerentola e alla fine ce la faremo! Questo sì 
che è un buon auspicio! 
 
Spiegazione del carro 
Lo Steampunk è il genere artistico che ci presenta una versione fantascientifica della 
favola di Cenerentola nell’atto in cui viene trasformata la zucca in carrozza, tale 
mutazione avviene in un mezzo in cui la tecnologia viene azionata da forza vapore e 
ingranaggi, realizzata con materiali metallici di scarto. Il carro si presenta come un 
tripudio della meccanica, come se davvero provenissero da un passato che non ha mai 
avuto luogo 
 
Sul carro 
Scuola di danza “Accademia dello spettacolo” 
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11  
Mascherata 
Il carro è preceduto dalla Mascherata della Fazione del Lupo 
Hanno collaborato alla realizzazione dei costumi e della sfilata: Doria Renzi e Maria 
Rivelli dell’Associazione Non solo donna del quartiere di Gimarra, Francesce Zonghetti e 
Massimo Pierelli dell’Associazione 4/Quarti della frazione di Fenile, Giovanna Selis e 
Giovanni Cerioni dell’Associazione Viviamo Centinarola 
 
Carro di I categoria 
Titolo: POP CONNECTION 
di Luca Vassilich dell’Ass. Carnival Factory  
 
L'Arte si rinnova e innova, l'arte è popolare, l'arte è pop. Dalla quotidianità Warhol 
prende spunto per innovare l'arte. 
 
Spiegazione del carro. 
Il futuristico viaggio di Andy Warhol, uno dei maggiori esponenti dell'arte del ‘900 
nonché padre della pop art, attraverso uno spazio tridimensionale dove icone dell'arte 
pop prendono vita e movimento. Quel movimento, la pop art, è espressione della 
società e dell'immaginario collettivo, arte rivolta alla massa. 
Warhol, munito di visore per la realtà virtuale, accompagnerà tutto il pubblico presente 
alle sfilate in questo viaggio universale ed immersivo, creando con esso una vera e 
propria "connessione pop". 
 
Sul carro  
ASD ginnastica Aurora Fano 
  

 
 
12 
Mascherata 
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Il carro sarà preceduto dalla mascherata della Fazione della Volpe  
Una lunga sfilata di 20 metri sono proposti i colori del fascio di luce raffiguranti l’iconica 
copertina del disco The dark side of the moon dei Pink Floyd. I colori del disco sono 
immagini di gioia per il carnevale! 
 
Carro di I categoria 
Titolo: THE DARK SIDE 50TH 
di Matteo Angherà dell’Ass. Carnival Factory  
 
Il futuro, l'uomo e le sue aspirazioni, tra timori e sogni. Dalla notte dei tempi la luna è il 
viaggio dell’uomo in cerca del futuro, ma è anche la luce nelle notti delle emozioni 
umane. 
 
Spiegazione del carro. 
Il carro è un omaggio, in occasione della ricorrenza dei 50 anni dalla pubblicazione, ad 
uno degli album più iconici e famosi della storia della musica: "The dark side of the 
moon" dei Pink Floyd. Il carro si presenta asimmetrico, diviso a metà. Da un lato ci sono 
degli orologi che ruotando nello spazio celebrano il cinquantesimo, lo portano fino ai 
giorni d'oggi e lo proiettano nel futuro. Nella parte opposta del carro ci sono gli spettri, 
ma all’interno del prisma una bambina, generatrice di vita, che rappresenta la speranza 
nelle nuove generazioni.  La parte alta del carro è caratterizzata dall'eclissi, tema finale 
dell'album. Una luna "vulona" e dispettosa cerca di coprire col suo lato oscuro la luce 
della ragionevolezza facendole perdere il "lume". 
  
Sul carro 
Scuola di danza “ADS Dancing Time” di Valentina Berloni 
 

 
 
13 
Titolo: MUSICA ARABITA 100! 
Grazie al sostegno di: 
Emporio di Luana Riminucci 
L’azienda Omar 
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Comune di Fano 
Repubblica di San Marino 
 
Durante il viaggio la nostra autoradio ci tiene compagnia con una musica diversa una 
musica per tutti una musica fuori dal coro. 
 
Spiegazione del carro. 
Ed eccolo! il magnifico nuovo carro per il centenario della Musica Arabita! 
Ideato dal grafico pubblicitario Daniele Carboni in collaborazione con Cristina Fenocchi 
e l’Ing. Valter Adanti… 
Il carro è dedicato a Paolo Vicini e rappresenta un vero palcoscenico maestoso e 
viaggiante che permetterà idealmente alla musica di Fano di portare allegria in tutto il 
mondo! 
La Musica Arabita è la voce fuori dal coro, è lo sberleffo alla musica colta! Con una 
sforbiciata tagliamo con la vecchia e solita musica e voliamo verso il futuro!!! 
 
 

 

. 
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