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Un paese che si veste di colore, di stupore, di 

meraviglia.

Tigri, mostri, farfalle e creature di fantasia 

compaiono all’improvviso trasformando a 

nuovo il paese.

L’abilità dei nostri carristi, il contributo di artisti 

che amano Malo, l’entusiasmo e la generosità 

di una comunità porteranno in piazza un nuovo 

modo di divertirsi e di fare arte.
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Installazioni, allestimenti, progetti e modelli per esibire l’arte; dal disegno alla mostra, 
dall’immaginare al realizzare.

MALO MASCHERATA
-L’arte di esporre l’arte

Il progetto “Malo Mascherata” nasce  
dalla  collaborazione tra  “Comitato 
Carnevale di Malo” e l’Amministra-
zione Comunale”.
Si propone di collocare in vari punti 
del paese creazioni originali e diver-
tenti.
L’evento coincide con il periodo del 
Carnevale, festa che a Malo è una vera 
e propria tradizione e  con un ampio 
bacino di visitatori da tutte le zone del 
Veneto. Essendo pensata per partire 
nell’anno 2020, il progetto inizierà con 
una serie di istallazioni che coinvolge-
ranno prettamente la zona coinvolta 
tra l’ex Chiesetta di San Bernardino e 
il museo Casabianca, così da essere in-
globate nell’area dedicata al Carneva-
le.  Le installazioni non avranno però 
una locazione casuale ma saranno site 
specific, ovvero realizzate e dedicate 
ad una particolare zona del centro. 
Tratti sino ad oggi trascurati del paese 
si rivestiranno quindi di una luce e di 
un aspetto totalmente nuovi, miglio-
rando così l’arredo urbano nella sua 

totalità. Le istallazioni in questione 
saranno realizzate dagli stessi creatori 
dei carri mascherati (veri e propri ar-
tisti del Carnevale) e verranno propo-
ste collaborazioni con artisti, musei e 
fondazioni culturali. Il materiale sarà 
dunque prevalentemente la carta pe-
sta, ma senza escludere altre scelte 
creative.
Il filo logico che legherà tra loro le 
opere sarà la fantasia, in quanto le for-
me, il tema narrativo e i colori saranno 
differenti tra loro. Tale progetto inol-
tre è pensato per essere ripetuto anno 
dopo anno, ampliandolo e arricchen-
dolo fino a coinvolgere potenzialmen-
te ogni zona del paese.
Infine, “Malo mascherata” si propone 
come una piattaforma di lancio per 
artisti emergenti, organizzando ogni 
anno un concorso. Durante questo 
concorso chiunque lo desideri potrà 
inviare il proprio progetto per una 
possibile installazione, con la promes-
sa di realizzare quella vincente l’anno 

successivo.



E’ stato indetto un concorso tra le at-
tività commerciali del paese che pre-
mierà il migliore allestimento sceno-
grafico delle vetrine e in generale degli 
spazi commerciali.
Ci auguriamo di vedere tanta allegria 

e tanta, tanta gente in maschera.
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EVENTI

MOSTRA DEL CARNEVALE

VETRINE IN MASCHERA

La scuola di cartapesta creata e gestita 
dagli “Amici del Carnevale” rappre-
senta un orgoglio per Malo.
Nella sede storica di Palazzo Corielli 
questo instancabile gruppo di volon-
tari accoglie gli ospiti tra maschere e 
mille oggetti curiosi insegnando l’arte 
della Cartapesta.
Encomiabile il lavoro svolto con i gio-
vani e le comunità di disabili.
Alcune delle loro opere verranno 
esposte nella ex chiesetta di S.Bernar-
dino assieme ad altri pezzi storici e 
fotografie del nostro amato Carnevale.


