




Catalogo delle opere 
Il presente catalogo nasce dalla volontà della Pro Loco di Santhià e dell’Antica Società Fagiuolesca di ricordare 
un’iniziativa unica e senza precedenti per la crescita e la maturazione sociale della Città. 
Gli artisti “improvvisati” che hanno dedicato il loro tempo e la loro dedizione per il successo di questa 
iniziativa meritano infatti, a pieno titolo, un giusto riconoscimento da parte della Città, nella convinzione 
che la possibilità di salvare una vita valga molto più di ogni onorifi cenza.



“ARRESTO CARDIACO”
1° Premio anno 2009

Carro di Prima Categoria,

Creazione del Maestro
Gianni Franceschina



Nell’ambito del programma Uffi  ciale del Carnevale Storico di Santhià 2015, il più antico del Piemonte, si è collocata una nuova 
iniziativa denominata:

“MASCHERE D’ARTISTA PER LA VITA - L’ARTE FA BATTERE IL CUORE”.

Nato con la volontà di affi  ancare l’iniziativa promossa da Piemonte Cuore Onlus e Progetto Vita, fi nalizzata alla raccolta di fondi 
da investire nell’acquisto di Defi brillatori Semiautomatici Esterni (DAE), il progetto “MASCHERE D’ARTISTA PER LA VITA”, 
pensato esplicitamente per la Città di Santhià, consentirà anche al nostro centro di percorrere la strada della sicurezza con la 
quale Progetto Vita ha già salvato numerose persone in pochi anni grazie all’impiego dei Defi brillatori.
In quest’ottica, infatti, il Carnevale di Santhià ha ritenuto di grande importanza dotare di apparecchiature salvavita una città 
che, in molte occasioni durante l’anno, si riempie di folla e di turisti e vanta un gran numero di attività sportive. Un arresto 
cardiocircolatorio può colpire chiunque e in ogni momento. Avere un Defi brillatore a disposizione può fare la diff erenza tra la 
vita e la morte.

Il Progetto “MASCHERE D’ARTISTA PER LA VITA” ha chiesto ai grandi personaggi della Cultura, della Televisione, del 
Cinema e dello Sport di interpretare artisticamente la decorazione di una Maschera Carnevalesca e di autografarla.
Tutte le Maschere realizzate, accompagnate da una foto e da una breve biografi a dell’autore, sono state oggetto di una grande 
mostra nella Città di Santhià, assolutamente unica nel suo genere, ed esposte al pubblico per tutto il periodo carnevalesco 2015.

Il Progetto “MASCHERE D’ARTISTA PER LA VITA - L’ARTE FA BATTERE IL CUORE”, essendo inserito nel Programma 
Uffi  ciale del Carnevale Storico di Santhià (il più antico del Piemonte), si è avvalso del Patrocinio del Comune di Santhià, della 
Provincia di Vercelli, della Regione Piemonte, del Presidente del Consiglio della Regione Piemonte, della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Vercelli. 
L’ organizzazione generale è stata curata dalla Pro Loco di Santhià. 
Le Maschere utilizzate sono state realizzate dal Maestro Gianni Franceschina. 



A Santhià l’arte, in ogni sua declinazione, fa sempre “battere il cuore”.

Quest’anno, in particolare, attraverso “Maschere d’artista... per la vita”, si è davvero colpito nel 

segno, realizzando un connubio, tra espressione artistica e solidarietà, singolare ed encomiabile. 

Ringrazio dunque chi ha avuto un ruolo nella realizzazione di questo progetto: dalla Pro Loco alla 

Fossalassa, dal direttore artistico del Carnevale, Paolo Bonanni, al Maestro Gianni Franceschina. 

Soprattutto, ringrazio i numerosi artisti che, dipingendo una maschera, hanno contribuito a rendere reale la presenza di un 

defi brillatore semiautomatico in città, avviando così quella che speriamo diventi presto una rete di cardioprotezione attiva ed 

estesa. 

La maschera è usata di solito con lo scopo di dissolvere la vera identità di chi la indossa.

In questo caso invece la maschera è stata un volano per raccontare a tutti qual è la vera identità di Santhià.

Un’identità fatta di tradizioni e cultura e, soprattutto, ricca di collaborazione, solidarietà, rispetto e attenzione verso i bisogni del 

prossimo.

Elementi che una volta di più mi fanno dire di essere orgoglioso di essere sindaco di una città così. Grazie a tutti.

Il sindaco di Santhià

  Angelo Cappuccio



Santhià e il suo Carnevale, la tradizione che si perpetua anno dopo anno; ogni momento, dal giorno 

dell’Epifania al Martedì Grasso, viene vissuto dai Santhiatesi come un antico rito che si tramanda di 

generazione in generazione.

Le origini del nostro Carnevale si perdono nella notte dei tempi; a me piace dire che esiste da sempre, 

anche se la prima testimonianza scritta risale alla prima metà del XIV secolo e certifi ca l’esistenza di 

un’Abbadia o “Societas Stultorum”, una sorta di associazione giovanile che organizzava feste e balli e 

che venne successivamente sostituita dall’Antica Società Fagiuolesca.

Lo scopo del nostro Carnevale è, in fondo, sempre lo stesso e si manifesta soprattutto ogni anno, il Lunedì Grasso a mezzogiorno, 

con la Fagiolata.

Naturalmente nei tempi moderni alcune cose sono state modifi cate e si è cercato di modernizzare la festa senza mai perdere di 

vista la Tradizione, che è il vero trait d’union che ci lega al passato e che tutta la popolazione vive con grande passione.

In quest’ottica negli ultimi anni si sono succedute nuove iniziative che hanno allargato la fama del nostro amato Carnevale: da 

ricordare, in particolare, il Patto di Gemellaggio con il Carnevale di Viareggio.

Nel 2015 si è pensato ad un’iniziativa a scopo benefi co chiedendo a vari artisti di decorare una maschera bianca.

Come si potrà notare sfogliando il catalogo, hanno aderito all’iniziativa personaggi di chiara fama, che hanno decorato 

egregiamente la maschera a loro consegnata. 

Molti hanno realizzato una vera e propria opera d’arte e non si può che ringraziarli per la disponibilità.

È nata così una collezione unica e una mostra espositiva molto interessante e piacevole, e quando questi capolavori verranno 

venduti permetteranno l’acquisto di Defi brillatori semiautomatici che faranno di Santhià una Città Cardio-protetta.
Presidente Pro Loco

 Fabrizio Pistono



Questo catalogo è frutto di tanto lavoro ma è anche la prova tangibile che spesso le cose apparentemente 

impossibili si possono fare.

Una volta sposata la causa di Piemonte Cuore onlus, fi nalizzata alla cardio protezione attraverso 

Defi brillatori semiautomatici Dae, mi sono mobilitato proponendo il progetto “Maschere d’Artista 

per la vita - l’Arte fa battere il cuore”.

Organizzato in collaborazione con la Pro Loco e l’Associazione Fossalassa e grazie alle Maschere 

realizzate dal Maestro Gianni Franceschina, siamo riusciti a raggiungere cinquanta stelle di prima grandezza che brillano nel 

panorama artistico televisivo, cinematografi co, sportivo, culturale e politico.

Chi sono lo potete scoprire voi stessi sfogliando queste pagine o ammirando dal vivo le loro opere, frutto della nostra richiesta 

di decorarle e fi rmarle per realizzare una collezione unica ed irripetibile destinata a raccogliere fondi da utilizzare per l’acquisto 

dei Defi brillatori.

Sorprendente l’entusiasmo e lo slancio con cui tanti grandi personaggi hanno partecipato e sorprendente l’accoglienza della 

Mostra nei luoghi dove sia stata organizzata.  

Una esperienza bellissima, come bellissima è la mia avventura come Direttore Artistico del Carnevale Storico di Santhià, il più 

antico del Piemonte.

Arrivato dalla decennale militanza nel Carnevale di Viareggio, ho incontrato una realtà carnevalesca autentica, fatta di tradizioni 

antiche e consolidate, portata avanti con sincero entusiasmo da tanti volontari e vissuta dalla città in modo intenso.

La voglia di crescere che ho subito percepito nell’aria frizzantina di Santhià mi ha spinto ad impegnarmi con tante iniziative 

collaterali fi nalizzate a migliorare la visibilità della città e del suo Carnevale.

Orgoglioso di aver ricevuto dalle mani del Sindaco la Cittadinanza Onoraria, oggi mi sento santhiatese a tutti gli eff etti. Credo 

fortemente nelle potenzialità del suo territorio e del suo Carnevale che potrà ben presto, grazie al lavoro di tutti, arrivare a 

diventare uno dei migliori Carnevali italiani.



In questa direzione sto lavorando. 

Con questa Mostra, con spettacoli unici e coinvolgenti realizzati con l’enorme bacino artistico che prospera in città, con iniziative 

culturali e con nuovi prossimi importanti progetti. 

Ho immediatamente percepito Santhià come una città scrigno. Basta sollevare il coperchio per scoprire una serie infi nita di 

tesori e di ricchezze, fatti di eccellenze paesaggistiche, gastronomiche, artigianali e carnevalesche. E tutto questo deve essere 

salvaguardato, difeso e protetto.

Ma la cosa più importante è proteggere i suoi cittadini, i pellegrini che la attraversano sul percorso della Via Francigena, i ragazzi 

che fanno sport, il pubblico che accorre nelle numerose occasioni festose che la città off re.

E proprio in questa ottica l’iniziativa “Maschere d’artista per la vita” vuole dare il suo contributo: sensibilizzare l’opinione 

pubblica sull’importanza della cardio protezione con defi brillatori pubblici e fi nalizzare il lavoro di tanti grandi Artisti italiani 

concretizzando l’acquisto degli apparecchi salvavita attraverso la vendita della collezione.

Non posso che terminare con un grazie a tutti loro, raggiunti nei teatri, nei concerti, durante le prove o nelle dirette tv, negli 

spogliatoi, nelle palestre, negli studi d’arte e nelle stanze dell’alta Finanza. 

Ho visto uomini oltre l’Artista inarrivabile e mitizzato, che spesso, con occhi lucidi pieni di orgoglio, mi hanno riconsegnato la 

Maschera decorata, con la consapevolezza che, forse, con una pennellata avrebbero contribuito a salvare una vita.

Paolo Bonanni



Muove i primi passi come DJ e debutta, grazie a Claudio Cecchetto, a Radio Deejay, dove 
inizia la sua carriera insieme a Fiorello, Baldini e Jovanotti. Lavora a Radio Capital con 
Luca Laurenti e Jerry Scotti. 

Sbarcato in TV,  lavora per RAI e Mediaset a programmi di grande successo, tra i quali: 
Domenica In, Quiz Show, L’Eredità, Castrocaro, Miss Italia nel Mondo, Music Farm, 
Mezzogiorno in Famiglia, Tale e Quale Show, Reazione a Catena, Telethon, Festivalbar, 
Donna sotto le Stelle, Buona Domenica, Il Quizzone, Matricole & Meteore, 1 contro 100. 

Tra le sue esperienze cinematografi che: 
Laura non c’è , Il pranzo della Domenica, Fiore e Tinelli. 
A teatro, ha lavorato in Grease. 

Propone una maschera con occhio centrale contestualizzato dalla dedica: 
«Sarebbe bello poter avere un terzo occhio che guarda aldilà degli ostacoli della vita... ».

AMADEUS

Amedeo Umberto Rita Sebastiani 
(Ravenna, 4 settembre 1962)



SAMMY BASSO

Studente universitario, è fondatore, insieme ai genitori Laura e Amerigo, dell’Associa-
zione Italiana Progeria Sammy Basso, volta alla ricerca di una cura per la sindrome 
dell’invecchiamento precoce, condizione con la quale convive e lotta lui stesso fi n dalla 
nascita. 

È protagonista de “Il viaggio di Sammy”, documentario prodotto per National 
Geographic e trasmesso da Nat Geo People di Sky. 
Il racconto narra il viaggio di Sammy negli Stati Uniti, accompagnato da un caro amico 
e dai genitori, esperienza durante la quale è stato ricevuto come ospite d’onore ad 
Hollywood da Matt Groening (autore de ”I Simpson”) e James Cameron (regista, tra gli 
altri, di Avatar). 

Propone una maschera a pieno colore traslucido con decorazione a tralci di vite,  
riconosciuta come simbolo della vita stessa in molte culture.

 (Tezze sul Brenta, 1° dicembre 1995)



Specialista dello sci di fondo, ha ricevuto numerose medaglie e riconoscimenti, 
caratterizzandosi come una delle maggiori atlete italiane.

Inizia il suo percorso da grande atleta della Nazionale italiana partecipando a Calgary 
1988. Vince a Salt Lake City, ad Albertville e a Lillehammer. Nel 1994 riceve la medaglia 
Holmenkoller, il più alto riconoscimento di Sci Nordico. 
Ai Giochi Invernali Olimpici di Torino 2006 accende la fi amma olimpica come ultimo 
tedoforo nella cerimonia di apertura. 

Per i suoi meriti sportivi, dal 2002 è Commendatore  della Repubblica Italiana e nel 2010 
ha ottenuto la Medaglia d’oro al Valore Atletico. 
Dallo stesso anno è commentatrice TV per la RAI.

Propone una maschera dai toni tenui su sfondo bianco decorata da cuori, che 
richiamano il tema dell’iniziativa.

STEFANIA BELMONDO

 (Vinadio, 13 gennaio 1969)



Attore, regista e cabarettista, debutta al Derby Club di Milano, che è stato il suo 
trampolino di lancio verso il successo, ottenuto con trasmissioni e programmi ormai 
parte della storia della televisione italiana, tra cui:
Non Stop, La Sberla, Luna Park, Drive In, Tutto Compreso, Emilio, Studio 5, Elisa di 
Rivombrosa, Io e Margherita. 
Artista poliedrico, ha partecipato a Sanremo 1979 con “Sarà un fi ore” e si occupa 
attualmente anche di regia di opere liriche, sua grande passione. 
Tra le sue esperienze cinematografi che:  
Un borghese piccolo piccolo, Montecarlo Gran Casinò, Oh Serafi na, La fi nestra di Alice, 
Bruciati da cocente passione, Le braghe del padrone, La soldatessa alla visita militare. 
È stato protagonista in teatro di numerose pièce, tra cui: 
L’Angelo Azzurro, La cena dei cretini, Molto rumore per nulla, Il rompiballe, Can Can, 
Tutte le donne lo vogliono, Don Pasquale, Le avventure di Pinocchio, Chi l’ha detto che agli 
uomini piacciono le bionde?, W Verdi. 

Contribuisce con una maschera autografata a decorazione minimalista su fondo 
bianco.

ENRICO BERUSCHI

 (Milano, 5 settembre 1941)



B-NARIO

Massimo Zoara, nato a Milano, produttore musicale, compositore e leader del gruppo 
B-nario.
Inizia la sua carriera come DJ lavorando nei più importanti network radiofonici italiani; 
insieme a Claudio Cecchetto produce i primi album di B-nario.
Molte le collaborazioni, tra cui: Eros Ramazzotti, Max Pezzali, Biagio Antonacci, Paola 
e Chiara, Gary Kemp, Demo Morselli, Saturnino; allo Stadio San Siro apre il concerto 
dell’History World Tour di Michael Jackson.
Con le sue canzoni, riceve riconoscimenti nelle kermesse più importanti come Festivalbar, 
Un disco per L’Estate, Castrocaro.
Firma le colonne sonore dei lungometraggi Fame Chimica, 35 millimetri e della serie tv 
Milano Underground.
Curiosità: sua la musica di molte pubblicità diventate famose, come Algida, Baci 
Perugina, Kinder Ferrero.

Propone una maschera a fondo bianco con colorazioni a pastello.

 (Gruppo italiano 1993)



Direttore Artistico del Carnevale Storico di Santhià, debutta come batterista esibendosi 
nei locali della Versilia e, negli anni ‘70, inizia il percorso teatrale con spettacoli legati alla 
tradizione carnevalesca viareggina. Scrive e mette in scena sette spettacoli, lavorando 
come professionista con Gian Piero Alloisio, che lo vuole nella sua Compagnia dei Misteri 
per cinque anni; lavora come attore regista e autore anche negli Amici della Canzonetta, 
nel Gruppo della Torre e nella Banda di Matti. È attualmente Presidente dell’Associazione 
Culturale Compagnia del Molo. Ha vinto quattro edizioni del Festival dei Rioni, oltre al 
Premio Taddeoli e al Premio Enrico Casani. Dal 2000 al 2010 è stato Direttore Artistico 
del Teatro San Michele di Capezzano (Lucca), con rinnovo della carica nel 2013. Per 
dieci anni è stato il Burlamacco uffi  ciale del Carnevale di Viareggio; successivamente 
viene nominato Presidente della commissione tecnico-artistica e giurato. 
Ha partecipato ai seguenti programmi tv: Uno Mattina in Famiglia, Geo&Geo, I 
Raccomandati, La prova del Cuoco, Vero TV, 50 Canale Sky, Rai Sat le eccellenze italiane. 
Con Edizioni Cinquemarzo ha pubblicato “La leggenda della piccola Ellen”. 
Cittadino Onorario di Santhià e Direttore Artistico del Carnevale Storico dal 2013, 
ha ideato lo spettacolo itinerante Pinocchio – Storia di un bambino di legno (2014) e il 
progetto Maschere d’Artista per la vita (2015). 
Propone una maschera decorata a tecnica mista. Il collage, ottenuto con stralci di 
giornale, richiama il gemellaggio con il Carnevale di Viareggio.

PAOLO BONANNI

 (Viareggio, 26 aprile 1955)



Attrice e conduttrice televisiva, inizia a lavorare come modella vincendo il titolo di Miss 
Malizia e Miss Estate Festivalbar. 
Tra le esperienze televisive: 
Centovetrine, Grandi domani, Provaci ancora Prof, Famiglia Salemme show, Bagaglino, 
Vita da paparazzo, Un medico in famiglia. 

Vincitrice di Ballando con le Stelle, in coppia con il Maestro Simone di Pasquale, si è 
esibita in teatro nel musical La febbre del sabato sera. 

Propone una maschera impreziosita con marcatore a inchiostro permanente oro.

HOARA BORSELLI

 (Firenze, 9 giugno 1976)



Maschera uffi  ciale del Carnevale di Viareggio, attualmente è interpretato da Alessandro 
Servetto; tra i precedenti interpreti si annoverano Paolo Bonanni e Daniele D’Arliano. 
Presentato uffi  cialmente sul Manifesto del Carnevale di Viareggio del 1931, il Burlamacco 
è nato dalla matita di Uberto Bonetti (Viareggio, 31 gennaio 1909 – 10 aprile 1993), 
pittore, disegnatore e illustratore della Scuola Futurista di Balla, Depero e Marinetti. 
Bonetti associò al Burlamacco una bagnante, Ondina, sua compagna femminile.
Il 21 dicembre 1988 Burlamacco entra nella rosa delle maschere italiane riconosciute e 
conseguentemente nel Museo delle Arti e delle Tradizioni Popolari di Roma.
Una sua statua è esposta al Museo dell’Uomo di Parigi. 

Propone una maschera a doppio viso rendendo tangibile l’ideale unione tra 
Burlamacco e Ondina, e, al contempo, la convivenza tra le due entità sotto l’egida del 
Carnevale di Viareggio. 

BURLAMACCO

(Viareggio, 1931)



Nasce come attore di teatro recitando a fi anco di Giorgio Albertazzi, Vittorio Gassman 
e Gigi Proietti. Fondatore della Compagnia Peccioli Teatro e del Festival 11 Lune di 
Peccioli, oltre che Direttore Artistico di vari teatri, ha diretto e recitato con artisti 
italiani, tra cui Paolo Villaggio, Paola Gassman, Debora Caprioglio, Tosca D’Aquino, 
Alena Seredova, Nathalie Caldonazzo, Corinne Clery, Flavio Bucci, Roberto Herlitzka, 
Fanny Cadeo ed Eva Robin’s. A teatro è stato protagonista, fra le altre opere, di: Il 
mercante di Venezia, Valzer, Assassinio nella Cattedrale, Falstaff , Streghe, Lectura Dantis, 
Il borghese gentiluomo, La dodicesima notte, Pinocchio, La locandiera, Provaci ancora 
Sam, Mandragola, Il malato immaginario. 
Tra le esperienze cinematografi che: Cannibali, Ritorno in casa Gori, Il guardiano, Al 
momento giusto, Cuori perduti, Io e Napoleone, Amici miei, Finalmente la felicità, Fuga di 
cervelli, Ma tu... di che segno sei?
Tra quelle televisive: Un medico in famiglia, Padre Pio, Don Matteo 6, Ho sposato uno 
sbirro, Un passo dal cielo, Torno sabato, Volami nel cuore, L’impallato. 

Propone una maschera ad acrilico traslucido dalla tavolozza vivace e pienamente 
carnevalesca. 

ANDREA BUSCEMI

(Pisa, 1964)



Artista diplomato all’Accademia di Belle Arti di Vercelli, usa la pittura come massimo 
mezzo espressivo, esponendo in importanti mostre personali in cento città italiane ed 
estere. 
Le sue opere sono conservate a New York, Madrid, Parigi, Barcellona, Rotterdam, 
Amburgo, Marsiglia, Malindi, Los Angeles, Atene, Oxford e Rio de Janeiro. 
Nei primi anni Ottanta, l’idea di recuperare fi lologicamente l’antica tecnica dell’aff resco 
per eseguire interventi pittorici moderni su edifi ci e spazi comuni, è alla base della 
prima iniziativa pubblica di Cecconello, un ciclo di opere murarie nella frazione Piane 
del comune di Serravalle Sesia (Vercelli). Nel 1985 Cecconello e il critico d’arte Mario 
Pistono propongono al regista Maurizio Corgnati un analogo progetto per le mura del 
paese di Maglione (Torino), dove quest’ultimo risiedeva; con l’originaria realizzazione 
di dieci aff reschi, nasce così il primo nucleo del MACAM (Museo d’Arte Contemporanea 
all’Aperto) di Maglione. 
Nel 1984, intanto, Cecconello aveva fondato “Bondarte”, un analogo museo di arte 
contemporanea all’aperto presso la frazione Bonda di Mezzana Mortigliengo (Biella).

Contribuisce con una maschera caratterizzata dai toni tenui e pastellati e dalla 
composizione a reticolo losangato, che richiama l’essenza del progetto ponendo il 
cuore sulla mente. 

GASTONE CECCONELLO

(Vercelli, 2 marzo 1942)



Soprannominato “Il Signore degli Anelli”, cresce nella Società Ginnastica Etruria di 
Prato e nel 1984 entra nella Nazionale Juniores di Ginnastica, specialità Anelli. Vince 
numerosi titoli dal 1989 al 1995: sei italiani, quattro europei e sei mondiali. Partecipa 
alle Olimpiadi di Seul 1988, Barcellona 1992, Atlanta 1996, Atene 2004, dove viene 
nominato portabandiera italiano. 
Nel 2006 apre i Giochi Olimpici Invernali di Torino ed è stato commentatore per Sky in 
occasione delle Olimpiadi di Londra 2012. 

Propone una decorazione con mascherina in oro sulla maschera che incornicia il 
tricolore, simbolo delle sue vittorie.

YURI CHECHI

(Prato, 11 ottobre 1969)



Casalinga di Follonica, coltiva la sua grande passione, la cucina, e approda alla 
trasmissione televisiva Masterchef – Seconda edizione. Presenta il suo cavallo di 
battaglia, una rivisitazione del lampredotto, tipico piatto fi orentino, e incanta i giudici 
entrando nei fi nalisti della gara gastronomica e classifi candosi fra i primi sei. 
Il suo carisma la portano ad essere molto richiesta nelle trasmissioni televisive come 
ospite e ad avere una sua rubrica televisiva di cucina su Sky. 
Ha pubblicato il libro di ricette “La cucina dei ricordi” e aperto il ristorante “Divino 
Mangiare” a Scarlino (Grosseto). 

Propone una maschera femminile giocata sul contrasto tra il nero opaco e il rosa 
lucido, caratterizzata da fi ori ed elementi vegetali.

DAIANA CECCONI

(Campi Bisenzio, 1964)



Amministratore Delegato di Mediolanum spa, Presidente di Banca Mediolanum spa, 
Consigliere di Mediobanca spa, Banca Esperia spa e Fondazione San Raff aele del Monte 
Tabor, è considerato uno degli uomini più infl uenti della Finanza italiana. 
Diplomatosi ragioniere, inizia la sua carriera presso la Banca Antoniana di Padova e 
Trieste, attuale Antonveneta, e dopo otto anni diventa Direttore Generale delle Offi  cine 
Meccaniche Talin.  
Nel 1969 inizia il suo percorso nelle società fi nanziarie con Fideraum e, negli anni 
successivi, studia un progetto fi nanziario fi nalizzato ad una consulenza globale 
al cliente. Presenta il progetto a Silvio Berlusconi e lo convince a partecipare: nasce 
così Programma Italia, la prima rete nazionale capace di off rire un servizio a 360° nel 
settore del risparmio. Il successo ottenuto consente la quotazione in borsa del Gruppo 
Mediolanum e la nascita della Banca omonima con Doris come Presidente. 
Per i suoi meriti, nel 2002 è nominato Cavaliere del Lavoro. 

Propone una maschera minimalista con dedica.

ENNIO DORIS

(Tombolo, 3 luglio 1940)



Attore, si forma a Firenze alla Scuola di Cinema “Immagina” e debutta nei fotoromanzi 
Lancio e Grand Hotel. Partecipa allo spot statunitense della Barilla. Fra la sua fi lmografi a: 
Una donna in fuga, Femmina, Paparazzi, Italian Gigolò, Un tè con Mussolini, Le sciamane, 
Grande Grosso e Verdone, L’ultima estate, Oggetti smarriti, La scuola più bella del mondo.
Tra i suoi lavori televisivi, oltre alla partecipazione a Ballando con le Stelle, ricordiamo: 
Turbo, Centovetrine, Carabinieri, Donne sbagliate, Butta la luna 2, Al di là del lago, Non 
smettere di sognare, Colpo di fulmine, Le tre rose di Eva, Un angelo all’inferno. 

Propone una maschera autografata e decorata con il binomio bianco/nero, buio/luce, 
vita/morte. 

ROBERTO FARNESI

(Navacchio, 19 luglio 1969)



Pittore dalla formazione artistica che aff onda le sue radici negli studi con i Maestri 
Cazzaniga, Rossi e Spreafi co, che lo portano a frequentare i Concettuali dell’ambiente 
artistico milanese.
La sua crescita artistica porta a numerosi riconoscimenti nazionali (Marsala, Santhià, 
Todi e Monferrato) e a molte personali, tra le quali si segnala la mostra tenuta a Parigi 
nel 2001. 
Le sue opere sono parte di venti importanti strutture tra musei e collezioni civiche, e i 
suoi aff reschi e le sue installazioni sono visibili in decine di città del Piemonte. 

Contribuisce con una maschera a volto realistico con gioco di luci e ombre. 

ANNIBALE FOLLINI

(Milano, 13 maggio 1940)



Cantautore, negli anni ‘80 pubblica il primo album con la Polygram, accompagnato 
dalla Premiata Forneria Marconi; l’immediato successo lo porta ad aprire il concerto di 
James Brown a Milano. 
Pubblica molti album e, nel 2006, partecipa al reality show Music Farm; dal 2008 è 
testimonial uffi  ciale dell’Associazione City Angel, nata nel 1994 a Milano e impegnata 
nell’aiuto sociale alle fasce più deboli e disagiate. 

Contribuisce con una maschera minimalista decorata con brillantini su fondo bianco. 

ALBERTO FORTIS

(Domodossola, 3 giugno 1955)



Pittore, scultore e costruttore di carri allegorici, vanta opere esposte in famosi parchi 
italiani, come i bassorilievi del padiglione egizio di Gardaland, i monumenti in bronzo 
del Parco di Ceriale, le statue di terracotta del Museo Antica Fornace di Castellamonte. 
Artista versatile, lavora qualsiasi tipo di materiale e con la cartapesta ha vinto molti 
premi nell’ambito dei Carnevali di Santhià, Vercelli, Oleggio, Chivasso e Torino; 
collabora da più di trent’anni con il Carnevale di Viareggio. 
Ha realizzato le Maschere da decorare per “Maschere d’Artista per la vita – L’Arte fa 
battere il Cuore”. 

Propone una maschera che rimanda direttamente al Carnevale, per colori, trucco del 
volto, girotondo gioviale e ingranaggi.

GIANNI FRANCESCHINA

(Santhià, 25 aprile 1949)



Attore, conduttore tv e showman, comincia la carriera nei villaggi turistici come 
DJ e animatore. Dopo diverse esperienze radiofoniche, inizia il percorso televisivo 
partecipando come concorrente a La sai l’Ultima?; si distingue in seguito in Macao e 
prende parte a programmi quali: La fabbrica del sorriso, Un disco per l’estate, Bulldozer, 
Quelli che il Calcio, Piazza grande, Telethon, Tintoria, I fuoriclasse, Piloti, Stracult show, 
Scorie, Mezzogiorno in Famiglia, Striscia la Notizia, Si può fare. 
Lavora anche al cinema (Le giraff e, Ma l’amore sì, Quell’estate felice) e nelle fi ction (Il bello 
delle donne, Tequila & Bonetti, Carabinieri, Il capo dei capi, Le ali, Squadra Antimafi a, Il 
segreto dell’acqua, Caccia al re e La donna della domenica). 

Contribuisce con una maschera autografata con dedica. 

SERGIO FRISCIA

 (Palermo, 27 aprile 1971)



Pittore, scultore e costruttore dei carri del Carnevale di Viareggio, è fi glio di un “Maestro 
d’ascia” ed entra in contatto con il mondo dell’arte grazie ai grandi della cartapesta 
viareggina. Nel 1978, in occasione del Centenario del Carnevale di Viareggio, realizza 
il suo capolavoro con il carro allegorico “Guerra e Pace”, fuori concorso per dimensioni 
e originalità. La sua genialità assoluta è stata consacrata da venti premi e decine di 
costruzioni e dalla chiamata di Fellini, con il quale lavora in Amarcord, I Vitelloni, 
Boccaccio ‘70 e Casanova. 
Per la cerimonia di apertura dei Mondiali di calcio Italia ‘90 realizza i ventiquattro palloni 
giganti che si aprono a spicchi e diventano margherite piene di palloncini colorati.

Propone una maschera che rimanda al Carnevale, caratterizzata da toni pastello in 
contrasto con toni fl uorescenti.

ARNALDO GALLI

(Viareggio, 27 aprile 1926)



Musicista, scrittore, giornalista e fondatore dell’Associazione Beatlesiani d’Italia, si 
innamora dei Fab Four nel 1963. Nel 1992 collabora con l’organizzazione del tour di 
Ringo Starr in Italia e incontra a Londra George Martin, storico produttore dei Beatles. 
Organizza i Beatles Day con mostre, incontri e concerti e da vent’anni è ospite abituale 
a Liverpool, dove suona al Cavern Club, storico locale dove cominciò una parte 
importante della storia della musica dei Beatles. 
Oltre a ciò, è fotografo, pittore e scrittore del libro Twin Tower Forever, che racconta, 
dopo l’11 settembre, la storia delle torri di New York. 

Contribuisce con una maschera a pieno colore decorata con anelli contenenti i ritratti 
dei Beatles. 

ROLANDO GIAMBELLI

 (Brescia, 1° luglio 1949)



Dopo la laurea in Giurisprudenza, si trasferisce a Roma e collabora con la sede Rai 
Sicilia nella scrittura di diverse trasmissioni. Nel 1977 è autore di Secondo Voi, con Pippo 
Baudo e, a seguire, di una serie di grandi successi televisivi, tra cui: Palcoscenico, Due 
come noi, Giochiamo al varietè, Al Paradise, Domenica In, Unomattina, Buona fortuna, 
Europa Europa, Mattina Due, I fatti vostri, Scommettiamo che?, Mattina in Famiglia, 
Mezzogiorno in Famiglia, Papaveri e papere, Mille lire al mese, Telethon, Il lotto alle otto, 
Piazzagrande, Unomattina in Famiglia. 

Contribuisce con una maschera autografata.

MICHELE GUARDI’

(Casteltermini, 5 giugno 1943)



Scultore, specializzato in Animatronics ed eff etti speciali del make up, dopo il diploma 
al Liceo Artistico, si specializza a Los Angeles negli Studi Cinovation di Rick Baker. 
Collabora con Arturo Brachetti e con il mondo dell’illusionismo, lavorando molto a 
teatro. 
Lavora con Luca Ronconi, con il Piccolo di Milano, con il Teatro Cucinelli e recentemente 
con Maurizio Crozza. Collabora con l’Università di Bologna, con la Polizia Scientifi ca 
di Torino, con la Scuola Nazionale del Cinema e con il Museo Egizio di Torino. Inoltre 
opera con gli artisti Concettuali grazie alla sua profonda conoscenza delle materie 
plastiche. 
In campo pubblicitario lavora con diversi brand internazionali tra cui Peyron, Caff arel, 
Danone, Armando Testa, Crodino, Lines, Ferrero, Fratelli Fabbri, Chiquita, Tantum 
Verde e L’Oreal. 

Propone una maschera che richiama la struttura anatomica e la muscolatura, 
giocando sui toni del rosso. 

MICHELE GUASCHINO

 (Torino, 1966)



Attore, doppiatore e regista, nel 1981 fonda l’Allegra Brigata con Roberto Ciufoli e 
Francesca Draghetti, trio che condivide una serie di spettacoli nel Gino Bramieri Show. 
Ai tre si aggiunge Tiziana Foschi e nasce così la Premiata Ditta, che riscuote un grande 
successo in tv grazie alla comincità immediata ed effi  cace. Oltre ad essere un comico è 
anche un famoso doppiatore: è infatti la voce, tra i tanti, di Viggo Mortensen, Denzel 
Washington, Keeanu Reaves, Will Smith, Russel Crowe, Tim Robbins e Mickey Rourke. 
In televisione è stato protagonista, fra gli altri, di Pronto chi gioca?, Domani Sposi, 
Ricomincio da due, I cervelloni, Vita da cani, Ciao weekend, Insegnami a sognare, L’anno 
che verrà, Lo zecchino d’oro, Tale e quale show, Domenica In, Buona Domenica, Campioni 
di ballo, Premiata Teleditta, Telematti, Il Mercante in fi era. 

Presenta una maschera a pieno colore con contrasto in bianco. 

PINO INSEGNO


