
STORICO CARNEVALE DI IVREA 2014

C  OMUNICATO STAMPA  

IL CARRO FURIOSO È DI CUORE
IN MOSTRA 10 ANNI 

DI COLLABORAZIONE TRA EUGENIO PACCHIOLI 
E IL CARRO DEGLI IMPERATORI

Dal 15 febbraio al 15 marzo in mostra presso lo spazio Internilab a Ivrea

i pannelli che raccontano la storia dei carri dipinti da Eugenio Pacchioli.

Ivrea, 29 gennaio 2014 – Sarà una mostra speciale e un’occasione unica per vedere per la prima 
volta insieme un pezzo di  storia  della  battaglia  delle  arance degli  ultimi  anni.  L’appuntamento 
è  sabato  15  febbraio  presso  lo  spazio  Internilab di  Piazza  Vittorio  Emanuele  4  (detta  Piazza 
Ferrando) a Ivrea per l’apertura della mostra: “Il carro furioso è di cuore. 10 anni di collaborazione 
tra Eugenio Pacchioli e il carro degli Imperatori”.

In esposizione saranno  dieci anni di carri dipinti da Eugenio Pacchioli per gli Imperatori, ovvero 
tanti dei 170 pannelli che insieme hanno composto circa 200 metri quadri di fiancate dipinte, e poi  
le 6 litografie dedicate a “emozioni” del  Carnevale, molti  bozzetti  inediti,  le 2 serie di  originali 
casacche dipinte, 1 libro che è divenuto uno spettacolo. Ci sarà anche il ricordo di  dieci anni di 
eventi e di proposte solidali dedicate ai progetti sostenuti dagli Imperatori: dall’Africa di Ikonda al 
Nepal, all’hospice Casainsieme e alla Caritas di Ivrea. Tutto quanto dal 2004 a oggi ha fatto la storia  
della  collaborazione e dell’amicizia  tra  l’artista e gli  aranceri.  Una originale  litografia  intitolata:  
‘battaglia felice sulla Dora’, in tiratura limitata è stata inoltre creata da Pacchioli per questa mostra.

I pannelli esposti saranno in vendita e il ricavato sarà interamente dedicato a un nuovo progetto 
proposto dall’hospice Casainsieme di Salerano. Obiettivo proposto, in convenzione con l’ASLTO4, è 
quello  di  offrire  l’assistenza  medica  al  domicilio  della  persona  malata,  i  cui  molteplici  bisogni  
possono  trovare  risposte  più  adeguate  dall’integrazione  tra  servizi  residenziali  in  hospice  e 
assistenza  al  domicilio.  Lo  scopo della  raccolta  fondi  sarà quindi  questa  volta  l’acquisto  di  un 
automobile che permetta ai  medici  e ai  volontari  della associazione di  raggiungere le persone 
anche nelle loro case. 

La mostra “il carro furioso è di cuore” (10 anni di originale collaborazione tra Eugenio Pacchioli e il  
Carro degli “Imperatori”), resterà aperta al pubblico dal 15 febbraio al 15 marzo secondo gli orari 
del negozio Internilab, dal martedì al sabato ore 9.30-12.30 e 15.30-19.30. La mostra sarà aperta 
anche domenica 16 e 23 febbraio. 

E  la  storia  degli  Imperatori  continua.  In  occasione  dello  Storico  Carnevale  di  Ivrea  2014, 
un nuovo carro è in fase di ultimazione in questi giorni. Eugenio Pacchioli sta infatti dipingendo un 
carro, secondo le nuove regole dettate dalla Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, che sarà 
pronto a dare battaglia e a farsi ammirare nelle piazze e nelle vie della città. A partire da domenica 
23 febbraio in occasione della mattinata dedicata alla presentazione dei carri.

Intanto è stato fatto un conteggio definitivo dell’iniziativa organizzata dagli Imperatori nei due anni 
passati e dedicato alla Caritas di Ivrea, finalizzato all’acquisto di beni particolarmente onerosi che 
non sono forniti dal banco alimentare. In totale sono stati raccolti 9.000 euro.



I  progetti di solidarietà degli  Imperatori sono gestiti  operativamente  dall’Associazione Albero di  
Cuori nata su iniziativa degli Imperatori per ideare nuove iniziative e per continuare a seguire quelle 
a cui  partecipano da tempo, coinvolgendo non solo chi  tira le arance, ma aperta a tutti  quanti 
vogliono dedicare tempo, risorse e creatività per iniziative di solidarietà.

Dallo  Storico  Carnevale  di  Ivrea  2004  gli  aranceri  del  carro  da  getto  Imperatori  preparano  la  
battaglia delle arance come un momento di divertimento spettacolare, ma anche guardando oltre e  
proponendo a tutti un progetto di solidarietà da costruire insieme. 
Ogni anno vengono raccolti fondi dedicati a iniziative speciali, grazie alla vendita dei pannelli del  
carro dipinti dall’artista Eugenio Pacchioli e alla raccolta di offerte.
2004 "Imperatori per Ikonda" - un ecografo per l'ospedale missionario di Ikonda in Tanzania.
2005 "Imperatori e Casainsieme" quattro stanze dell'hospice.
2006 "Imperatori con i bambini" parco giochi accessibile a tutti a Ivrea.
2007: “Imperatori per l’Alzheimer Cafè” spazio di incontro per persone affette dal morbo di Alzheimer.
2008 “Imperatori per Ikonda Pharmacy” sterilizzatrice e arredi per la farmacia di Ikonda.
2010 “Imperatori e Casainsieme” realizzazione di una nuova stanza di degenza.
2011 “Imperatori e Amici del Monte Rosa Onlus” per attrezzature dell’ospedale di Malekhu Nepal.
2012 e 2013 “Imperatori e la Caritas a Ivrea” per sostenere le famiglie bisognose.

Per ulteriori informazioni:
Laura Lamborghini 348 7300488 – Mauro Pozzo 347 2404997 – www.imperatoridiivrea.it
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