
Intervista ad Maria Luisa Mengoni 

 

Come è nato il progetto di creare un gruppo di maestri di festa della barca tutto al femminile? 

 

 

L’idea era ed è praticamente di un’adozione da parte delle donne, della barca, che molte volte negli anni 

non rappresenta più il simbolo della festa, visto comunque che tutti gli altri simboli importanti sono i gigli 

per cui sembra quasi che si ritorna indietro adottando la barca. 

La barca ha una firmataria donna e abbiamo deciso di adottare la barca perché ci sentiamo vicine alla festa 

ma soprattutto vicino a quello che è, diciamo la figura di San Paolino, quindi sono delle donne, le donne per 

la barca di San Paolino. 

Sono delle donne che amano la festa dei gigli, amano la parte religiosa della festa dei gigli amano anche la 

festa goliardica ma che non sono per forza o in tutti i sensi gigliante. Sono persone che incidono sulla città 

sia professionalmente, sia per origini nolane. 

 

Che progetti avete? 

 

 

Il progetto della Barca è far vedere che comunque la barca rappresenta il vero simbolo della festa che 

vogliamo fare una festa bella, goliardica con dei percorsi comuni sia al popolo nolano che alle associazioni 

che comunque ci circondano quindi aderiamo a qualunque cosa ci venga proposta nel senso che siamo 

portate diciamo a voler manifestare il nostro amore per la festa dei gigli. 

 

 

Che sensazione si prova ad essere maestra di festa proprio lei che non è di Nola e da pochi anni partecipa in 

maniera attiva alla festa dei gigli come supporter della paranza FT che come fotografa? 

 

 

Io lavoro da ventuno anni nell’ospedale di Nola in radiologia amo questa città ho preso la causa 

dell’ospedale perché l’ospedale aveva bisogno di un rinnovamento in radiologia e comunque sono stata 

una delle prime a fare la tac in quest’ospedale. Ho iniziato questo percorso che è iniziato con il Sarto onirico 

amo fotografare e penso che forse la festa dei gigli sia uno dei percorsi di feste popolari più vicini a quelle 

che possono rappresentare sia la passionalità delle figure che incidono sotto al giglio che lavorano intorno 

al giglio e sia per gli aspetti che a volte possono anche non essere positivi. 

In qualche maniera siamo venuti incontro a quelle che sono le idee della paranza FT che ha cominciato con 

la barca e il suo percorso è stato molteplice ritorna alla barca non sentendosi umiliata di portare la barca 

pur essendo una paranza importante su Nola. 

 

 

Quale sarà lo staff musiche e cantanti? 

 



per questo dobbiamo ancora aspettare perchè abbiamo fatto solo una riunione decideremo in comune 

accordo tutto ciò che saranno le varie tappe importanti. 

 

Quando uscirà la Bandiera? 

 

 

In maniera ufficiosa sembra che il passaggio della bandiera avvenga il 10 dicembre, stiamo invitando tutta 

la popolazione a starci vicino noi questa cosa ci crediamo e vogliamo che sia una festa, Una festa per il 

popolo Nolano. 

 

Grazie pe averci risposto alle nostre domande 

 

Grazie a voi 


