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Pace, clown e clochard
Ecco i temi dei carri
del Carnevale di Cantù
La rassegna. Svelati i nomi degli otto partecipanti
La prima il 17 febbraio, quattro sfilate fino al 9 marzo
Ci sono Di Maio e Salvini: “Saran ben o maltransema?”
CANTÙ

Di fronte alle turbolenze della politica e alle difficoltà legate alla crisi che fanno masticare amaro non resta che una
cosa da fare: ridere.
Almeno durante il carnevale.
Non sarà difficile, visto che anche questa volta i volontari dei
sette gruppi di carristi cittadini
hanno dato il meglio di sé per regalare uno spettacolo di qualità.
E parecchia allegria.
Date e percorso

È tutto pronto per l’edizione numero 93 del carnevale canturino, in programma per il 17 e 24
febbraio e poi per il 3 e 9 marzo.
Si riconferma la formula delle
quattro sfilate, insomma, sperimentata con buon successo per
la prima volta l’anno passato e
che ha dato un buon riscontro
mettendo al riparo dalle bizze
del meteo che rischiano di non
far quadrare i conti della manifestazione. Il percorso è quello
consueto, l’anello che si snoda
tra corso Unità d’Italia e via Carcano, a partire dalle 14.
Come ormai da qualche anno
l’ingresso sarà a pagamento, 5
euro a persona esclusi i ragazzi

al di sotto dei 14 anni, una scelta
irrinunciabile visti i costi della
manifestazione. Ricco il programma a cura dell’associazione
Carnevale Canturino.
Oltre ai sette carri che si sfideranno per il titolo e al carro di
Truciolo, personaggio simbolo
del carnevale cittadino, che
aprirà le sfilate, saranno presenti bande e i gruppi musicali che
accompagneranno a suon di
musica il passaggio dei carri.
Con un gradito ritorno, quello delle Guggenband. I volontari, al lavoro da mesi al capannone di via Caduti di Nassiriya,
hanno pescato a piene mani dall’attualità per le proprie opere. I
campioni uscenti, il Coriando-

n Gradito ritorno

delle Guggenband
I campioni
uscenti: il gruppo
“Il Coriandolo”

lo, propongono l’opera dal titolo
“Un coriandolo per la pace”. Discriminazione, violenza, guerra,
sono all’ordine del giorno e gli
uomini di potere con le loro
ideologie e le loro decisioni non
fanno altro che creare muri
sempre più alti. Ma mentre questo scempio si consuma, si vive
nella speranza di una colomba
bianca portatrice di pace.
Gli altri temi

Accompagna la scuola di ballo
AJC dance academy. La Maschera concorre con “Non tutti
i pagliacci si trovano al circo”, satira irriverente sui politici – di
cartapesta, ovviamente – accompagnati da pagliacci in costumi sgargianti.
Il carro dei Bentransema si
intitola “Ma chi dü chi, saran
ben o maltransema?”. I due sono Di Maio e Salvini: saranno all’altezza oppure no di migliorare
la situazione italiana? Ad accompagnare la scuola di ballo
Colisseum Village.
I Baloss puntano su “Con la
misera pensione mi sono ridotto un barbone”, opera ispirata
alla tragica e reale situazione
che molti anziani sempre più

Il programma delle sfilate
Prima sfilata
Domenica
17 febbraio

Seconda sfilata
Domenica
24 febbraio

Ore 14
inizio spettacolo

Ore 14.30

Ore 14

Ore 14.30

inizio sfilata

inizio spettacolo

inizio sfilata

Gruppi esterni
Bandadram
Guggenband “Riva de Janeiro” - Riva San Vitale
(Svizzera)
Can&Gat Carneval Band - Stabio (Svizzera)

Gruppi esterni
Triuggio Marching Band
Corpo musicale La Brianzola
Caporales San Simòn (Bolivia)

Terza sfilata
Domenica
3 marzo

Quarta sfilata
Sabato
9 marzo

Ore 14
inizio spettacolo

Ore 14.30

Ore 14

Ore 14.30

inizio sfilata

inizio spettacolo

inizio sfilata

Gruppi esterni

Gruppi esterni

Brianza Parade Band - Veduggio
Sbandieratori e Musici Lariani
Star Wars Friends - Como

Carioca Dance Ballet - Spettacolo brasiliano
Antica Banda Mariano Comense
Kit & Kat - Tremona (Svizzera)
Corpo musicale Giuseppe Verdi - Vighizzolo

Gli appuntamenti fissi
Baloss

Carro di Truciolo

Con la misera pensione mi son ridotto un barbone

Il Coriandolo

Lisandrin

Un coriandolo per la pace (gruppo vincitore 2018)

Non se ne può più! Re Carnevale, pensaci tu!

La Maschera

Buscait

Non tutti i pagliacci si trovano al Circo

E il dolce è servito

Bentransema

Amici di Fecchio

Ma chi dü chi, saran ben o maltransema?

Trotta il tempo...

Aggiornamenti sul sito www.carnevalecanturino.it

n L’ingresso sarà

a pagamento:
5 euro a persona
esclusi i ragazzi
sotto i 14 anni

poveri stanno vivendo nel nostro Paese. Con loro la scuola di
ballo Dams. I Lisandrin hanno
scelto “Non se ne può più! Re
Carnevale, pensaci tu!”, opera
che vuole portare gli spettatori a
sbirciare dietro le quinte dello
spettacolo carnevalesco, per capire quanto lavoro sia necessario, quante difficoltà.
Ma anche quante soddisfazioni regali. Anche i Buscait
puntano sulla politica con “E il

C’è la Giubiana dei ragazzi
Sono trenta i bozzetti in gara
Cuggiago
Gli alunni della secondaria
hanno interpretato il fantoccio
in tanti modi: quello vincente
sarà bruciato giovedì sera
Sarà una Giubiana
speciale quella che giovedì, alle
20.30, sarà immolata sul rogo
acceso in Corte Castello.
Una Giubiana studiata, pensata e realizzata dai ragazzi della

scuola secondaria “Madre Teresa di Calcutta”. In queste settimane, i ragazzi di prima e seconda si sono cimentati nella reinterpretazione della classica Giubiana, realizzando circa trenta
bozzetti.
Il tradizionale fantoccio è così diventato, a seconda delle varie proposte, simbolo dell’inverno che se ne va, piuttosto che la
rappresentazione di tutto ciò
che impedisce la pacifica convi-

venza tra le persone: invidia, ingiustizia, tradimento, rabbia,
avarizia. Altri ancora hanno voluto rappresentare la sofferenza
del pianeta Terra, maltrattato
dall’uomo con l’inquinamento e
l’incuria.
«Tutti i bozzetti verranno
esposti la sera del 31 in torre Castello», annuncia l’assessore all’istruzione Enrico Molteni. Il
progetto vincente è stata scelto
negli scorsi giorni quando, nel-

I preparativi alla scuola media Madre Teresa di Cucciago

l’aula magna della scuola, si è tenuta un’edizione in stile X
Factor, con una giuria che ha votato le proposte con i ragazzi.
Conclude Molteni: «Il lavoro
delle scuole continua. Giovedì
sera, dopo l’intervento di Concordanze, con i loro balli tradizionali, le quarte della primaria
interpreteranno, ispirate dal
fantoccio vincente, il processo
alla Giubiana, con la lettura dei
capi d’imputazione. È stato veramente entusiasmante vedere
la passione dei ragazzi e delle insegnanti». Durante la serata sarà possibile degustare anche il
tradizionale risotto con la luganega accompagnato da vin
brulé, preparati dall’associazione “Amici del Portico”. C. Gal.

Tommaso Proserpio, 17 anni, è stato convocato per gli Europei

biati:spesso lo si può trovare
nella nuova sede del Cao, in via
Spazzi, ad allenarsi. Lo sport lo
porta in giro per l’Italia:in questi giorni si trova a Roma, nel
centro federale, per l’ultimo
allenamento con la nazionale,
prima dei continentali; la
scorsa settimana è stato a Caserta per uno stage con il maestro azzurro, Lucio Maurino.
Un tour de force che però
non pregiudica la carriera scolastica. Proserpio frequenta,
con profitto, al Jean Monnet di
Mariano, il quarto anno del
corso di relazioni internazionali per il marketing.
L’anno prossimo sosterrà la
maturità: quella del karate sarà fra due settimane. G. Ans.

Da Cantù alla Nazionale
Tommaso star del karate
Cantù
Proserpio è stato convocato
per i campionati Europei
in Danimarca dal 7 febbraio
Ora si sta allenando a Roma
Il karate è la grande
passione di Tommaso Proserpio.
Ecco perché la convocazione nella nazionale italiana
che, dal 7 al 10 febbraio parte-

6HrO7BqvcihmTDU/xQSON4UbAEPihEXLUJiZb+QF02I=

ciperà ad Aalborg in Danimarca, al campionato europeo, ha
fatto felice il canturino, che
compirà 18 anni il prossimo 26
agosto.
«Ha iniziato quando aveva
sei anni -ricorda la mamma Simona Beretta -.L’avevo portato a seguire, in piazza Garibaldi, una dimostrazione organizzata da Daniela Galbiati con il Club arti orientali. Mi
ricordo che è rimasto colpito

ed ha voluto praticarlo. Da allora non ha più smesso. Io dico
sempre che per mio figlio il
Karate gli calza come un vestito perfetto».
Proserpio ha percorso tutte
le categorie, arrivando sino ai
vertici, con il Master Rapid,
società della Vallecamonica, la
Juventus del karate, con gli oltre mille tesserati e i risultati
di spessore. Però non ha rotto i
rapporti con la maestra Gal-

dolce è servito” , con coreografia
danzante dalla scuola di ballo
Lady Anna.
Infine il gruppo Amici di
Fecchio chiude la sfilata con il
carro intitolato “Trotta il tempo
…” che rende omaggio a un’entità che non vediamo con i nostri
occhi ma governa la nostra vita:
il tempo, appunto. Ad accompagnarli la scuola di ballo La Danza
di Cantù e Palestra Club Arti
Orientali. Silvia Cattaneo

