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Spettacolo di burattini

Alla sfilata di domani

Una festa
di coriandoli

Tutti
mascherati

MISANO GERA D’ADDA

LENNA

Domenica all’oratorio
animazione per i più piccoli
Preparate trucchi, maschere e vestiti, munitevi di palloncini, coriandoli e tanta fantasia: domenica dalle 14,30 si festeggia il
Carnevale di Misà, con l’oratorio di
MisanoGerad’Addacheospitadalle
14,30 una festa in maschera con animazione per i più piccoli.Ilmomento forse più atteso arriverà intorno
alle 15 quando si darà il via all’avven-

turoso spettacolo di burattini (gratuito): «Cappuccetto rosso nel bosco degli gnomi del Carnevale», dove il celebre personaggio dei fratelli
Grimm si troverà alle prese con le
piccole magiche creature; seguirà
alle 16,30 una gustosa merenda.
L’evento è organizzato da Comune,
volontari, Parrocchia, Protezione
Civile e associazioni locali.

Anche
quest’anno
si ripeterà
la giornata
di allegria che
accompagna
il Carnevale

Per l’iscrizione portare
bibite e dolcetti
Domani la afilata di Carnevale si snoderà da Lenna a Piazza Brembana. Alle ore 14 ci si ritroverà tutti mascherati a Lenna al
parcheggio in via delle Industrie,
per poi partire insieme ed arrivare
ai giardinetti di Piazza Brembana,
in zona Quattro Strade, dove seguiranno musica, premiazioni dei
gruppi mascherati, merenda e ga-

Per famiglie

Una cena
poliziesca
SPIRANO

Domenica grande sfilata
e martedì giochi e merenda
Per festeggiare al meglio
il Carnevale, l’oratorio San Giovanni Bosco di Spirano ha organizzato varie divertenti attività pensate appositamente per bambini,
ragazzi e famiglie. Si parte domani
sera alle 20 nella sede di via Monte
Grappa con la «Cena poliziesca
per famiglie» alla ricerca dell’assassino del magnate petrolifero
Parker Black (partecipazione: 10
euro adulti, 5 euro a figlio). La

Greta Regazzoni

I falconieri
delle Orobie
STEZZANO

Tutto pronto all’oratorio
ma anche alle Due Torri

All’oratorio di Spirano il divertimento per i ragazzi e
i bambini non mancherà. Si comincia con uno
spettacolo domani sera, per continuare domenica
pomeriggio con la sfilata, lunedì un salto all’acquaparco e martedì animazioni, giochi e merenda

Gli oratori

Invasi dalle
bolle giganti

Carri, lazzi
colori e musica

CALVENZANO

CARAVAGGIO

Domenica e martedì
appuntamenti in oratorio

Da domani a martedì
tre giorni di festa
festa in oratorio. Alle 16,30 spettacolo delle bolle giganti, alle 18,30
premiazione del vincitore della
gara di giro in pista con il simulatore e alle 19 finale di giornata a sorpresa. Martedì la festa è in oratorio, a partire dalle 14,30, organizzata dai giovani della parrocchia. Alle
15 spettacolo di ballo dei bambini
e dei ragazzi intervallati da giochi
ed animazione per tutte le età. Per
tutti, chiacchiere e frittelle.

Mascherine
a Calvenzano
sfileranno
anche
quest’anno
grazie
all’oratorio

Anche quest’anno la città di Caravaggio diventa l’epicentro di una prolungata Festa di
Carnevale pronta ad attirare numerosi partecipanti da tutta la
Bassa tra lazzi, colori, musica e
spensieratezza. Si inizia domani
sera in compagnia degli Amici del
Carnevale e la grande Sfilata dei
Carri allegorici con tema i popoli
del mondo: la partenza è alle ore
20 da piazzale Morettini con arrivo per le 23,30 in largo Cavena-

Tutto pronto a Stezzano
per festeggiare il Carnevale a suon
di coriandoli, maschere e colori. A
cominciare dall’oratorio Sacro
Cuore di Stezzano che organizza
tre momenti di festa per differenti
età: la sera del 25 febbraio per i
ragazzi delle medie, lunedì 27 per
i piccoli da 0 ai 6 anni, e martedì 28
per i bambini delle elementari.
Anche il Centro commerciale Le
Due Torri, in collaborazione con

ghi; domenica mattina, i carri
attraverseranno il borgo - dalle
9,30 alle 11,30 - e nel pomeriggio
con «Il Carnevale negli Oratori»,
toccheranno le frazioni di Vidalengo (dalle 14) e Masano, fino
all’oratorio San Luigi di Caravaggio, dove dalle 15 si darà il vita a
una festa in maschera nella palestra. La manifestazione ritorna
martedì in diversi punti strategici della città: in piazza Garibaldi
e largo Cavenaghi con i gonfiabili
gratuiti per i bambini (ore 10-12
e 14-18), mentre dalle 15 l’oratorio di Masano ospiterà uno spettacolo di magia comica. Non
mancherà l’ultima grande sfilata
dei carri, sia nel pomeriggio (ore
14-18), che la sera dalle 20 con
arrivo in piazza Garibaldi, dove
dalle 21,30 si esibirà la Frigerio
Band.

Il Carnevale
dell’Isola festeggia
i sessant’anni
CALUSCO D’ADDA

La Marching Band aprirà
la grande sfilata dei carri
Sessant’anni e non sentirli. Anzi, sembra quasi che più
passa il tempo e più il Carnevale
dell’Isola ringiovanisca.
Imponenti preparativi a Calu-

Il concorso per gruppi prevede un minimo di cinque
componenti e ci si dovrà mascherare in modo
inerente al tema scelto

Magia e coriandoli
domenica ci si ritrova alle 14,45 in
oratorio per l’inizio della grande
sfilata - che quest’anno ha come
tema i personaggi dei film - e per
condividere delle gustose «chiacchiere»; il lunedì è invece dedicato
ai ragazzi della quinta elementare
in poi e delle scuole superiori, con
l’uscita pomeridiana all’acquaparco «Acquaworld» (costo 15 euro con ritrovo alle 13,30 nel piazzale Mercato e ritorno previsto per
le 18,30); infine, martedì, il pomeriggio è rivolto ai bambini tra la
prima e la quarta elementare: ci si
ritrova alle 15, sempre in oratorio,
per una indimenticabile mezza
giornata fatta di animazioni, giochi e merenda (costo: 1 euro a partecipante). Info complete e moduli per le iscrizioni alle varie attività
disponibili al sito www.parrocchia-spirano.jimdo.com.

Lo spettacolo

C’era, fino a pochi anni
fa, la tradizione del Carneal de Carvensà, uno dei più belli della Bassa.
Una tradizione quarantennale che
si è interrotta nel 2013 per rinuncia del gruppo organizzatore e che
quest’anno l’oratorio Santa Croce
prova a riprendere con due appuntamenti previsti per domenica (26
febbraio) e martedì (28 febbraio).
Domenica si comincia alle 14,30
con la sfilata delle maschere per le
vie del paese cui farà seguito la

dget per tutti. Coloro che hanno
collaborato all’organizzazione
aspettano gli amanti del Carnevale per tanto divertimento e avvertono che in caso di pioggia la sfilata si farà in palestra a Lenna, ritrovandosi direttamente là alle 15.
Il concorso per gruppi prevede un
regolamento: cinque è il numero
minimo di partecipanti per gruppo, i componenti dovranno mascherarsi in modo inerente al loro
tema, la quota d’iscrizione è costituita da dolci e bibite da portare
ai giardinetti di Piazza Brembana
prima dell’inizio della sfilata, la
scheda d’iscrizione va compilata
e consegnata entro il 23 febbraio
alla Parrocchia di San Martino,
infine i vincitori saranno scelti in
base ai voti dei gruppi iscritti.

sco d’Adda per la grande festa del
«Carnevale Caluschese», noto
anche come «Carnevale dell’Isola», che quest’anno festeggia il
60° anniversario, organizzato
dall’amministrazione comunale
in collaborazione con Promoisola
e l’oratorio «San Giovanni Bosco»
di Calusco d’Adda.
Il programma prevede per do-

La sfilata del Carnevale dell’Isola è sempre molto partecipata
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Lilliput, ha in programma una settimana di eventi per il Carnevale:
si comincia domani 25 con laboratori di creazione maschere e pittura, lunedì 27 uno spettacolo di magia e la presenza dei falconieri delle
Orobie, senza dimenticare poi le
degustazioni, domenica 26 e martedì 28, e la sfilata delle mascherine, nel pomeriggio di martedì.

Spettacolo
di Carnevale
in piazza
di qualche
anno fa
a Stezzano

Gloria Vitalia

Grande allegria accompagna la sfilata dei carri
allegorici che attraversa Caravaggio

mani, sabato 25 febbraio, alle ore
21, al centro civico «San Fedele»,
il concerto in maschera con il
gruppo «7th Break».
Domenica 26 febbraio alle
14,30 ritrovo in piazza del mercato, dove inizierà la sfilata dei carri
allegorici con la partecipazione
dell’orchestra «Marching Band»
e gruppi folcloristici.
Alle 17 sulla via centrale Vittorio Emanuele si terrà la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati e la consegna del premio
speciale «Promoisola» in ricordo
del 60° anniversario del Carnevale.
Lunedì 27 febbraio il programma alle prosegue alle ore 15,30, al
centro civico San Fedele, dove si
terrà lo spettacolo interattivo per
bambini dal titolo «Maschere su-

pereroi» proposto da «Teatro a
Merenda».
Martedì 28 febbraio alle ore
14,30 nel campo sportivo dell’oratorio avrà luogo la sfilata dei
bambini e al termine, presso il
salone Morosini, si terrà un momento di animazione.
La sera alle ore 21, al campo
sportivo dell’oratorio avverrà il
tradizionale rogo della vecchia
con animazione musicale della
Triuggio Marching Band; chiacchiere e vin brûéè per tutti.
Sabato prossimo, 4 marzo, alle
ore 21, presso il centro civico San
Fedele, si terrà la commedia brillante della compagnia «Non Solo
teatro» che proporrà lo spettacolo:«Scusi lei, ucciderebbe mio
marito?».
A. M.

