Bresciaoggi Clic - PROVINCIA - Stampa Articolo

Page 1 of 2

giovedì 12 febbraio 2015 – PROVINCIA – Pagina 25

APPUNTAMENTI. In alcuni paesi la celebrazione di San Valentino si incrocia con la festa più pazza
dell´anno: tanti gli eventi in programma, dal Garda alla Franciacorta

Cupido sarà la «star» di questo Carnevale
A Desenzano eventi in piazza e sorprese a «Le Vele» Sfilate sull´alto Garda: toga party e dj set a
Limone Carri in Valsabbia e lattughe benefiche a Castegnato
Batte il rintocco del Carnevale e se la festa vera, l´ultimo
giorno, è martedì, già da domenica nei paesi è tutto un fiorire
di appuntamenti. Una festa da supereroi per grandi e piccini
cui partecipare rigorosamente mascherati. Si presenta così il
Carnevale di Desenzano, graditissimo ritorno (quest´anno in
piazza Matteotti) dalle 14.30 di sabato e di domenica. Una
«libera festa» in cui tutti sono invitati a celebrare la festività
pagana per eccellenza. In piazza, fino a sera, spettacoli e
animazione, gonfiabili e truccabimbi, bancarelle del
mercatino.
Sabato 14 febbraio sarà un San Valentino
Sempre a Desenzano anche il «Grosso e grasso Carnevale» in salsa carnevalesca
del centro commerciale Le Vele, fino a martedì: viaggio tra
maschere e storia, e tra i carnevali di tutto il mondo, con giochi e sfide dedicati soprattutto ai
bambini. Gran finale «Martedì grasso», tra danza e dolci sorprese.
Domenica si fa festa anche a Manerba con il Gran Carnevale della Valtenesi: giocolieri e trampolieri
ma soprattutto la 31esima edizione del concorso «Mascherina d´Argento», al palasport dalle 14.30.
Non manca uno «spin off», lunedì alle 15.30 al Museo della Rocca, dedicato alle maschere del
Teatro Antico.
Grande il fervore carnevalesco sull´alto Garda. A Limone sabato si festeggia nela sala congressi
dalle 14: nel pomeriggio giochi, merende e animazioni, poi, dalle 21 alle 2 di notte, l´innocenza
fanciullesca farà spazio alle atmosfere più goderecce del «Carnevale romano» con toga party e
«Voice and music set Dj Emi 2.0», organizzato dal gruppo Informagiovani di Limone.
Domenica gli oratori di Gargnano, Bogliaco e Montegargnano, con la Proloco, organizzano una
sfilata su «Miti e leggende». Ritrovo dei carri alle 14.30 in piazza Nazario Sauro a Bogliaco per il
corteo che da qui si sposterà all´oratorio di San Pietro per l´inizio della festa. Stesso menu
sull´altopiano di Tignale, dove domenica l´oratorio organizza a Gardola una sfilata di carri alle
14.30. Merenda, giochi e divertimenti fino alla cena conviviale. Domenica festa anche nei locali
dell´oratorio di Maderno alle 14.30 con gonfiabili, animazioni e un concorso. È Tremosine a
chiudere letteralmente le danze, martedì. Lo farà all´oratorio di Pieve: dalle 14.30 giochi, animazioni
fino a tarda sera e premi per le maschere.
ANCHE IN VALSABBIA domenica faranno capolino carri e gruppi mascherati: alle 13.30 a Casto
nella piazza della Famiglia. Alle 14 prenderà il via la sfilata e alle 15 tutti nel palazzetto del campo
sportivo per lo spettacolo del Mago Giuliano e dei Rompimago. Merenda con frittelle e lotteria. Tutti
i castensi sono invitati a mascherarsi, perché in caso di assenza, come da tradizione, «sull´assente
si accanirà lo spirito del Carnevale. Per chi parteciperà invece il Carnevale garantirà tanta
gratitudine eterna e anche grossa e grassa felicità», dicono in paese.
Pure Concesio domenica ospiterà una grande sfilata di carri, grazie agli oratori: le maschere si
raduneranno in via Rodolfo e via Montini e proseguiranno in via Pascoli, via don Minzoni e via
Marconi. Poi lattughe e frittelle in piazza Paolo VI. Lunedì alle 15 un film per ragazzi, «Mr.Pearbody
e Sherman», al teatro parrocchiale di San Vigilio mentre martedì, sempre alle 15, verrà proiettato
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«Planes».
A Bione doppia festa per Carnevale e San Valentino: la sfilata delle maschere prevista sabato alle
14.30 avrà per tema l´«Amore». Dal piazzale del municipio prenderà il via la sfilata fino all´oratorio
di San Faustino: rinfresco per tutti.E se l´oratorio di San Faustino accoglierà le maschere al
pomeriggio, quello della Pieve dalle 20 attenderà chiunque vorrà partecipare alla festa di San
Valentino in maschera, quando l´amore verrà «cantato» grazie a una romantica animazione
musicale. In serata premi per i gruppi e la maschera più originale, con un occhio di riguardo verso
chi sceglierà di mascherarsi da Cupido: frittelle e lattughe da gustare per tutti.
A CASTEGNATO dalle 14.30 di domenica carri, mascherine e buontemponi: inizia e finisce tutto in
piazza Dante Alighieri, dalle 14.30, con la banda di Castegnato e un Dj set. Stand con frittelle,
lattughe, zucchero filato, tè e vin brulè e uno spazio per il trucco a bambini e adulti. Il ricavato dalle
offerte andrà ai progetti delle scuole dell´infanzia: la statale Sabin e il Regina Margherita.
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