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SALUZZO La 92ª edizio-
ne del Carnevale di Sa-
luzzo è alle porte. Man-
ca meno di un mese all’e-
vento molto atteso da 
tutti gli appassionati di 
maschere e silate. La ma-
nifestazione parte da una 
gradita conferma: prose-
gue il gemellaggio con 
Rivoli, sempre nel segno 
di fare rete, condividere 
e sostenersi vicendevol-
mente. 

L’anno scorso l’idea 
aveva rinnovato e con-
solidato due grandi car-
nevali piemontesi, con la 
Pro Loco Rivoli e la Fonda-
zione Amleto Bertoni che 
unendosi avevano di fat-
to salvato due realtà che 
rischiavano di sparire. «È 
stata un’intuizione mol-
to importante - conferma 
Romano Boglio della fon-
dazione Bertoni- che ha 
dato nuovo respiro sia a 
noi sia a Rivoli».

 La partnership aveva 
portato alla nascita del 
Carnevale delle due pro-
vincie, scandito da due 
domeniche di silate: il 24 
febbraio 2019 a Rivoli e il 
3 marzo a Saluzzo per un 
unico grande concorso. 

Il 2020 vedrà inverti-
ta questa successione: la 
prima silata sarà questa 
volta saluzzese, il 16 feb-
braio, mentre la chiusura 
è prevista per il 23 febbra-
io a Rivoli. La domenica i-
nale del Carnevale non ri-
marrà però orfana di fe-
steggiamenti: le vie del 
centro saranno percor-
se dai gruppi maschera-
ti che partecipano al ter-
zo carnevale degli orato-
ri della diocesi. 

«La prima domenica - 
dice Romano Boglio - si-
leranno 7 carri più i due 
degli oratori di Saluzzo 
e Verzuolo. La domenica 
successiva sarà la volta di 
un plotone di un migliaio 

di bambini, capaci di dare 
vita ad un evento molto 
interessante». 

Dopo essere stata uno 
degli elementi portanti 
degli anni scorsi, la frut-
ta sarà solo più compri-
maria: «Abbiamo chiesto 
agli oratori - conclude Bo-
glio - di continuare inse-
rendo i prodotti della no-
stra terra sui loro carri per 

proseguire questa tradi-
zione». Sul fronte ma-
schere c’è già la notizia 
della conferma di Ciafer-
lin Aurelio Seimandi. 

La terza volta del mae-
stro direttore della banda 
musicale di Saluzzo por-
terà sicuramente molte 
sorprese, a partire dal vol-
to della Castellana, che 
al momento rimane co-

perto dal più stretto ri-
serbo. Il Carnevale delle 
due provincie prenderà 
il via domenica 26 gen-
naio a Rivoli con l’inve-
stitura del Conte Verde. 
La domenica successiva, 
il 9 febbraio sarà la volta 
della Castellana di Saluz-
zo che riceverà le chia-
vi della città di Saluzzo 
dalle mani del sindaco 

Mauro Calderoni. Saba-
to 15 febbraio il Pala Crs 
farà da cornice al primo 
veglione a cura del dj Ca-
ponnetto. Oltre alle già 
citate silate del 16 e del 
23 febbraio, gli altri mo-
menti clou saranno quel-
li della serata danzante 
Fab del 20, e del secondo 
veglione presso il pala Crs 
del 22 a cura del dj Marco 
Marzi. Gran finale mar-
tedì grasso (25 febbraio) 
con il ballo dei bambini in 
maschera. 

Intanto, in attesa del-
la prima uscita del 2020, 
una delegazione di ma-
schere saluzzesi, capeg-
giata da Ciaferlin Aure-
lio Seimandi, ha parteci-
pato alla messa di inau-
gurazione del Carnevale 
di Torino 2020 celebrata 
lo scorso week-end pres-
so la Chiesa dei Martiri di 
Torino.

fabrizio scarpi

SALUZZO  Domenica 23 febbraio si chiude con la passerella degli oratori, mentre i carri vanno a Rivoli

Carnevale: silata anticipata al 16

CORIANDOLI DI FRUTTA, QUANDO IL CARNEVALE ENTRA NELLE SCUOLE

SALUZZO Carnevale di Saluzzo, torna “Coriandoli di 
frutta” la 5ª edizione del concorso portato avanti in 
collaborazione con il Corriere di Saluzzo e il negozio 
Girotondo/La Lucerna di via Gualtieri. Le classi parteci-
panti potranno presentare elaborati che abbiano co-
me tema “iabe, fate e folletti”. I lavori potranno es-
sere maschere, marionette, disegni, giochi di società e 
ambientazioni. 
Potranno essere presenti alcuni frutti del territorio 
Saluzzese, veri o sotto forma di disegno, colorati con 
tecnica libera oppure prodotti con cartone, carta, 
cartapesta, pasta di sale, pongo, plastilina, das, ecc. 
La presenza dei frutti, pur non essendo obbligato-
ria, costituisce un elemento importante per lo spirito 
con cui è nato il concorso. I frutti ammessi sono mele, 
pere, castagne, uva, kiwi, noci, puciu, cachi. 
Le creazioni bidimensionali dovranno essere massi-
mo 80x80 cm, mentre quelle tridimensionali 60 cm 
per lato. 
Ogni elaborato dovrà essere pensato come unico: le 
parti che lo compongono dovranno essere facilmen-
te identiicabili come parti di una unica opera. Non 
saranno ammessi lavori individuali, ogni progetto 
dovrà essere ideato e realizzato da una classe o da 
una sezione. Tutti i bambini che vorranno partecipa-
re singolarmente potranno produrre la propria ma-

schera a soggetto libero con una dimensione mas-
sima di 30 cm. I lavori andranno consegnati entro 
mercoledì 12 febbraio presso il negozio Girotondo/
La Lucerna nel seguente orario; da martedì a sabato 
dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. 
I progetti saranno votati da due giurie: una giuria 
popolare, che procederà con una votazione unica 
che comprende sia le scuole dell’infanzia sia le pri-
marie e una giuria tecnica che esprimerà il proprio 
voto per categoria e aggiudicherà i premi in palio. 
Il pubblico potrà votare esclusivamente tramite il 
coupon ritagliabile sul Corriere di Saluzzo in edico-
la giovedì 13 e giovedì 20 febbraio. Il vincitore si ag-
giudicherà il premio assoluto Corriere di Saluzzo. 
Da giovedì 13 febbraio verrà allestita un’urna, pres-
so il negozio Girotondo/La Lucerna, dove i visitato-
ri avranno la possibilità di esprimere la propria pre-
ferenza.
 Saranno assegnati 2 premi per ogni categoria in 
buoni del valore di 100 e di 50 euro per l’acquisto di 
materiale didattico o giochi educativi. 
Il primo premio assoluto Corriere di Saluzzo si tra-
durrà in un buono da 100 euro per la classe vincitrice 
e abbonamenti digitali al Corriere di Saluzzo per tut-
te le insegnanti che hanno seguito il progetto.

f. s. 

Le maschere del 2019 che hanno partecipato alla messa del Carnevale di Torino

SALUZZO È dedicata ai misteri dell’antico Egitto la se-
rata in programma Venerdì 17 gennaio alle 18, nello 
Spazio Culturale Piemontese in corso Roma. 
Per l’occasione verrà presentato “Il Custode” dello 
scrittore torinese Ernesto Chiabotto, che torna in libre-
ria per Neos Edizioni. 
Il romanzo, che lo stesso autore deinisce una “favola 
moderna”, intreccia una storia d’amore al fascino mi-
sterioso di una sensazionale scoperta archeologica e di 
un segreto gelosamente custodito. Il racconto si snoda 
tra un Egitto primordiale e una Torino moderna, in cui 
si mescolano generi diversi: spystory, poliziesco e un 
pizzico di fantasy. 
Il giorno successivo, sabato alle 17, si terrà l’incontro 
“Lavorare nello Spazio per migliorare la vita sulla Ter-
ra”, condotto dal professor Dino Brondolo, collabora-
tore della Stazione Spaziale Internazionale. 
Lo scienziato parlerà dell’evoluzione delle attività spa-
ziali, ino dell’attuale comando della Mission 61 svol-
to dall’astronauta italiano Luca Parmitano. Parlerà an-
che di come si vive a bordo della stazione orbitante 
e dei risultati degli esperimenti inora condotti nello 
spazio. Per maggiori info 330 204153.

k.b.

Dall’Egitto ai lavori spaziali 
INCONTRI ALLO SPAZIO PIEMONTESE

SALUZZO Conto alla rovescia per la festa di San Gio-
vanni Bosco. L’oratorio di via Donaudi si sta prepa-
rando al momento più importante dell’anno. L’aper-
tura del calendario dei festeggiamenti sarà mercole-
dì 22 gennaio con la cena dei volontari Odb. Venerdì 
24 gennaio, alle 20.30, si svolgerà un incontro speciale 
dei giovani. Sabato 25 spazio al  “Sabatorio extra”, con 
la proiezione di un ilm su don Bosco, in orario serale. 
Domenica 26 gennaio sarà la giornata centrale, con la 
messa delle 11 in boccioila e la processione in onore di 
San Giovanni Bosco. Seguirà il buffet: per parteciparvi 
è necessaria l’iscrizione in oratorio. Il pomeriggio sarà 
di carattere ludico, con luna park, giochi e merenda. 
Venerdì 31 gennaio, festa liturgica di San Giovanni Bo-
sco, alle 19 messa in oratorio, seguita da una pizza-
ta. Alle 21 incontro al Magda Olivero con i genitori di 
Chiara Corbella. Mercoledì 5 febbraio, ultimo appun-
tamento con l’incontro rivolto ai genitori dal titolo 
“Educare e accompagnare: una bella sida!”.

Festa di San Giovanni Bosco 
È IL MOMENTO PIÙ ATTESO DALL’ODB

SALUZZO All’Oratorio don Bosco sono aperte le iscri-
zioni per partecipare alle iniziative del carnevale 2020. 
Sono previste due silate per il gruppo oratoriano: do-
menica 16 febbraio e domenica 23 febbraio. Le prove 
in Odb si svolgeranno, dalle ore 15 alle ore 17, di saba-
to 25 gennaio, sabato 1° febbraio, sabato 8 febbraio, 
venerdì 14 febbraio e sabato 15 febbraio. Per iscriver-
si è suficiente rivolgersi, direttamente in Oratorio, a 
don Gion, a suor Angiolina o agli animatori.

Iscrizioni per il carro Odb 
CARNEVALE DEGLI ORATORI


