
Eilcarabiniere
rincorseil ladro
dicoriandoli

L’Oscar del Carnevale in piazza
2012? Se lo dividono due ma-
scherine: una Cappuccetto Ros-
sodisoliquindicimesicheha of-
ferto la manina in segno di salu-
to verso un fiorellino poco più
vecchio di lei e un giovanissimo
carabinierecostretto arincorre-
reunArlecchinochegliavevaru-
batoicoriandoli.ScenediunCar-
nevalebrescianoserenoepulito.
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LAFESTA.Centinaiadi bambini hannofesteggiato in mascherail «martedì grasso».E diseraspazio aipiù grandi

Animali,supereroi,principesse
ACarnevalevincelatradizione

INPIAZZA

Oggiiniziala Quaresima

Pocospazioallafantasiaeallenuovetecnologie.Fatale:infondo,hannosceltoicostumimammeepapà

LARASSEGNA.L’associazione«Kemenge edintorni»ha promossolaquinta edizionedellarassegna di cinemaafricano perlascuola

Sulloschermol’Africachevuolecambiare
S’inizia martedì 28 febbraio
in via Filzi con il marocchino
«Amal», l’etiope «Lazare»
e l’algerino «Garagouz»

INBRACCIOALNONNO.Giochi,magia,sorrisiegagcomichehannocoin-
volto sia i piccoli, sia i grandi (e non solo i genitori, ma anche i nonni),
regalandoun pomeriggio didivertimento atutta lafamiglia

LA BATTAGLIA DELLE STELLE FILANTI. Spiderman contro un pirata: se
unavoltasicombattevala«guerradeibottoni»,oggilargoallescaramuc-
cea basedistelle filanti.Molto scenografiche,ma altrettantoindolori

AFFARID’ORO.Perilvenditoreambulantedistellefilantisistematovici-
noalla Loggia, lagiornata di ieri è stata una specie di Fieradi San Fausti-
nobis.Oltretutto conun target chepiùdedicato nonsisarebbe potuto...

ILVESCOVOSTASERA
INDUOMOPER LECENERI
Conlatradizionale
benedizionedelleCeneri
iniziaoggilaQuaresima.La
chiesabresciana siritroverà
alle20.30inDuomo attorno
alvescovo LucianoMonari
perdareilvia aun cammino
diriconciliazionee di
penitenzaimprontato sulla
Concordia,tema dominante
dell’annopastorale.Al
terminedellafunzione le
Cenerisarannodistribuite
aifedelipresenti.

Federica Pizzuto

In una piazza Loggia baciata
da un tiepido sole centinaia di
bambini vestiti in maschera
hanno festeggiato il Carneva-
le, ieri, nella tradizionale gior-
nata del «martedì grasso»,
che chiude i sette giorni dedi-
cati ai festeggiamenti popola-
ri e cedono il passo all’austeri-
tà della Quaresima.
Lapiazza è apparsa perqual-

cheora un’allegra arca di Noè,
nella quale ogni maschera ha
trovatoilsuosimpaticoaccom-
pagnatore: bimbi travestiti da
leopardi dalle lunghe code, le-
oncini con baffi e criniera, or-
setti, conigli rosa, bruchi della

frutta e farfalle coloratissime,
mucche, maialini e coccinelle.
Insieme alle maschere degli

animali, quelle preferite dai
maschietti, i supereroi pronti
asconfiggereilnemicopiùcat-
tivo - Superman, Spiderman,
Batman, Zorro, i Fantastici
quattro e le tartarughe Ninja
con spade e sciabole -, ma an-
che pirati, cuochi, sceriffi del
far west e piloti di Formula 1:
insomma, nessuno escluso.

TRA LE BIMBE molto gettonata
la maschera della bionda Puf-
fettadeicartonianimati,decli-
nata in base alle diverse età, e
le irrinunciabili principesse e
fate turchine, mentre le più
grandi hanno scelto di indos-

sare gli abiti di tulle rosso del-
le ballerine di flamenco.
Ancheicartonianimatioffro-

nomolti spuntiedaBiancane-
ve a Robin Hood, da Winnie
PoohaHelloKitty,nonèman-
cato nessuno. Tra stelle filanti
e coriandoli sono poi arrivate
in piazza tre splendide ma-
scherevenezianeconabitid'al-
tri tempicucitiadartedaVero-
nica Bonetti, sarta per hobby
davent'annieamantedelCar-
nevale: «Domenica siamo sta-
ti a Venezia e abbiamo anche
partecipato alla sfilata che si
tieneinpiazzaSanMarco-rac-
conta -: è stato bellissimo».
Latradizioneancoraunavol-

ta l’ha fatta da padrona, dun-
que, in una festa che dovrebbe

invece permettere il rovescia-
mentodell'ordineafavoredel-
loscherzoedella fantasia.Pro-
babilmente perchè sono stati i
genitori dei bambini a sceglie-
re lemascheredei lorobimbio
quelle che, a loro parere, sem-
bravano trasmettere i valori
più importanti: la famiglia, la
salute, lasalvaguardiadell'am-
biente. Niente tecnologia, né
eccessive stravaganze, soltan-
to una giornata all'aria aperta
insieme agli amichetti e a
mamma e papà; anzi no, per-
ché alle 15 è arrivato anche il
mago Stefano della compa-
gnia Teatro del Cacao di Mila-
no con il suo frizzante spetta-
colo itinerante tutto dedicato
ai bambini intitolato «Rosso a

spasso». Un'ora di giochi, di
magia, di sorrisi e gag comi-
che che hanno coinvolto i pic-
coli, ma anche i grandi, rega-
lando un pomeriggio di diver-
timento a tutta la famiglia.

IL MAGO STEFANO - che da tem-
poportanellepiazze lesueesi-
bizioni, attraversa generi di-
versidell'artedi stradasinoad
arrivare ai giochi con il fuoco -
ha messo i suoi attrezzi su una
macchina scenica rossa, lo
stesso colore dei suoi abiti, del
magico cilindro e del monoci-
clo. I bambini hanno risposto
alle sollecitazioni e hanno da-
to davvero l’impressione di di-
vertirsi. Come i più grandi che
in serata hanno affollato le fe-
ste in maschera organizzate
da molti locali della città. •
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Elisabetta Bentivoglio

L’accettazione del «diverso»
passa attraverso la sua cono-
scenza:seguendoquestoprin-
cipio l’associazione «Kemen-
ge e dintorni» ha promosso la
quinta edizione della rasse-
gna «Cinema Africa per la
scuola», tre giorni di cinema
perdarel’opportunitàaglistu-
denti di elementari, medie e

superiori di compiere un viag-
gio alla scoperta dell’Africa,
della sua storia, della sua gen-
te, delle sue speranze.
Larassegnacinematografica

ha ottenuto il patrocinio del-
l’Ufficio scolastico provinciale
e si avvale della collaborazio-
ne della Fondazione Tovini e
del contributo del Centro ser-
vizi per il volontariato di Bre-
scia. Le otto pellicole in pro-
gramma,tutte inarrivodalFe-
stival del Cinema africano di
Milano, sono cortometraggi
realizzati da registi africani
che hanno voluto raccontare
inpochiminuti laterrad’origi-
ne, mettendo in luce di volta

involtagliaspettipiùsignifica-
tivi di un continente da sem-
pre alla ricerca di pace. S’ini-
zieràmartedì28febbraioalCi-
nema Borgo Trento di via Filzi
3 con i tre cortometraggi dedi-
cati alle classi quarte e quinte
dellescuoleprimarie, ilmaroc-
chino «Amal», l’etiope «Laza-
re» e l’algerino «Garagouz»,
storie di bambini africani tra
sogni e realtà.

PER GLI STUDENTI delle medie,
invece, la rassegna proseguirà
mercoledì 29 e proporrà due
nuovi titoli, il mauriziano
«MadeinMauritius»eilsuda-
fricano «Lucky», incentrati

sui diritti umani e la globaliz-
zazione,«nella speranzadi in-
segnare ai ragazzi come co-
struire un futuro migliore per
tutti e conoscere la storia e le
origini di chi magari gli sede a
fianco»,haspiegatolarespon-
sabile dello «spazio scuola»
per il Festival del cinema afri-
cano di Milano, Emanuela
Pursumal. L’ultimo giorno,
giovedì 1 marzo, sarà dedicato
ai cortometraggi per gli istitu-
ti superiori; due i titoli in sca-
letta: il belga-marocchino
«Abandondeposte»e ilmale-
se «Tinye So - La casa della ve-
rità». Le pellicole si faranno
portatricidiunnuovomessag-

gio di globalizzazione che non
includa solo le merci, ma an-
cheildialogoeidirittiallasco-
larizzazione, passando attra-
verso ildisagiodeigiovanistu-
denti africani che devono con-
tinuamentedividersi traicon-
flitti etnici e i conflitti sociali.

«OGGI LE NOSTRE classi sono
formate da bambini e adole-
scentiprovenientidaognipar-
tedelmondo,eunabuonapar-
tedi lorosonodiorigineafrica-
na - fa notare il presidente di
Kemenge e dintorni, Sergio
Faini -. Da qui l’idea di pro-
muovere un messaggio inter-
culturalecapacediaccettare il

"diverso" da sé con apertura e
solidarietà». Del resto l’asso-
ciazione Kemenge nasce nel
2004 proprio con la missione
di promuovere e avvicinare i
cittadinibrescianiallarealtàe
ai bisogni dell’Africa nera e in
particolare dello Stato del Bu-
rundi, dove Kemenge è il no-
me di un centro frequentato
da oltre 30 mila giovani tra i 5
e i 30 anni, appartenenti a di-
verse tribù, ma uniti dal desi-
derio di deporre le armi della
guerra civile e costruire un
nuovo Stato unito e pacifico.
Uno sforzo che i fondatori di
«Kemenge e dintorni» conti-
nuerannoasostenereattraver-
so la promozione di un’Africa
diversa. Per partecipare alla
rassegna, le scuolepossonote-
lefonare al 334 7342687.•
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Trale bimbesonoandate fortepuffette, principessee fate turchine Ilmago Stefano dellacompagniaTeatro delCacao di Milanoha proposto lospettacolo«Rosso aspasso» Tre bellissime «principesse»e unangioletto giocanocon i coriandoli

EmanuelaPursumal

Ilvescovo LucianoMonari
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