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Ordine di sfilata dei Carri e loro descrizione (*) 

 

 
Truciolo 

Sempre primo a sfilare davanti ai sette carri in competizione, spetterà a TRUCIOLO il compito di aprire 
il corteo, sorridendo sornione dall’alto del suo carro, stipato all’inverosimile di bambini in festa. E, in 
mezzo a loro, ci sarà pure qualche ospite d’eccezione poiché, come ogni anno, anche per questa 94a 
edizione del Carnevale Canturino, hanno garantito la propria presenza molti giocatori della squadra di 
basket “San Bernardo – Cinelandia” di Cantù. Un’occasione, dunque, per fotografare da vicino anche i 
VIP della Pallacanestro, orgoglio cittadino.  

A proposito di Truciolo… Non soltanto il nostro beniamino è la storica Maschera del Carnevale di Cantù 
ma è stato nominato come la Maschera ufficiale della Città di Cantù, come lo è, ad esempio, Pulcinella 
per Napoli, Balanzone per Bologna e Gianduja per Torino. 

 

1 Buscait (con la collaborazione di Scuola di danza Lady Anna di Cantù) 

Giro giro tondo… Non fate cadere il mondo! 

E’ un onore per noi aprire il corteo del 94° Carnevale Canturino, dopo il grande successo conseguito 
l’anno scorso che ci ha portati sul podio, come gruppo vincitore dell’edizione 2019. Come sempre, il 
nostro obiettivo è sia suscitare un sorriso, sia invitare a riflettere, seppur nella baraonda chiassosa del 
Carnevale.  

Per questo motivo, nel nostro carro e nelle nostre maschere si esprime l’invito ai potenti della Terra – 
Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping – ad unirsi in coro al famoso canto infantile, a tornare 
anch’essi bambini e guardare con stupore la meraviglia del Creato, consapevoli del fatto che, 
soprattutto, in mano loro risiedano le sorti dell’umanità.  

 

2 Lisandrin 

Il can can lo facciamo noi 

La politica italiana – lo sappiamo! – è sempre un gran can can! E l’Europa non è da meno. Così, il capitano 
Matteo, seduto su un trono decorato con diamanti (e supportato da 40 milioni di euro…), con il suo fido 
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Molteni, deve tenere testa agli eurocrati che lo contrastano. Ma con quali armi? Quale sarà la cura per 
tutti i malanni della politica? In una scenografia non più da Moulin Rouge ma da “Moulin Vert”, la 
versione lombardeggiante del celebre locale parigino, ci penserà Matteo a liberare i cittadini dai 
problemi che li attanagliano (barconi, sardine e TAV). Naturalmente, con le gigantesche “Supposte del 
Capitano”, destinate ai politici nazionali e internazionali.  

E così potremo tornare padroni del nostro tanto amato “can can” all’italiana. 

 

3 Amici di Fecchio (con la collaborazione di scuola di ballo La danza di Cantù) 

Ralph spaccatutto 

Tra divieti, ammonimenti, consigli e impedimenti vivere è diventato un po’ come stare in politica. Non 
si capisce più che cosa bisogna fare per arrivare all’obbiettivo, quale percorso intraprendere, quale iter 
seguire, come dribblare e superare i problemi della vita quotidiana. I nostri politici arrancano, avanzano 
con fatica, si affrettano a mettere toppe, rimedi, palliativi ai danni, ai pasticci di questi ultimi decenni. 

Per fortuna il carro degli “Amici di Fecchio” ha la soluzione, Ralph …il nostro eroe, che con le sue possenti 
braccia ed enormi mani, nonché la stazza di non poco conto, aggiusta, o tenta di riportare alla normalità, 
la politica dell’Italia, da nord a sud, un’Italia colabrodo; un’Italia da riassestare, da risistemare, da 
ricomporre per trovare una nuova identità, solida, sicura e stabile. Lo dobbiamo a tutti, sfiniti di una 
politica poco politicamente corretta.  

Basta! Qui ci vuole Ralph spaccatutto… Un nome, una garanzia. 

 

4 La Maschera 

Se il mare vuoi salvare… aiutaci a riciclare 

C’è chi le ha bandite dalla tavola, c’è chi ha scelto di tassarle e chi, invece, di farne una fonte di 
guadagno, mettendoci il proprio marchio e rivendendole al pubblico. Sono le bottiglie di plastica che sul 
nostro carro di carnevale diventeranno il corpo e i lunghi tentacoli delle meduse, contrapposti al grande 
pesce di buona cartapesta. E anche i tappi troveranno il loro posto, rivestendo di colore alcuni dettagli 
del carro, al grido “Se il mare vuoi salvare… aiutaci a riciclare”, nostro titolo dell’edizione 2020.  

Così, adulti e bambini saranno invitati a tuffarsi in pieno inverno dove l’acqua è più blu, salvo scoprire 
che è inquinata dalla plastica. Una battaglia ben sintetizzata nell’espressione del grande Drago Marino 
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che emerge dalle onde per affrontare una delle più annose insidie, in un carro che punta a diventare un 
manifesto ecologico a favore del riciclo, sfilando per le vie di Cantù. 

 

5 Bentransema (con la collaborazione di Scuola di danza Colisseum di Cantù) 

Tra gallo e galletti siamo sempre più poveretti 

Tutti vogliono comandare sul popolino tartassato, ogni giorno vieppiù salassato dalle gabelle e angherie 
del potente di turno. Ma, se da un lato, è vero quanto il potere eserciti un fascino magnetico, irresistibile 
per i più, è altrettanto vero che se ci sono troppi galli a cantare - è risaputo! - difficilmente spunterà 
l’aurora di un nuovo giorno! 

 

6 Il Coriandolo (con la collaborazione di scuola di ballo Newenergy Arosio Fitness Dance) 

 Australia 

Un tema purtroppo molto attuale: i grandi polmoni verdi della Terra soccombono alle fiamme. Dopo 
un’estate di agonia passata a pensare agli incendi che divoravano i grandi alberi dell’Amazzonia, 
cambiano le stagioni, cambiano gli emisferi, e la storia subito si ripete. Sempre più drammatica. Ora 
tocca all’Australia. Li è estate, ci sono più di 40°, tira un forte vento… e sta letteralmente bruciando tra 
le fiamme. E con Lei e i suoi polmoni verdi, un numero infinito di animali: koala, canguri, wallaby. E tanti, 
tanti altri.  

Il grande albero al centro del nostro carro vuole rappresentare proprio quei polmoni verdi che 
recupereremo molto difficilmente, Australia in primis, che assistiamo impotenti, col fiato sospeso, 
guardare mentre vengono arsi da roghi inestinguibili. La Natura ci sta chiedendo aiuto: è questo il senso 
di quella creatura centrale, fatta di legno, dalle sembianze di un albero umanizzato, che urla e chiede 
pietà. E’ la nostra Terra. Dobbiamo fare qualcosa. Subito!  

Grazie alla assidua collaborazione col maestro viareggino Emilio Cinquini è nato “Australia”, un carro 
di denuncia, un carro attuale che, focalizzandosi sul destino toccato recentemente all’Australia e non 
tanto tempo fa all’Amazzonia, vuole far riflettere sull’attuale (disastroso) rapporto dell’uomo con la 
natura. 
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7 Baloss (con la collaborazione di Dance Academy & Musical School di Cantù) 

Sommersi in un mare di plastica 

Il carro rappresenta il tema attuale dell’inquinamento causato dalla plastica, la cui produzione negli 
ultimi anni è incrementata in misura esponenziale. Attualmente, solo il 20% delle sostanze plastiche in 
circolo è riciclabile. Il restante 80% rimane come scarto a terra o in acqua. Le lunghe tempistiche di 
degradazione di questo materiale fanno sì che vada ad alterare i vari ecosistemi del Pianeta. Da qui la 
forte necessità di sensibilizzare la collettività in particolare sull’utilizzo della plastica monouso. 

Al centro del carro è posizionato il personaggio di fantasia che ha il compito di cercare di divorare i rifiuti 
per ripulire il Pianeta. Le piante “tristi”, poste sul retro, rappresentano la vegetazione danneggiata 
dall’inquinamento. Particolarmente simbolici i nidi di gabbiano realizzati, anziché con i classici rametti 
e paglia, con bottigliette e vari oggetti di plastica recuperati in mare, proprio per ricordare gli ingenti 
danni che questo ecosistema sta subendo dal riversamento nelle acque di residui di plastiche e 
imballaggi vari che, frammentandosi nel tempo in piccole parti, uccidono la fauna marina che li scambia 
per cibo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) La descrizione di ogni carro è prodotta in autonomia dai singoli gruppi iscritti al Carnevale Canturino. Le sculture e le raffigurazioni grafiche durante le sfilate, le opinioni 

espresse nel presente documento e le valutazioni di eventuale rilevanza sociopolitica, etica e morale dell’intera manifestazione carnevalesca sono da intendersi come 

libera espressione artistica e diritto di critica e di satira degli autori dei carri, in ciò manlevando la Direzione del Carnevale Canturino da ogni eventuale coinvolgimento, 

non configurandosi, per difetto di responsabilità oggettiva e soggettiva, la materia di “omesso controllo dell’editore”, ai sensi dell’art. 57 c.p.p.   
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Scuole di danza associate ai Carri 

 

A Scuola di danza Lady Anna di Cantù (coreografia al carro n° 1 del gruppo Buscait) 

Da circa dieci anni la scuola di danza Lady Anna offre corsi di ballo di ogni genere. Gli insegnanti Pino 
Cannata e Anna Bernardis sono iscritti alla M.I.D.A.S., federazione dei professionisti italiani di ballo, di 
cui la maestra Anna è presidente per la provincia di Como. La scuola inoltre è iscritta alla più grande 
federazione di ballo italiana, LA F.I.D.S. riconosciuta dal C.O.N.I.  

La scuola organizza corsi di ballo per bambini e per adulti, per principianti, intermedi e avanzati: ballo 
liscio, ballo da sala, standard, latino-americani, danza moderna, danza del ventre, balli di gruppo, balli 
country, caraibici, rueda, tango argentino, boogie woogie, bachata, tango, g.a.g., biodanza, yoga.  

➢ www.ladyannacantu.info 

B   La danza di Cantù (coreografia al carro n° 3 del gruppo Amici di Fecchio) 

Sotto la guida di Biagio Granata e Patrizia Codazzi e l’energia incalzante della maestra Sonia Beccaro, 
la scuola di ballo organizza corsi di danze caraibiche in cui si approfondiscono le figure in Salsa e 
Bachata e si imparano le basi di Kizomba.  Nel corso avanzato si perfezionano Salsa Bachata e Kizomba 
e si inserisce la Bachata Sensual.  

Dedicati appositamente ai ragazzi, La danza di Cantù organizza corsi di Coreographic Dance in cui gli 
allievi apprendono le basi per ballare le danze latinoamericane in gruppo, sviluppando il lavoro 
coreografico in team, e corsi di Hip Hop per bambini a cui piace seguire la musica con movimenti 
istintivi del corpo senza troppe regole da seguire. 

➢ www.ladanzacantu.it 
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C  Scuola di danza Colisseum di Cantù (coreografia al carro n° 5 del gruppo Bentransema) 

Il progetto Colisseum Danza nasce con lo scopo di promuovere lo studio della danza come libera 
espressione creativa, in tutte le sue forme. Intendendo la danza come linguaggio espressivo globale, 
la scuola di danza si pone come obiettivo prioritario offrire una formazione completa ai propri allievi, 
utilizzando lo studio delle arti espressive con finalità didattiche ed educative.  

I corsi sono tenuti da insegnanti con lunga pregressa esperienza, cui si lega una formazione in ambito 
pedagogico, e vengono suddivisi a seconda delle fasce di età a partire dai 3 anni e oltre i 20. Le lezioni 
vengono sviluppate attraverso la pratica psicomotoria attraverso l’educazione al suono, la 
coordinazione nei movimenti, con attività ludiche ed espressive. I percorsi proposti riguardano: gioco 
sport (3-5 anni), danza classica e baby danza classica (dai 3 anni), danza moderna e hip hop (dai 5 anni), 
break dance. 

➢ www.colisseum.it 

D    Newenergy Arosio Fitness Dance (coreografia al carro n° 6 del gruppo Il Coriandolo) 

La Newenergy Arosio Fitness Dance è un’associazione sportiva dilettantistica nata per promuovere e 
sviluppare l’attività motoria e sportiva sul territorio di Arosio e nei paesi limitrofi. 
Nello specifico si tengono corsi di Zumba fitness, tonificazione muscolare, Pound, Pilates, Danze 
Femminili, Difesa Personale e Yoga. 

➢ www.newenergyarosio.jimdofree.com 

E Dance Academy & Musical School di Cantù (coreografia al carro n° 7 del gruppo Baloss) 

La Dance Academy & Musical School ha l’obietto di diffondere, promuovere e incentivare lo studio, la 
cultura e i valori relativi alla danza, alla recitazione e al canto, tenendo conto e facendo tesoro di tutte 
le loro diverse espressioni.  La filosofia della scuola è quella di intrecciare il ballo, la recitazione e il 
canto a una visione della vita e collocarli, in questo modo, in una posizione di rilievo.  I corsi sono rivolti 
a bambini dai 3 anni, giovani e adulti.  

Presso la scuola vengono organizzati i seguenti corsi: Gioco Danza, Danza classica, Sbarra a Terra, 
Modern e Contemporaneo, Hip Hop, Video Dance, Recitazione, Musical, Break Dance, Dancehall, 
Reggaeton, Danza del Ventre, Tribal Fusion, ATS, Bollywood e Country line dance. Vi è inoltre la 
possibilità di usufruire del pacchetto “Avviamento Professionale” per chi è alla ricerca di uno studio 
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approfondito nel ritmo latino come, ad esempio, Salsa, Bachata e Bachata Sensual, Kizomba e Tango 
Argentino), oppure nella musica, con corsi dedicati al canto moderno e di pianoforte per corsisti di 
tutte le età.  

➢ www.damscantu.it 
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