
Cornr.:nicato starnpa - 1" febbraw?,0,?&

§ta pr cominciare la 97" edizione del Carnerrale di Cantù, ri*onosciuto anarnai a tutti gli
effetti csrne n'lanifestazicne stonica. E un i*contro con Xa tradizlonre e §udico, apprezzab In

tutta [a Lombardia e ohe sta aprendo i suoi confini anche oltre la Regione. È un mon*ento
difesta cfie ctlinvo§e tutta la città di Cantù, che partecfpa attivamente e colrle pubblieo
alla manifestazione" La stessa città che è pronta anche quest'anno ad accogliere i
nurnercs* spettatori sulle suc strade,

§§ cabr*daric diquesta ediz*one ?;W3 serà ccsl strafiturets: denle*ica 5 febbraic ci*arà ia
prima sfilata dei canidi Carnevale, il 19 la seconda mentre ilgran finale, imperdibile, sarà
Il§aba{a grass§ 25 febbraio"

La Gran Sfilata di sabato 25 tebbraio e il rnonrento topico del Carnevale canturi** che ogni
ann* atÉlra u*a grande fu$la di b*mblni {e mcn sol*}.

Tr.ltte e tre te sfrlate *unìinc*ano aNle ore '!4" licincu*to partir* da piazza Vclontanidelfra
Libertà, proseguirà in via Damiani e raggiungerà corso Unità d'ltalia, in seguito via Manara
e perfrn*re v*a Carmm*.

Aprirà la sfilata il can* diTruciolo, *uaschera ufficiale della Città di Cantù, su ct*i p*trann*
salire 2ù barnbiniad ognigiro.
I carri e igruppi che parteciperanne a questa 97" edizis*e del Carnevale canturino s.CIno:

Arnic§di Fecdlh, a suiè statCI asseg*ato il solcre fucsia, sin*bolo dlottin*ismo e
ispirazione; trl Coriandolo, con il cotrore blu elettrico, sin'lbols di carica e energia; Lisandrin
csn fi'azzuno cielo, s*nrbalo di ideaNismo e creatlv*tà; i Batross wn ilgiallo gl*iosc e
luminoso; i Buscait e il loro "rosso Ferrari" che indica "energia in continuo movimento"; i

Se*transema 6&n *-aransione di entgisiasrno e fantasia; e per finire l*a Maschera csn *i

verde mela simbolo diequilibrio e crescita.

ll concorso tra i cani prevede, come l'anno ssorso, la presenza di una giuria popolare.
Durante le sfilate verrax"irlc ce*segcate a 4CI persone n*n nesidenti a Cantù !e schede per
tavatwtaziane dei can!. I &entranserna cercheranns di conferreare la vittsria de|.2*22 r*a
la gara sipreannuncia molto interessante.

Ad ognisfilata interverranno anche gruppifolcloristici e bande musicali

Quest'anno cisarà una novità ilpomeriggio di sabato 4 febbraio: "E'arrivato il Carnevale",
l'esibizione in via [fiatteoÈti* piazaa Garibald*della banda Giuseppe Verdid§Wg*lixoilo di
Cantù e di7 majorettes di Gerenzano. Ogni majorette indosserà la fascia colorata di un
gruppo d* coskuttar! di cani.

Per i nostri rxigliori e pir.l graditispettatsri approntererno in Fiazza delle stel{e Lr{ra zCIna
con gioefii gonfiabllia aui i bar*blml potnanno accedere gratultannente"

ssi* C*duri ài Nassirivr-,9 * -g9$6"3 C*ntu. {**} * {.§. s P-{Y,4 #2§8473*t88
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Carnevale a Cantù 2023 * 97" edizione

Ordine di sfilata

Truciolo

Bentransema {carro vincitore concorso carri ?:A221

E' tutto un INCUBO - Continuiamo a sognare

ll coriandolo

Magia, magia, bolletta vattene via

Lisandrin

Alice nella città delle meraviglie

Buscait

La cicala e la formica

Baloss

Vaccate all'italiana

Amici di Fecchio

Ritorno al passato

La maschera -
La vita come gli scacchi, vince il matto

Concorso carri 2023

Giuria popolare - Per scegliere il carro vincitore verranno distribuite 40

schede di valutazione ad ogni sfilata. La scheda verrà consegnata a

persone non residenti a Cantù. La prenriazione alla fine della Gran sfilata

del Sabato grasso



Altri dati

sosteniamo le attività dis.l.L.v.l.A. onlus

Siamo gemellati con Nebiopoli - C-arnevale di Chiasso

Un centinaio di mascheronidicartapesta realizzati dai nostni soci sono stati messi a

disposizione dei negozi che l'hanno chiesto e dei ristoranti del Festival de la cazoeula

Siamo partner del Festivalde la Cazoeula che sisvolge daLl, anni nello stesso

periodo del Carnevale

Biglietti ingresso:

-5 euro {più eventuale diritto di prevendita} acquistabili on line sul sito Liveticket.it e
presso il bar ollPozzo" di piazza Sirtori a Cantù

-gratis per i bambinifino a 10 anni (nati dopo L/L{2O13)

I biglietti di ingressc permetteranno di accedere gratis all'area bimbi Mirahilio
(presso Centro commerciale Mirabello) -

lngressi circuito: Via Milano, corso Unità d'ltalia 2,via Diaz, Via Carcano

Gimhi gonfiabili- installati in Piazza delle stelle con accesso principale da via

Carcano n. 14

Punti ristoro - ambulanti in piazza Volontari della Libertà e corso Unità d'ltalia

Bagni chimici- parcheggio angolo coiso Unità d'ltalia e via ùiaz, il L9 e Z5llanche in

via Unione


