Comunicato stampa

Castelnovo Sotto, 4 febbraio 2017

Presentato il programma del Carnevale castelnovese
La 131esima edizione prenderà il via il 12 febbraio e si articolerà in quattro domeniche
Il Castlein era assente giustificato: è nato il suo primogenito "Pagnochein"

E’ stata presentata ieri sera la 131esima edizione del Carnevale di Castelnovo
Sotto, nella sede dell’associazione “Al Castlein” di via Prati Landi. Un momento
tradizionale e significativo durante il quale il presidente Mario Mattioli ha illustrato il
programma di quello che va considerato a tutti gli effetti il Carnevale più importante della
provincia (il cui manifesto quest’anno è stato realizzato dall'artista castelnovese Alberto
Bertolotti.
A seguire, lo stesso Mattioli ha provveduto a ringraziare gli sponsor e i sostenitori della
manifestazione, oltre ai volontari delle varie scuderie che ormai da mesi sono al lavoro per
arrivare pronti all’appuntamento e sfidarsi per la conquista dell’ambito gonfalone, che
nell'ultima edizione era stato conquistato dalla scuderia "Montagnola". Ha preso la parola
anche il sindaco Maurizio Bottazzi, che ha ribadito l'importanza del volontariato,
fattore decisivo per il successo del carnevale castelnovese, rimasto uno degli ultimi
baluardi carnevaleschi in regione e che fa parlare di sè in tutta Italia, come testimonia la
presenza dell'Amministrazione Comunale e dell'associazione "Al Castlein" in veste di
relatori in giro per tutto il Paese, come ad esempio è avvenuto di recente a Melfi, in
Basilicata.
Proprio il sindaco è stato protagonista di un simpatico siparietto, che ha introdotto una
novità "storica" per il Carnevale. Per giustificare l'assenza del Castlein, l'irriverente
maschera che ogni anno governa Castelnovo nel mese di Carnevale, ha letto un curioso
atto di nascita notificatogli dal messo comunale: il Castlein non ha potuto presenziare
in quanto la moglie (la cavriaghese Castleina) ha dato alla luce il primogenito
Pagnochein, che diventerà un nuovo personaggio che parteciperà alla manifestazione e
allarga così la famiglia della nota maschera. Per completare l'opera, è stato inoltre
distribuito un opuscolo che ha divulgato lo "scoop" sul nuovo arrivato, con tanto di poesia
in dialetto letta dallo stesso Bottazzi.
Una delle novità di questa edizione riguarda proprio il Castlein, che quest'anno si
"sdoppierà": oltre alla confermatissima presenza di Andrea Zanni, infatti, i panni
della celebre maschera verranno indossati anche da Mauro Incerti. I due
poliedrici e simpatici attori si alterneranno nei panni del Castlein, assicurando risate ai
tantissimi che come ogni anno accorreranno in paese per vedere sfilare i carri.
Ha concluso gli interventi Alberto Bertolotti, che ha spiegato il significato della sua
opera, nella quale ha voluto dare un'interpretazione dell'eterna danza della vita che si
snoda attraverso le sue inseparabili dualità esistenziali: luce e ombra, amore e odio, ordine
e caos, sorriso e angoscia, essenza e apparenza, gioia e dolore.
La prima sfilata è in programma domenica 12 febbraio alle 14.30 con il consueto
programma che vedrà il sindaco Maurizio Bottazzi consegnare le chiavi del paese e il
gonfalone al “Castlein” che simbolicamente, per tutta la durata delle manifestazioni, sarà
l’autorità più importante di Castelnovo Sotto. Dopo il via ufficiale da parte del sindaco, in
occasione della prima sfilata sarà ospitato il Gruppo folkloristico pavullese di Pavullo

(Modena), mentre nella seconda sfilata (in programma domenica 19 febbraio) si
esibiranno la banda cittadina e le majorettes di Villa Estense (Padova), mentre domenica
26 febbraio toccherà alla filarmonica Monterosso di Terricciola (Pisa). Infine, in occasione
della domenica che sancirà il carro vincitore, il 5 marzo, sarà ospitata la Luganiga Band di
Lugano (Svizzera).
Ogni fine settimana sarà aperto il museo della maschera e si terrà come da tradizione il
concorso fotografico "Carnevale del Castlein". L’ingresso costa sei euro, i bambini fino a 13
anni entrano gratis. Ulteriori informazioni sul sito www.alcastlein.it
A partire da domenica 12 febbraio e per tutto il periodo del Carnevale, sarà possibile
visitare in municipio la mostra fotografica "Lavori in corso smascherati" realizzata da
Fotogruppo60 e Andos onlus, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
Una volta concluso il Carnevale, non finirà il divertimento: il 2 aprile è infatti in programma
la mostra-mercato dei Carnevali d'Italia, mentre il 16 giugno si terrà la sfilata estiva.

