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A Breme sfila il Municipio
Articoli della stessa rubrica
Il gruppo degli “Amici del Carnevale”, dopo aver stupito con l’allestimento dei carri allegorici del 2007, per
l’edizione del Carnevale di Breme di quest’anno, ha davvero deciso di esagerare.
“ Trascurando amici e famiglia – commenta scherzosamente il sindaco Franco Berzero – dodici persone stanno
lavorando per questa manifestazione ogni sera, fino a notte fonda, da tre mesi a questa parte. E hanno creato
qualcosa di davvero incredibile…”.
Con una “magia”, che solo chi parteciperà alla sfilata potrà apprezzare a pieno, questi fantasiosi estimatori del fai
da te porteranno in giro per le vie del paese il Palazzo dell’Abbazia con il solo ausilio delle quattro ruote!
Non è un’illusione alla David Copperfield, ma il frutto di un grosso impegno che li ha portati alla realizzazione di
una struttura che definire “modellino” sarebbe decisamente riduttivo: la sede comunale è stata, infatti, riprodotta
fedelmente, nei minimi dettagli – dalla scritta “Municipio” in oro alla stele nel muro di facciata –, nelle dimensioni di
3 per 5 metri di altezza.
Non dimenticando poi che “ a Carnevale ogni scherzo vale”, dal balcone del Comune, al posto del primo cittadino, si affaccerà l’Uomo Ragno...
e, come se non bastasse, ci sarà anche un gigantesco (non proprio come nel film, ma con le stesse proporzioni) Uomo Sabbia e minacciarlo.
La sfilata di carri allegorici partirà nel primo pomeriggio di domenica e attraverserà le vie del paese per un paio
d’ore.
Saranno molto graditi e festeggiati dagli organizzatori gli spettatori che vorranno partecipare in costume alla sfilata,
affiancando i carri che, per la gioia dei più piccoli, sono stati dedicati agli eroi del momento: il già citato Uomo Ragno,
Sherk con la Draghessa (alta 4 metri) e Ciuchino, e le Winks sono alcuni dei personaggi che, nel vero senso del
termine, "animeranno" la sfilata, grazie a un congegno meccanico interno che li doterà di movimento.
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Verso le 17.00, presso la Sala polifunzionale del centro abitato, si terrà uno spettacolo di magia: al bravo “Mago Mauro” il compito di
intrattenere gli ospiti e alla Polisportiva locale l’idea di distribuire gratuitamente dei dolci a tutti i presenti.
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Informazioni
Dove: Breme
Quando: domenica 3 febbraio 2008, dalle 14.30
Per informazioni: tel. 0384/77001 (Comune)
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