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Passate le feste natalizie, con il carne-
vale ritornano I Castiunes di Giancarlo 
Mattioli & C. Il testo della nuova rap-
presentazione è intitolato “L’aucàt dè 
le cauze pèrse” e anche se pochi se ne 
rendono conto è pronto fin dalla scorsa 
estate, mentre le prove sono comincia-
te già dalla metà di ottobre. I Castiunes, 
insomma, anche se si concedono al loro 
amato pubblico solo in un’occasione 
all’anno, non si fermano mai e il loro im-
pegno viene però premiato dal succes-
so determinato dal “tutto esaurito” che 
in ogni edizione viene registrato al Su-
percinema di Castiglione delle Stiviere, 
storica dimora per l’altrettanto storica 
compagnia. Del resto, come diceva il 
caro Remo Ferlenga, fondatore assieme 
all’altro Remo (Mattioli) de I Castiunes, 
il risultato più bello per giovani e vec-
chi attori che hanno calcato le scene dal 
lontano 1975 ad oggi, è sempre stato 
quello di vedere il pubblico accorre-
re ogni volta numeroso, sentirlo ridere 
(a volte fino alle lacrime) e a onorarlo 
quando si “spella le mani” nei frequen-
ti applausi. Ecco che, quindi, anche per 

il 2012, tutti i componenti del gruppo, a 
partire da coloro che stanno dietro le 
quinte, per arrivare agli attori protago-
nisti fino alle più semplici comparse, ce 
la metteranno tutta, ma proprio tutta per 
soddisfare chi vorrà dedicare due ore al 
sano divertimento.
Nell’edizione 2012, la nuova vicenda 
sarà ambientata nello studio di un im-
probabile avvocato, per concludersi in 
un’aula di tribunale e sarà farcita, come 
di consueto, da innumerevoli colpi di 
scena oltre che da spassosi equivoci, 
completati dall’immancabile lieto fine, 
sinonimo di positività e ottimismo, no-
nostante tempi non certo rosei. Del re-
sto, i nostri avi, di cui i Castiunes tentano 
di essere testimoni tramandando di ge-
nerazione in generazione il vernacolo 
locale, ci hanno sempre insegnato che, 
anche nelle situazioni più disperate, la 
speranza deve essere l’ultima a morire.  
Per stare allegramente in compagnia, 
dimenticando anche se per poco le 
tribolazioni della vita, ecco che, quin-
di, diventa imperdibile l’appuntamen-
to carnevalesco con I Castiunes che, 

quest’anno, visto lo strabiliante succes-
so di pubblico della commedia 2011, si 
proporranno addirittura per una serata 
in più (sette rappresentazioni in totale). 
La prima è pertanto prevista per mer-
coledì 15 febbraio per poi proseguire, 
tutte le sere alle 20.45, fino al martedì 
grasso 21 febbraio. Le prenotazioni dei 
posti si fanno presso lo Studio Mattioli in 
Via Marconi, 24.

A CASTIGLIONE DAL 15 AL 21 FEBBRAIO
I CASTIUNES I VÀ ÈN PRETÜRÅ!
di Massimo Lusenti
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OPERAZIONE300
ABBIAMO ANCORA 
BISOGNO DI TE!

ABBONAMENTO Annuale Ordinario: 15 euro
ABBONAMENTO Annuale Sostenitore: da 30 euro

Per non spegnere una voce LIBERA e INDIPENDENTE 

ABBÒNATI o RINNOVA il tuo ABBONAMENTO
ATTENZIONE!!! DAL PROSSIMO NUMERO DI MARZO  VERRANNO ANNULLATE  LE SPEDIZIONI 
OMAGGIO E LA CIVETTA VERRÀ INVIATA SOLO A CHI SARÀ IN REGOLA CON L’ABBONAMENTO.

Abbonarsi è facile. Basta  versare l’importo presso la Libreria Pegaso di Castiglione delle 
Stiviere (Centro Benaco, via Mazzini 109) oppure, tramite bollettino postale, sul conto 
corrente postale n. 14918460 intestato a Pegaso snc - Via Mazzini, 109 - 46043 Castiglione 
delle Stiviere (Mantova).

di DECEMBRINO DOMENICO
46043 Castiglione d./Stiviere (MN)

Via Croce Rossa, 23
Tel. 0376 639563

INERTI - SCAVI - DEMOLIZIONI 
RECUPERO E RIUTILIZZO 
SCARTI EDILI

Via Toscanini 78
46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel. 0376 638622 - Fax 0376 638366
info@redinisrl.it - www.redinisrl.it

IL RICICLO SI FA STRADA

TEMPOLIBERO

Detergenza Domesica e Industriale • Cosmesi e Cura della Persona
 Agrochimica •Tessile •Industria & Risorse • Coating & Polimerizzazione

ABBONAMENTI 2012

Ringraziamo i lettori che hanno aderito al nostro appello. 
La risposta positiva che abbiamo avuto in questo inizio 
d’anno ci fa ben sperare che tanti altri lettori possano seguire 
l’esempio sottoscrivendo l’abbonamento alla Civetta. È un 
piccolo contributo, ma per noi molto importante,  di cui 
abbiamo bisogno, per far vivere il giornale e mantenere la 
sua autonomia e indipendenza.



CARNEVALE AL
 

martedì 21 febbraio
ore 15,00 - 19,00

festa in maschera per bambini e bambine...
venite in costume e mascherine!!!

lo scivolo gonfiabile sarà a disposizione 
da lunedì13 a martedì 21 febbraio

IN OMAGGIO PER TUTTI CI SARANNO

DOLCI E SUCCHI DI FRUTTA

CORIANDOLI E STELLE FILANTI
GIOCHI E ANIMAZIONI

E LO SCIVOLO 
GONFIABILE!!!


