IL NOSTRO MEDAGLIERE
Presentiamo una foto a ricordo delle classiche spille che i vari gruppi regalano al
carnevale in occasione delle sfilate o investiture, è un modo di ricordare l’evento,
una maniera di dire “io c’ero”. Nella foto la borsetta di Micunetta.

Un “nostrano” accessorio dele maschere buschesi.La PALA in legno con pane vero.

Foto Parmafotografica

Micun ironizza con Pulcinella su un ipotetico gemellaggio Busca-Napoli ovvero PANE & PIZZA
Nella foto il costume di Micun è stato realizzato dalla costumista Paola Curto.

PRIMA LA “PIETRO MICCA”

Micun e Micunetta con Livio Foglino “pifferaio” del gruppo storico “Pietro Micca” nato nel 1974 e
guidato dal gen.Sorrentino.Nella sfilata di San Giovanni, il gruppo ha il privilegio di aprire il
corteo , a dimostrazione dell’ orgoglio e stile dei suoi valorosi figuranti.La compagnia riporta il nome
di Pietro Micca perito eroicamente nell’assedio di Torino nel 1706 .Ad assedio terminato il Re
Vittorio Amedeo II°, per grazie ricevuta, fece costruire la basilica di Superga.I figuranti tra cui
soldati e anche contadini, in varie occasioni durante l’anno, ripropongono le tattiche di guerra e la
vita di allora, in Italia ed all’estero.

LA GIOVENTU’ NON PASSA PIU’

Micun nella foto con I Goliardi dell’Università di Torino
Una famosa canzone piemontese recita i seguenti versi “Addio miei
giorni passati” e poi ancora “ la gioventù non torna più”, e proprio la
GIOVENTU’ e la SPENSIERATEZZA sono gli ideali dei giovani
universitari detti “ I GOLIARDI”
studenti in questo caso
dell’università di Torino, sempre presenti al corte storico di San
Giovanni. Rappresentano non proprio una maschera di paese, ma uno
stadio della nostra vita.
”Viva Torino città delle belle donne noi siamo le colonne dell’università.”

Viva gli sposi

Al corteo di San Giovanni non solo personaggi storici oppure maschere , ma anche
coppie di sposi.La manifestazione, quale miglior augurio per auspicare un anno
felice, per rendere la grazia di un matrimonio, per chiedere salute e serenità.Nella
foto Micun in compagnia di una coppia di sposi di San Raffaele Cimena (To). Le
maschere buschesi a loro augurano tanta gioia.Una coppia di sposi è sinonimo di
felicità, una maschera di paese è sinonimo di allegria, un binomio vincente.

