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«Sos Corriolos» in pista festa nel salone

Corrale

 NEONELI. “Sos Corriolos” tornano allo scoperto dopo la prima apparizione

dell’anno attorno al falò di Sant’Antonio, elemento ispiratore di una danza retaggio

del rituale pagano raccontato nel diciottesimo secolo dal gesuita Bonaventura

Licheri, autore di un componimento che ha poi dato l’input alla ricostruzione della

maschera dalle tipiche corna di cervo. Il Ritus calendarum con le maschere

arcaiche della Sardegna si celebra il 26 febbraio ma gli eventi di avvicinamento

promettono intrattenimento altrettanto coinvolgente.

 Non a caso per questa edizione del carnevale si è messa in moto una squadra a

quattro punte con il Comune, la Consulta dei giovani, le associazioni culturali Sos

Corriolos e Pietro Murgia Sas mascheras ‘e quaddu a far funzionare gli ingranaggi.

 Si comincia oggi alle 21,30 con i balli in maschera nel salone pubblico di Corrale,

dove si festeggerà al ritmo di musica anche le sere a cavallo tra il 18 e il 21

febbraio. Domenica alle 15,30 è prevista la parata dei carri allegorici. I bagordi

riprenderanno il 25 febbraio con la pentolaccia delle 21.30, che avrà un prologo

cinque ore prima con la partecipazione dei bambini. Finale in bellezza, l’ultima

domenica del mese, con la sfilata (15,30) delle maschere tradizionali locali Sos

Corriolos e la misteriosa Maschera ‘e quaddu, i gruppi Sa Zardinera di Orosei, Su

Mascadore di Padru, S’Attitidu di Bosa, Sos Corrajos. Al termine del Ritus

Calendarum balli in piazza a cura degli Armonia sarda, al secolo Massimo Pitzalis,

Giacomo Crobu e Francesco Fais. (mac)
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