
 Avviso pubblico per la selezione dei Piani Integrati della Cultura 

RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DEL SOGGETTO DI RETE 

COMUNE DI SCHIGNANO (sottoscrittore del protocollo d’intesa) 
 

1. PRESENTAZIONE SOGGETTO 

 

Descrizione sintetica - A Schignano si svolge uno dei carnevali più antichi della Lombardia, uno dei più 

importanti in Europa. La tradizione viene tramandata da generazioni, è certamente un Bene culturale 
immateriale da preservare e difendere. Le tradizionali maschere di Bej (Mascarun), Brutt, Ciocia e Crlisepp 

ormai non hanno più bisogno di presentazioni. Le maschere sono intagliate a mano in legno. Maschere e 
testimonianze del carnevale schignanese sono presenti in parecchi musei del mondo: un manichino completo 

di Mascarun è conservato al museo civico di Como dal febbraio 1969. L’associazione “La M.A.SCH.E.R.A. di 
Schignano” è un’associazione culturale che si è costituita nel 2010 con lo scopo istituzionale di mantenere e 

tramandare questo inestimabile patrimonio e di favorire la crescita culturale di Schignano 

 

Struttura organizzativa - L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio, composto da 7 consiglieri che a loro 

volta eleggono il Presidente. Non ha fini di lucro. La sede dà sulla piazza del Municipio. 

 

2. PRINCIPALI COMPETENZE E ATTIVITA’  

 

L’associazione “La M.A.SCH.E.R.A. di Schignano non solo si occupa di collaborare alla realizzazione delle 

annuali sfilate del carnevale in paese ma sta cercando di diffondere la cultura del carnevale e delle sue 
maschere.   Citiamo come eventi significativi: 

o il “Simposio internazionale dei mascherai alpini” organizzato nel luglio 2011, che ha lasciato una 

concreta testimonianza in paese: il totem di maschere, intagliato dagli abili mascherai schignanesi 
insieme agli intagliatori ospiti. 

o la cura delle trasferte della sfilata delle maschere schignanesi fuori dai confini del paese: citiamo la 
mascherata alla BIT - mostra del turismo a Milano, febbraio 2012 e l’evento all’EXPO 2015, durante il 

quale DeSfroos aveva cantato la sua canzone dedicata al carnevale (Si precisa che il Carnevale non si 
può effettivamente esportare dalle piazze e vicoli di Schignano, ne esce snaturato. Ma trasferte per 

farlo conoscere sono state fatte sin dalla fine degli anni ’30). 

o Collaborazione dal 2014 con ERSAF e Comune di Schignano  alla realizzazione dell’annuale evento 
“Boscultura” nel quale mascherai locali e artisti ospiti realizzano forme intagliate nel legno e 

posizionate nel bosco della Foresta Regionale Valle Intelvi  in un percorso che è stato 
chiamato”Sentiero delle Espressioni” , che ha le “radici” tra le vie del centro storico, ove ad ogni 

angolo sono posti una scultura, un affresco o un dipinto.  

o La pubblicazione nel 2015 del libro “Il Carnevale degli Schignanesi che raccoglie le dirette 
testimonianze di un intero paese e le riporta le tracce documentali dei precedenti carnevali. 

o La realizzazione dei manichini dei personaggi del carnevale esposti dal 2017 in una vetrina  
permanente della sede dell’Associazione. 

 

 


