
1992 - TERRAAAA. Cinquecento anni dopo con Cristoforo Colombo alla risco-
perta delle Americhe, attraversando, da un capo all'altro, il centro storico di
Milano fino al Castello Sforzesco.
1993 - NE FACCIAMO DI TUTTI I COLORI. Una "scommessa". Forse il carne-
vale più difficile. I vari movimenti artistici sono reinterpretati e riproposti per...
colorare il mondo.



1994 - 1994... MILIONI DI ANNI FA. Dinosauri e affini, antenati e preistorici.
Quel lontanissimo e primordiale mondo non incute più paura, anzi c'è da sbel-
licarsi dal ridere.
1995 - LA PECHINO-PARIGI-MILANO. Cent'anni dopo, la mitica corsa non
arriva in Francia ma a Milano: dietro le bisnonne a quattroruote il corteo dei
popoli e paesi attraversati.



1996 - PARAPPAPPA'. Bande e suoni da tutto il mondo: spunto stimolante per
una ricerca anche etnografica. Ritmi, melodie e costumi vicini e lontani.
1997 - AL TEMP DE SANT AMBROEUS. 1600 anni dopo, il mondo e il tempo
del Santo di Milano sfila nella sua città. Ancora una non indifferente ricerca sto-
rica e di documentazione.



1998 - CENTO E PIU' ANNI DI CINEMA. Una ricorrenza da non lasciarsi sfug-
gire, così generi e filoni cinematografici sono riproposti con humor e obbligo di
smitizzazione.
1999 - MILLE NON PIU' MILLE. Una gioia contagiosa che esorcizza le rinno-
vate teorie catastrofistiche di fine millennio riproponendo il sano gusto di sfilare
insieme.



2000 - MODA PAZZA: IMPAZZA LA MODA IN PIAZZA. Nel nuovo millennio,
largo alla fantasia per ridicolizzare gl'imperativi della moda e spiccare il volo con
mille nuovi slanci creativi.
2001 - 2001, ODISSEA NELL'OSPIZIO DELLO SPAZIO. Con il celebre film di
Kubrick per viaggiare "oltre", schivando la vecchia Mir e i rottami che intasano
le orbite. E' l'ultimo carnevale con Renzo: lui, vecchio astronauta con flebo e
catetere, si ferma in piazza Duomo per passare un simbolico testimone al più
piccolo del suo oratorio.



Renzo ha ideato 
ex novo o reinventato tanti giochi

per  piccolie grandi del "suo" oratorio. 
Eccone una miscellanea fonte per ulteriori ispirazioni.

Ogni volta un'esperienza che si è poi trasformata 
in proposta di Grande Gioco Robinsoniano a tema. 

Un momento di animazione di massa 
che coinvolge su uno stesso tema grandi e piccoli.
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1970 - LA CORSA DEI VELOCIPEDI. Un quartetto di animatori, Oscar, Paolo,
Biagio e il "veterano" Renzo, fonda la "Forza e Polpaccio" e organizza un'inso-
lita competizione tra i giovani del circolo giovanile.
1971 - L'IPPODROMO. L'anello di San Siro ricreato sul campo di calcio dell'o-
ratorio col contorno di sfilate di moda e pubblico impegnato a puntare sul "caval-
lo" preferito.



1972 - "GENITORI, VENITE A FILMARE LA CONQUISTA DEL WEST!" Per i
papà muniti di super8 è allestito un set hollywoodiano con le sequenze tipiche
del genere western: dal campo pellerossa, al saloon, dalle finte cariche del 7°
cavalleggeri al lieto fine.
I GIOCHI DI MAGGIO. Negli anni Settanta diventano un appuntamento fisso
per ragazzi e genitori che intendono cimentarsi nelle varie discipline agonisti-
che. Renzo non si tira indietro, per lui lo sport è importante.



1973 - LA NON-BATTAGLIA NAPOLEONICA. Dopo una prova invernale a
palle di neve, una mini Austerlitz con accampamento di Napoleone e tanti caro-
selli con tiri… alla gommapiuma.
1974 - INDIANAPOLIS. L'elettrizzante circuito americano ridimensionato per
macchinine a pedali. Con majorette, squadre piloti con box e brindisi finale da
una coppa alla Coca Cola.



1975 - S.P.Q.R. Il mondo del circo romano: gladiatori, bestiari, corsa delle
bighe, prove di forza e palco imperiale con un satirico susseguirsi di colpi di
stato con commento in diretta.
1976 - IGLOO. Anche una gita sulle nevi diventa occasione per fantasticare:
non tutti sanno sciare e allora per loro si parte alla conquista del Polo Sud,
come il mitico Amundsen.




