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“JUKEBOX - METTI IN SCENA UNA CANZONE” 
IL CARNEVALE IN MUSICA  

DEGLI ORATORI DELLA DIOCESI DI MILANO  
 

Milano, 23 febbraio 2012 
 
Sabato 25 febbraio 2012 dalle ore 15.00 si snoderà intorno al Duomo la tradizionale 
sfilata di Carnevale organizzata dal Comune di Milano, alla quale aderisce per la 37^ 
volta  la Fondazione Oratori Milanesi (FOM) con maschere, costumi e carri a tema.  
 
Quest’anno sarà il Carnevale più musicale degli ultimi anni, quello che i ragazzi degli oltre 
1200 oratori ambrosiani dedicheranno alle canzoni più belle della storia della musica, secondo 
una hit parade speciale.  
 
Alla sfilata milanese parteciperanno 9 oratori non solo della città, provenienti da 
Castellanza, Cesano Boscone, Cornate d’Adda e Brugherio, con più di 500 tra ragazzi ed 
educatori che presenteranno 8 carri allegorici in rappresentanza di tutti i centri giovanili 
parrocchiali della Diocesi di Milano.  
 
Ogni gruppo metterà in scena una canzone, scelta fra i più svariati repertori, quelli più classici e 
quelli che hanno dominato le classifiche degli ultimi anni. La musica prenderà vita e quindi la 
canzone non sarà solo ascoltata, ma anche vista dagli spettatori, grazie alla rappresentazione che 
i ragazzi, con i loro animatori, riusciranno a mettere in mostra. Ai bambini presenti lungo il 
percorso carnevalesco la FOM donerà un gadget a tema.  
 
La sfilata sarà solo il momento finale di un lavoro di preparazione che ha impegnato i 
ragazzi, gli educatori, i genitori nell’ allestimento dei carri allegorici, nel confezionamento dei 
costumi, degli oggetti o altro materiale necessario alla sfilata carnevalesca, all’insegna della 
sobrietà e dell’educazione al riutilizzo dei materiali di riciclo. 
 
In allegato il logo del Carnevale FOM. 
 
Ulteriori informazioni su www.chiesadimilano.it 
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