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COMUNICATO STAMPA 
 

TUTTI IN PIAZZA PER LA “NOTTE NERA” DI CORBETTA 

Cantastorie e “panzanigatt” danno appuntamento il 10 novembre nel centro storico della città  per una 
serata “magica” in cui saranno protagoniste le leggende di una volta.  

 

 
In foto: la prima edizione de “era una notte nera”, in scena nel novembre 2006  

 
 

L’iniziativa  
 
“Era una notte nera...” quando i nostri nonni si riunivano per raccontarsi storielle nelle fredde 
serate della Corbetta di tanti anni fa. E sarà una notte di festa, quella di sabato 10 novembre, 
quando l’associazione “Città dei bambini” ricreerà quell’atmosfera di condivisione e familiarità 
che tanto rendeva speciali quelle serate senza tv e radio.  
 
 Le storie, i racconti e le leggende dei nostri nonni animeranno la seconda “notte nera” di 
Corbetta. Alle 20.30, il cortile del comune di Corbetta farà da centro di raccolta per i ragazzi che, 
guidati da un “panzanigatt”, il cantastorie, saranno condotti a gruppi nei diversi punti della città 
per vedere e ascoltare le numerose storie e racconti provenienti dalla tradizione corbettese. Ci 
sarannoo le filastrocche che servivano ai ragazzi per giocare e gli indovinelli che costringevano a 
ragionamenti contorti per arrivare alla soluzione. Camminando per le strade non si può 
dimenticare i modi di dire, fantasiosi e creativi usati da tutti per indicare cose, fatti, persone… 
 
 Un vero e proprio salto nel passato, della durata di un’ora, che porterà i partecipanti a conoscere 
la cultura dei propri nonni attraverso le leggende che venivano raccontate nelle stalle. I diversi 
gruppi partiranno in modo scaglionato, e si consiglia quindi di raggiungere in tempi diversi il 
punto di raccolta in municipio; l’intero percorso durerà circa 1 ora.  
 



Perchè la “notte nera”? 
 

Molti anni fa, quando non c’erano radio e televisione e quando il riscaldamento non era presente nelle 
case, era normale che durante le fredde serate autunnali ed invernali ci si ritrovasse nelle stalle dove, 
grazie alla presenza degli animali, si poteva godere di un certo tepore. Dopo la recita del “Rusari” (o 
“lusari”), cioè del Rosario, iniziava l’atteso momento delle “panzanig”, cioè dei racconti. Mentre i 
genitori ed i nonni si dedicavano a qualche lavoretto domestico, qualcuno raccoglieva attorno a sé i 
ragazzi della corte e dava il via al racconto.  
 
Mentre i ragazzi pendevano dalle labbra del “panzanigat”, gli adulti prestavano orecchio. Del resto 
erano tutte storie che riguardavano la gente e i fatti del nostro paese. In pochi sapevano leggere e 
scrivere, ancora erano persone avevano l’opportunità di viaggiare, e allora si prendeva spunto dalla 
realtà quotidiana e dai piccoli accadimenti della gente comune.  
 
L’obiettivo di questa iniziativa é quindi raccontare le leggende più misteriose di Corbetta direttamente 
nei luoghi in cui sono nate. Quei racconti che, quando venivano narrati, facevano stringere i bimbi l’uno 
all’altro per la paura. Quelle storie che a volte facevano “calare troppi punti dagli aghi” alle nonne, che 
puntualmente negavano di aver sbagliato per la paura. 
 
 “Forse – spiega il presidente dell’associazione Angelo Vaghi - non riusciremo a riproporre 
l’ambiente di una volta, del resto è difficile ritrovare l’odore delle stalle, ma in una fredda notte di 
novembre tenteremo di ricreare almeno quell’atmosfera magica che faceva sentire tutti più vicini. 
Invitiamo quindi i ragazzi a partecipare numerosi e a godersi fino in fondo questa serata fatta su 
misura per loro”.  
 
Le storie dei “panzanigatt” sono ispirate dagli scritti di Daniele Cucchiani, Luciano Prada e Mario 
Comincini, ma anche dalla memoria, ormai “storica” di qualche nonno e nonna di Corbetta. Un po’ la 
paura, un po’ la storia, un po’ la leggenda accompagneranno i partecipanti in questa serata, davvero 
imperdibile.  
 
 
I promotori  
La manifestazione è promossa dall’associazione “Città dei bambini” di Corbetta, in collaborazione con  
la Biblioteca Comunale. L’associazione, nata con l’obiettivo di creare iniziative per i ragazzi delle 
scuole coinvolgendoli direttamente nell’individuazione e nell’organizzazione delle attività stesse, si 
avvale del patrocinio comunale e del supporto del consiglio comunale dei ragazzi.  

 
 
 
 
  

 
L’associazione “Città dei bambini” vi ringrazia fin d’ora per lo spazio che desiderete riservarle sui 
vostri giornali. 
 
 
 
 
 
 
 
I nostri contatti: 
Angelo Vaghi, presidente dell’associazione “Città dei bambini”: info@cdb-corbetta.org 
Ester Grassi, Consigliere comunale delegato al progetto “Città dei bambini”: 
Sito internet www.cdb-corbetta.org 
Info per la stampa: press@cdb-corbetta.org 

 


