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Il progetto dell'associazione Carozzon del Tuto è nato e si è sviluppato sull'idea originaria 
del fondatore Stefano Fibbioli, detto Tuto, con l'intento di promuovere cultura a 360 gradi.

Dopo le precedenti esperienze estive di apertura al pubblico con un primo carrozzone ad uso 
bar-grill (nel 2017) si è aggiunto il secondo carrozzone-palco consentendo la presentazione 
professionale di artisti di vario calibro: dalla musica folk, al rock e al jazz passando per le 
esibizioni di flamenco con danza.

Ed arriviamo così al terzo carrozzone. Il biblio-carrozzone dei libri, un po' libreria ed un po' 
biblioteca ambulante, intitolato Libri al Sole, creato da una società attiva a Bellinzona con 
programmi di inserimento per disoccupati.

Qui entra in azione la collaborazione con Ondemedia, l'associazione grazie ai cui volontari e 
impiegati al beneficio dell'assistenza pubblica si rende possibile la manutenzione dell'area 
boschiva e del sottobosco mediante decespugliatori, tosaerba, rastrelli e carriole. Per rendere 
pulita, bella e accessibile l'intera area intervengono settimanalmente alcuni richiedenti 
d'asilo eritrei grazie alla collaborazione con il Soccorso operaio svizzero. Un impegno, 
quello della pulizia, già assunto precedentemente nei confronti del Municipio di San Vittore 
da Tuto Fibbioli, che rappresenta la condizione 'sine qua non' per impiegare l'area agli scopi 
prefissati.

Nel frattempo alcune associate del Carozzon hanno concluso la preparazione dei primi tre 
carrozzoni tematici:

- La Casa di Frieda Kahlo, un omaggio a Frida Kahlo, che con la forza della volontà ha 
sconfitto il dolore e la malattia. Una piccola galleria d’arte con quadri, oggettistica e 
sculture.

- L’Atelier delle parole perse, il laboratorio di scrittura creativa. Come comporre e 
strutturare un testo partendo da cinque parole. Ogni vocabolo non rimane un solo suono, 
bensì diventa segno tangibile che porta con sé un’emozione. 

- L’Oriente, un‘ambientazione ispirata all’India misteriosa in cui sarà possibile ascoltare 
suoni antichi ed immergersi in atmosfere rilassanti. Possibilità di provare l’emozione di 
avvicinare le campane tibetane e i gong cinesi. 

È poi stata posata una tenda di 70 metri quadrati che protegge dal sole e dalla pioggia, è 
arrivata la yurta, la leggendaria tenda dei nomadi della Mongolia e sarà presto issata anche 
la tenda berbera in modo da dar vita ad un vero e proprio accampamento ispirato alle culture 
in movimento. 



Un accampamento culturale che accoglierà nell'imminente weekend del 30 giugno 2018 la 
musica gipsy e folk del trio Blue Manouche. Seguirà domenica 8 luglio 2018 il Mercantico, 
una versione bucolica extra muros della brocante bellinzonese che ha da poco festeggiato i 
25 anni fra oggetti d'antiquariato, testimonianze del mondo rurale, artigianato e 'trouvailles'. 
Sabato 14 luglio si passerà invece al potente rock dei No Head Birds, tribute band dei 
Rolling Stones. 

Il variegato programma culturale proposto dalle due associazioni - Carozzon del Tuto e 
Ondemedia - si snoderà lungo l'estate con corsi per bambini e adulti, mostre d’arte, 
presentazione di libri, incontri di poesia e tanti altri concerti per tutti i gusti e adatti ad un 
pubblico eterogeneo. 

Come evidenziano gli statuti, l’associazione è aperta alla collaborazione con tutto il 
territorio, con gruppi musicali, compagnie, scuole, associazioni, enti pubblici e privati. 
Nell’area del “Carozzon” sarà possibile organizzare feste a tema, accogliere gruppi musicali 
ed artisti emergenti.

Ass. Carozzon del Tuto
c/o Simone Cattaneo, presidente
6534 San Vittore (Gr)
079 569 87 10

Contatto artisti:
Gioni Nicola 079 337 06 04

Contatto organizzazione:
Fredy Conrad 076 544 73 12

Corrispondenza: carozzondeltuto@gmail.com
Social: facebook.com/carozzondeltuto


