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È ancora Carnevale...
Articoli della stessa rubrica
Nonostante l'arrivo della Quaresima, sotto "le Ceneri" pare ardano ancora scintille di Carnevale...
In questo fine settimana si festeggia ancora in molte città e paesi della nostra provincia, tra i quali ricordiamo...
Godiasco, che in questa occasione inaugura il calendario delle manifestazioni del 2006 dell'associazione Socio
Culturale Pro Loco "Tre Esse" della frazione San Giovanni, che, attiva più che mai, organizza per sabato sera il
Veglione di Carnevale, ovvero una festa da ballo in maschera per grandi e piccini.
La serata danzante, durante la quale sarà presente un accurato servizio bar, prevede l'esibizione de "I Pifferi"
Stefano e Daniele e certamente non mancheranno scherzi, sorprese e frittelle a volontà… tutto ciò che occorre,
insomma, per ingannare l'attesa fino al verdetto: allo scoccar della mezzanotte, un'apposita giuria decreterà le
maschere più originali, alle quali, assicurano gli organizzatori, verranno conferiti ricchi premi.
Vigevano, che, sempre domenica (dalle 14.30) presso la Frazione Sforzesca, replicherà il Carnevale in Piazza festeggiato con successo la
scorsa domenica... tornano quindi la sfilata dei carri allegorici e distribuzione dei cioccolata calda e dolcetti per riscaldare le mascherine
infreddolite al termine del corteo.
Santa Maria della Versa, dove domenica (dalle 13.30 in poi) andrà in scena il fastoso "Carnuà d'la Val Versa", con la sfilata di carri allegorici,
maschere, fanfara degli alpini e polentata finale!
La "rivale" Montecalvo Verseggia - che pare vanti il carnevale più antico della valle Versa - dove tra folklore e spassose "usanze"
carnascialesche, viene proposta un'altra polentata... e Voghera, che da quest'anno ospita all'interno della sua manifestazione le tradizioni di altri
carnevali d'Italia.
Informazioni
Veglione di Carnevale
Dove: c/o Teatro "Antonio Cagnoni" - Godiasco
Quando: sabato 4 marzo 2006, ore 21.00
Per informazioni e prenotazioni:
Tel: 333/1455607
E-mail: proloco3s@libero.it
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