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Carnevalissimo 2011
Articoli della stessa rubrica
I componenti del Comitato per il Carnevale di Breme stanno lavorando alacremente da alcuni mesi per allestire i
carri allegorici che da alcuni anni allietano, non solo i Bremesi, ma anche i paesi limitrofi.
Come ormai da tradizione, anche la Polisportiva Bremese sta ultimando i carri che sfileranno nel programma
carnevalesco Bremese particolarmente ricco di eventi
Come sempre i soggetti carnevaleschi, riserveranno molte sorprese sia ai più piccoli con il carro dei “ Flinston” e
quello che riproduce “ Forte Apache” con annesso assalto dei Pellirossa d’la Pilusa , mentre, per i più grandi, da
non perdere è quello in arrivo direttamente da Kansas City, con sei ballerine che si esibiranno in un indiavolato
ballo western , con coreografie dirette da Franco d’la Miseria.
Inoltre, si esibiranno “ Le Cipolline Brasiliane” con musica e balli che coinvolgeranno tutti i presenti in un “ Bongo
Bongo” generale.
Il via alle sfilate – per le quali tutti i ragazzi potranno salire sui carri – è in programma per il 27 febbraio, alle 14.00, momento in cui i carri
allegorici percorreranno le vie del paese,prima di trasferirsi (per le 15.45) a Candia Lomellina.
Qui, al termine del corteo, ci saranno musica e dolci per tutti a cura della Biblioteca del Comune di Candia.
La domenica successiva, il 6 marzo, alla stessa ora, gli stessi carri sfileranno per le vie di Valle Lomellina, per poi tornare, alle 16.15, a
rallegrare le vie di Breme con finale a base di musica, balli e dolci per tutti a cura della Polisportiva Bremese.
Bis l’ 8 marzo, martedì grasso: alle 14.30, corteo carnascialesco a Breme, alle 16.00, merenda per tutti alla Sala Poli di via Po e alle 20.30, sfilata
dei carri Bremesi a Candia Lomellina nel contesto dello Storico Carnevale Candiese con finale pirotecnico.
Si chiuderà domenica 13 marzo (ore 14.30), con l’ultimo giro per le vie del paese, il Carnevalissimo 2011 di Breme
Le sfilate saranno supportate dalle Polizie Locali e dai Gruppi di Volontari Civici e Protezione Civile di Breme-Candia-Valle Lomellina.

» 14^ Scarpadoro - via alle iscrizioni!
» BirrArt 2019
» Torre in Festa
» Festival dei Diritti 2019
» Ticino EcoMarathon
» Pavia per gli animali
» Mostra mercato “Antiche varietà
agricole locali e piante spontanee
mangerecce”
» “Barocco è il mondo” Sbarco Sulla
Luna
» Non solo Cupola Arnaboldi – Pavia fa!
» Festa del Ticino 2019
» Scarpadoro di Capodanno
» Giornata del Laureato
» Africando
» Palio del Ticino
» BambInFestival 2019
» RisvegliAmo la Relazione: Io e
l'Ambiente – II edizione
» Festa del Roseto
» Festa di Primavera: Mostra dei
Pelargoni
» Next Vintage
» L'Università diventa una palestra
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
Pavia, 22/02/2011 (9493)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Un sabato al Museo per la Storia
dell'Università
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera Sull'onda dello Ukiyo-e
» Natale in museo per bambini
» Leonardo e l'antico Ospedale San
Matteo di Pavia
» Torre in Festa
» Museo per la Storia - apertura sabato
» Mortara e Primo Levi
» Pavia in posa, da Hayez a Chiolini
» Al Passo con il Naviglio Pavese
» A tu per tu con l'opera: Pietro Michis
» Lo sguardo di Maria
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids
» Leonardo e la Via Francigena a Pavia
» Mercatino del Ri-Uso a Borgarello
» Tracce

