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IN QUESTO MESE ...

GIOVEDI 18 GIUGNO 2015 - 36° Carnevale Gaviratese

Sfilata di carri e gruppi nel Centro Storico in occasione di Gavirate Rosa Shopping - Partenza ore 21,00

GIOVEDI 18 - 36° Carnevale Gaviratese

Sarà un’edizione insolita quella del carnevale che, con la collaborazione
dei commercianti e Rosa Shopping, si svolgerà nel Centro Storico della
cittadina giovedì 18 giugno. Coriandoli e stelle filanti saranno corollario
dei carri e gruppi mascherati provenienti dai paesi limitrofi: il corteo
partirà alle ore 21,00 dal piazzale delle Scuole Elementari per giungere
in Piazza del Mercato dove Re Scartozz, accompagnato dalla consorte
Regina Elena e dalla sua Corte, assisterà all’esibizione dei gruppi ed al
transito dei carri allegorici. Divertimento assicurato per tutti, grandi e
piccini: il corteo transiterà lungo le principali vie del Centro Storico .

SABATO 20 - Saggio di Musica e Zumba

Sabato pomeriggio saggio della Scuola di Musica Music Secrets ed in
serata dimostrazione di zumba, una disciplina sportiva che unisce i
tradizionali esercizi di ginnastica alla danza latino-americana. Il termine
“Zumba” nella lingua spagnola significa “burla” e nel suo pronunciarsi
allude al ritmo veloce, in lingua colombiana assume il significato di
andar veloce in modo divertente. Lo Zumba è un tipo di allenamento
che fa benissimo al cuore e alla circolazione sanguigna. Per seguire
una dimostrazione di zumba non è necessario essere allenati dal punto
di vista atletico: bastano solo volontà, costanza e voglia di divertirsi.

SABATO 27 DOMENICA 28 - LiffRock e Balabiott

Sabato finale del concorso Liffrockontest con le tre bands finaliste che si
sfideranno per la vittoria, tutte proponendo la propria musica inedita.
Ospiti della serata gli YOKOANO una band italiana capace di proporre
diverse sfumature di rock con un sound originale. Domenica pomeriggio
motoraduno YAMAHA mentre alle 21 si esibirà la band vincitrice del
concorso e dopo sul palco gli israeliani ORPHANED LAND gruppo nato
nel 1991 con il nome Resurrection, che fonde le tipiche sonorità doom e
death metal con i suoni e le tradizioni popolari medio orientali. Il mitico
gioco della torre, fiumi di birra di qualità ed altre sorprese nel parco.
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