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IN QUESTO MESE ...

DA GIOVEDI 2 A DOMENICA 5 GIUGNO 2016 - PICCANTISSIMA

Matrimoni di piccanti emozioni. Concerti, tributi e Campionato Italiano Mangiatori di Peperoncino.

Piccantissima. Un po’ di Calabria in riva al lago.

Si comincia giovedì 2 giugno con il concerto live delle Orme, il famoso
gruppo rock fondato negli anni Sessanta, il quale proporrà una selezione
dei propri brani più famosi. Il 3 giugno happy hour con orchestra, una
vera opera rock con la band accompagnata da archi al femminile del
conservatorio di Parma, con tributo a Ligabue. Sabato il clou con il
campionato italiano di mangiatori di peperoncino che vedrà seduti al
tavolo i concorrenti, che dovranno mangiare peperoncino crudo. In
serata concerto tributo agli Abba. Domenica 5 giugno gran finale con il
raduno Ciclopic, una biciclettata amatoriale ed il tributo a Zucchero.

37° Carnevale Gaviratese. Giovedì 23 giugno.

Per il secondo anno consecutivo sarà un’edizione insolita quella del
carnevale che, con la collaborazione dei commercianti e Rosa Shopping,
si svolgerà nel Centro Storico della cittadina giovedì 23 giugno.
Coriandoli e stelle filanti saranno corollario di carri e gruppi provenienti
dai paesi limitrofi: il corteo partirà alle ore 21,00 dal piazzale delle
Scuole per giungere in Piazza Mercato dove Re Scartozz, accompagnato
dalla consorte Regina Elena e dalla Corte, assisterà all’esibizione dei
gruppi e dei carri allegorici. Divertimento assicurato per tutti, grandi e
piccini: il corteo transiterà lungo le principali vie del Centro Storico .

Street food sul Lungolago. Sab 25 e dom 26 giugno.

Saranno due giornate interamente dedicate al cibo di strada quelle che
si terranno sul lungolago con le preparazioni culinarie che saranno
distribuite nei caratteristici “Scartuzzitt” termine che identifica gli
abitanti gaviratesi. Non mancheranno le attrazioni varie con l’esibizione
di “Zumba” e quella degli “Spaghetti Swing”. Lo street food è l’arte di
mangiare il cibo tipico di strada e le specialità locali di un determinato
luogo. Lo si può consumare addirittura camminando, poiché non
necessita né di posate né di piatti. Le parole d’ordine sono tradizione e
identità e solitamente si tratta di cibi sfiziosi, golosi ed accattivanti.
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