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LE MANIFESTAZIONI
SABATO 5 MARZO

32° Carnevale Gaviratese Ore 15 Concorso mascherine
presso l’Auditorium Comunale. Ingresso libero.

DOMENICA 6

32° Carnevale Gaviratese Ore 14,30 Sfilata di carri e
gruppi folcloristici nel Centro Storico. Ingresso libero.

LUNEDI 21

La Prolocomotiva del gusto Stazione Ferrovie Nord
Ore 21,00 Presentazione di prodotti tipici gastronomici.

32 Carnevale Gaviratese tradizione, con la
Tutto è pronto per la
tradizionale sfilata nel Centro
Storico della città del 32°
Carnevale Gaviratese di
domenica 6 marzo. Numerosi
carri e gruppi mascherati
provenienti dai paesi limitrofi,
parteciperanno al corteo che
partirà alle ore 14,30 dal
piazzale delle Scuole Elementari
per raggiungere la Piazza del
Mercato dove Re Scartozz,

presenza di Re Scartozz,
della Regina Elena e di
tutta la corte al seguito,
verrà eletta la mascherina
del carnevale fra le
tantissime che sfileranno
sul palco. L’iscrizione è
gratuita e si riceverà presso
l’Ufficio IAT alla Stazione delle
FerrovieNord di Gavirate in
Piazza Dante, 1 oppure prima
dell’inizio dello spettacolo che è
previsto per le ore 15,00. Nel
corso del pomeriggio, attrazioni
varie: l’ingresso è libero.
Informazioni al numero
telefonico 0332 744.707 o sul
sito della Pro Loco Gavirate.
www.progavirate.com
ufficio@progavirate.com

Filastrocche ……
accompagnato dalla consorte
Regina Elena e dalla sua corte,
prenderà posto sul palco per
assistere all’esibizione dei
gruppi ed al transito dei carri
allegorici. Divertimento
assicurato per tutti, con
ingresso libero per grandi e
piccini: due saranno i giri del
percorso che transiterà lungo
Via Cavallotti, Via Garibaldi,
Via XXV Aprile, Via IV
Novembre e Piazza Mercato.

Concorso Mascherine

Si svolgerà sabato 5 marzo
presso l’Auditorium Comunale
di Gavirate, il concorso delle
mascherine. Come ormai da

Il vestito di Arlecchino
Per fare un vestito ad
Arlecchino ci mise una toppa
Meneghino, ne mise un'altra
Pulcinella, una Gianduia, una
Brighella. Pantalone, vecchio
pidocchio, ci mise uno strappo
sul ginocchio, e Stenterello,
largo di mano qualche macchia
di vino toscano. Colombina che
lo cucì fece un vestito stretto
così. Arlecchino lo mise lo stesso
ma ci stava un tantino
perplesso. Disse allora
Balanzone, bolognese
dottorone: ti assicuro e te lo
giuro che ti andrà bene il mese
venturo se osserverai la mia
ricetta: un giorno digiuno e
l'altro bolletta!.
Gianni Rodari

Carnevale
Carnevale in filastrocca, con la
maschera sulla bocca, con la
maschera sugli occhi, con le
toppe sui ginocchi: sono le toppe
d’Arlecchino, vestito di carta,
poverino. Pulcinella è grosso e
bianco, e Pierrot fa il saltim
banco. Pantalon dei Bisognosi
“Colombina,” dice, “mi sposi?”
Gianduia lecca un cioccolatino e
non ne da niente a Meneghino,
mentre Gioppino col suo
randello mena botte a
Stenterello. Per fortuna il dottor
Balanzone gli fa una bella
medicazione, poi lo consola: “E’
Carnevale, e ogni scherzo per
oggi vale.”
Gianni Rodari
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