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PROSSIMAMENTE ...

DOMENICA 3 MARZO 40° CARNEVALE GAVIRATESE

Sfilata di carri e gruppi folcloristici nel Centro Storico di Gavirate - Partenza ore 14,30 - Ingresso libero

40° Carnevale Gaviratese

Domenica 3 marzo alle ore 14,30 si svolgerà la tradizionale sfilata di carri
e gruppi allegorici nel Centro Storico gaviratese. La manifestazione che
festeggia la 40°esima edizione, prenderà il via dal piazzale Scuole Medie.
Re Scartozz e la Regina Elena precederanno il corteo che transiterà per le
Vie Cavallotti e Garibaldi raggiungendo Piazza Mercato. E’ prevista la
partecipazione di gruppi mascherati provenienti dai paesi limitrofi, della
Banda e Mayorettes di Rovello Porro, del Gruppo Frustatori di Ferno che
effettueranno due giri del percorso per le principali vie della città.
Il divertimento è assicurato sia per grandi che piccini. L’ingresso è libero.

Gruppo Folcloristico Frustatori di Ferno

Il gruppo nacque nell’autunno del 1984: in quegli anni si svolgeva il Palio
di San Martino e fu proprio in occasione di una delle sfilate d’apertura
della tradizionale sagra cittadina che cominciò a prender forma l’idea di
dar vita ad uno spettacolo che fosse al tempo stesso originale, dinamico e
coinvolgente. Ha avuto modo di entrare in contatto con le più varie ed
affascinanti tradizioni popolari, in uno scambio interculturale che li ha
portati in numerosi paesi italiani per diffondere l’antica costumanza dei
carrettieri e per conoscere i costumi altrui, in vista di un accrescimento
culturale e spirituale. Insieme sono maturati amicizia e stima reciproca.

Banda e Majorettes di Rovello Porro

Nel giugno del 1967 nel ricordo del suo fondatore Carlo Caffelli e dei suoi
stretti collaboratori, venne consegnata una medaglia d’oro ai musicanti
con 40 anni di attività ed ancora in servizio. Si chiuse il periodo storico
del “Corpo Musicale S. Cecilia” che, ben lungi dal segnare il passo, oggi
marcia con determinazione verso l’era delle parate spettacolo e degli
appuntamenti internazionali. Nel 1974 il sodalizio con le Majorettes fece
il debutto al famoso carnevale di Bellinzona e quindi con l’intensificarsi
delle attività, compì un salto di qualità che portò ad un ampliamento del
repertorio musicale adattato al tipo ed al carattere della manifestazione.
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