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CARNEVALE 2011
Peccato che il Dio Pluvio si sia messo di mezzo a rovinare parzialmente quella
che doveva essere la coreografia, fortemente voluta dai Personaggi 2011,
ovvero Cinzia Pagliero e Mario Furlanetto.
Emozionati, ma senza darlo troppo a vedere, hanno fatto il loro ingresso in
Comune, dove moltissima gente era ad attenderli. Con loro anche le piccole
damigelle Norma, Lucrezia e Viola.
Anche due Paggetti a far parte della squadra, ovvero Giovanni e Giacomo
(...mancava Aldo) con la caratteristica di essere tra loro compagni di scuola
e di classe.
Complimenti a Mario per aver letto con voce forte e chiara il proclama che
sigla lapertura carnevalesca (per altro abbastanza difficile perché scritto in
piemontese come si addiceva ai veri Gavasun di una volta), facilitato comunque
dalla sua appartenenza ad un gruppo teatrale.
Bellissima e molto scenografica, con un ritorno al passato, la fiaccolata di
trasferimento al Palazzetto, con laggiunta di giocolieri e mangiafuoco, tanto
che, i partecipanti, potevano essere trasportati idealmente in un mondo
magico ed in altre epoche dove nulla di tecnologico esisteva.
Ad illuminare la notte poi, il lancio delle lanterne, suggestivo spettacolo
ispirato ad una antica tradizione orientale, secondo la quale ad ogni lanterna
lanciata, si affidano i propri problemi e preoccupazioni per farli volare lontano.
Serata dedicata principalmente ai
bambini,con tante golosità preparate
dalla Pro-Loco e qualche giochino di
abilità da imparare dai giocolieri per
stupire gli amichetti.
Lalba della domenica mattina ha visto
i volontari fagiolai accendere il fuoco
sotto i paioli, accompagnati da una
sottile pioggerella. Chi conosce la
tradizione, ha molto apprezzato larrivo
di buonora di Cinzia e Mario giunti
a condividere con loro il lavoro e la
colazione.
Il resto della mattina si è dipanato,
come da usanza, con i Gavasun presenti
alla S. Messa, la distribuzione degli
ottimi fagioli con le cotiche, che, anche
sotto una pioggia insistente, ha fatto
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