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IL COMUNE DI ARCISATE
IN COLLABORAZIONE CON
COMITATO CARNEVALE E PRO LOCO
Evento gestito da Ist. A. Parmiani

13/FEB

2016
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L’Amministrazione Comunale di Arcisate, in collaborazione con
il Comitato Carnevale, Pro Loco e con la partecipazione del
Gruppo Alpini, Ape e Protezione Civile vi invita a partecipare
il 13 Febbraio 2016 alla giornata dedicata ai festeggiamenti del
Carnevale.
La manifestazione, che da molti anni si svolge per le vie di
Arcisate, quest’anno sarà caratterizzata dall’introduzione di
alcune novità volte a rendere la giornata più ricca e festosa.
La carovana dei carri allegorici arrivando in via Roma si
fermerà all’altezza del palazzo Comunale dove avverrà una
breve presentazione del carro con eventuale esibizione (per i
carri con movimento) e dei gruppi al seguito. Nell’area feste
della Lagozza sarà allestito per tutta la giornata uno spazio per
i più piccoli con gonfiabili e spettacoli.
Il Comitato Carnevale ricorda che è vietata la vendita di
qualunque bevanda e genere alimentare durante la sfilata.
Augurando a tutta la popolazione una giornata di vera
spensieratezza si ricorda che si declina ogni responsabilità
per danni a cose o persone durante lo svolgimento della
manifestazione.
Il Presidente del Comitato Carnevale
Adriano Roman
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Il carnevale è alle porte e gli arcisatesi sono pronti ad accoglierlo! Il 2016 inizia all’insegna dell’allegria e della spensieratezza: milioni di coriandoli coloreranno le vie del nostro paese
facendoci dimenticare per un giorno i problemi quotidiani.
I protagonisti di questa gioiosa giornata sono naturalmente i
bambini, che con le loro mascherine sfileranno per le strade
invadendo l’aria di allegria e di gioia.
Un evento così bello e ben organizzato non si potrebbe ottenere se non con la collaborazione di tanti volontari, in “primis”
Pro Loco e Comitato Carnevale che ogni anno si prodigano
perché tutto sia perfetto.
Un grazie ai fantasiosi ideatori dei carri allegorici che con orgoglio accompagneranno le loro “creature” frutto di ore e ore
di lavoro.
Vi aspettiamo tutti, come sempre, grandi e piccini per condivedere ancora una volta un gioioso pomeriggio insieme.
Assessorato alla Cultura
Emanuela Sardella

Programma
PARTENZA SFILATA
ore 14,00 da Brenno Useria
(monumento ai Caduti)
PERCORSO
partenza dal parcheggio di
Via della Vittoria in Brenno Useria,
Via Luscino,Via IV Novembre,Via Volta,
Via Roma, Piazza De Gasperi,
Via Cavour, per arrivare al Parco Lagozza.
ANIMAZIONI
dalle ore 14:30 presso
l’area feste della Lagozza
saranno presenti vari animatori
e terminata la sfilata inizierà uno
spettacolo burlesco.
RISTORO
Distribuzione di bevande,
chiacchiere e dolci vari.
Il Comitato Volontari Carnevale si costituisce con l’unico scopo di
riportare in auge il Carnevale ad Arcisate. L’evento è organizzato
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Arcisate e seguito
dall’Istituzione A. Parmiani in collaborazione con la Pro Loco e si
avvale dell’aiuto di volontari di alcune associazioni del territorio.
Il Comitato elegge il presidente che avrà il compito di mantenere
i rapporti tra i membri: Pro Loco e l’Amministrazione Comunale.
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Forse non sai che Carnevale non è una tradizione solo dei
giorni nostri, ma che nel corso della storia molti popoli del
passato avevano feste che ricordavano molto da vicino il nostro Carnevale. Quali? Scopriamolo insieme!
NELL’ANTICO EGITTO
Le prime manifestazioni che ricordano il Carnevale nel mondo risalgono a 4000 anni fa. Gli Egizi furono
i primi ad ufficializzare una tradizione carnascialesca con feste, riti
e pubbliche manifestazioni in onore
della dea Iside, che presiedeva alla
fertilità dei campi e simboleggiava il
perpetuo rinnovarsi della vita.
In suo onore una volta all’anno si faceva una processione alla quale partecipava tutta la popolazione.
La dea si presentava travestita da orsa, e dietro di lei venivano
i sacerdoti, tutti mascherati, che simboleggiavano le stagioni:
• Il LEONE raffigurava l’estate;
• Lo SPARVIERO rappresentava l’inverno;
• Il TORO simboleggiava la primavera;
• Il LUPO era l’autunno.
Seguivano i popolani e le popolane che, mascherati a piacimento,
seguivano il corteo cantando e danzando.
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NELL’ANTICA GRECIA
Il periodo carnevalesco dei Greci era quello dedicato alle feste
di Bacco (o Dioniso) dette feste dionisiache o Baccanali. Si
trattava addirittura di quattro feste, in cui si facevano solenni
sacrifici al dio, vi erano processioni, gare, rappresentazioni e
drammi. E siccome Bacco era il dio del vino si beveva molto…
NELL’ANTICA ROMA
In Roma il periodo carnevalesco era
quello dedicato alle feste in onore
del dio Saturno che per questo erano
dette Saturnali. Avevano luogo dal 17
al 23 Dicembre.
Durante i Saturnali era proibito
lavorare e si facevano banchetti ai quali
erano ammessi anche gli schiavi e ci si
scambiava doni. Erano ammessi anche i
giochi d’azzardo, che di solito negli altri
periodi dell’anno erano proibitissimi.
Erano giorni di baldoria, scherzi e
spesso, poiché non mancava mai chi
alzava troppo il gomito, finivano con
risse e feriti.
La storia del Carnevale dunque dà tutt’altro significato a
questa festività rispetto a quello religioso o quello odierno…
infatti in sostanza era un modo per salutare l’inverno dando
il benvenuto alla stagione primaverile portatrice di fertilità e
fecondità.

ACCUDIAMO I TUOI BAMBINI E ORGANIZZIAMO FESTE
per bambini da 0 a 12 anni
La ludoteca per il tuo bambino (18 / 36 mesi).
Luogo ideale per intrattenerlo facendolo
giocare, manipolare, esplorare, sperimentare...
Il sabato, laboratorio di riciclo e riuso.

Simona: Cell. 339/2440582
Clara: Cell. 339/5076811
123mamma.girasole@gmail.com

Il Girasole è un parco di divertimenti
al chiuso per bambini da 0 a 12 anni
con gonfiabili playground giochi vari,
feste compleanni animatori e baby parking.

Cell. 349/8401940
info@centrogiochigirasole.it

Via Mazzini, 36 - 21050 Bisuschio (VA) www.centrogiochigirasole.it

