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NEWS - Carnevale 2011

La città di Castel Goffredo, la Pro Loco il Venerdì Gnoccolaro e varie associazioni Castellane,
sono liete di presentare il programma del “Carnevale di sua Maestà Re Gnocco LX” per l’anno
2011. < Quest’anno il carnevale di Castel Goffredo, come da tradizione, sarà un carnevale “trait
d’union” di transizione tra un’incoronazione e l’altra della maschera tipica locale di “Re Gnocco”
– a parlare è il presidente della Pro Loco di Castel Goffredo, Lara Fezzardi – La festa si
svolgerà domenica 6 febbraio dalle 14:30 in piazza Mazzini. La corte di Re Gnocco e la corte
dei Gonzaga faranno il loro ingresso partendo da piazza Martiri della Liberazione e, passando
per via Italia e via Roma, giungeranno in piazza Mazzini dove un palco maestoso sarà lì ad
attenderle. Ad accompagnare le corti vi sarà, inoltre, la figura del “Principe del Tortello Amaro di
Castel Goffredo”. Re Gnocco LX darà lettura del discorso della corona e sarà lui a dare inizio
alla distribuzione gratuita degli gnocchi a tutti i sudditi presenti. Durante il pomeriggio si terrà il
concorso mascherato per bambini e adulti, al quale potranno partecipare maschere singole o in
coppia. La giuria che decreterà i vincitori sarà composta da tre personaggi, tutti al femminile, in
vista della festa della donna, in rappresentanza di tre mondi: Paola Tonini, presidente della
polisportiva Castellana, a rappresentare il mondo dello sport; Rosanna Colognesi, segretaria
del Premio Acerbi, per il mondo della cultura; Luisa Bartoli, dirigente scolastico, per il mondo
dell’educazione e dell’infanzia>. La giornata si svolgerà in concomitanza con “Libri sotto i
portici”, l’evento iniziato il mese scorso a Castel Goffredo in cui ogni prima domenica del mese,
lungo gli oltre 400 metri di portici castellani, più di 100 bancarelle provenienti da tutta Italia
esporranno libri di ogni genere, fumetti, libri antichi e varie rarità letterarie.
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