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DOMENICA 3 MARZO A ORBASSANO TORNA IL CARNEVALE DEI BAMBINI
Un pomeriggio di festa per le famiglie tra le vie del centro storico
Dopo il grande successo dell'edizione 2018, torna a Orbassano il Carnevale interamente dedicato ai
giovanissimi!
Domenica 3 marzo nuovo appuntamento con il Carnevale dei Bambini, organizzato da Città di Orbassano
e Confesercenti di Orbassano, con tante attività e iniziative dedicate ai più piccoli che, nel centro cittadino,
potranno godere di una giornata studiata appositamente per loro.

"Il Carnevale dei bambini è una tradizione che da anni riscuote sempre un grande successo a Orbassano spiega l'Assessore alla Cultura, Stefania Mana - Dall'anno scorso questo appuntamento è giunto nel centro
cittadino, trasformandosi in un vero e proprio 'Carnevale dei bambini all'aperto'', con diversi punti di
intrattenimento e gioco strutturato e organizzato. Verranno distribuite a tutti i presenti stelle filanti e trombette,
e numerose saranno le opportunità per degustare golosità e fare merenda insieme in un contesto sicuro,
organizzato e ricco di divertimenti".
Ecco il programma completo di DOMENICA 3 MARZO:
•
•

•

•

Ore 10.30 Ritrovo in piazza Della Pace (presso distributore acqua) e partenza della sfilata per le vie
cittadine con Gruppo Majorettes e Sbandieratori Città di Orbassano
Ore 12 In piazza Umberto I cerimonia di investitura delle Maschere tradizionali orbassanesi Polentè e
Polentera. Inoltre degustazioni di polenta e salsiccia in P.za Umberto I e di cioccolato nelle vie del
centro, sculture di cioccolato realizzate dal vivo, e mercatino “di tutto un po’” a cura degli operatori
dell’arte e dell’ingegno creativo e di prodotti a base di cioccolato e non solo
Dalle ore 14.30 alle ore 18, in piazza Umberto I e nelle vie del centro cittadino arriva il Carnevale
dei Bambini! Un ricco pomeriggio con animazioni e intrattenimenti, truccabimbi, sculture di palloncini,
bolle di sapone giganti, e ancora spettacoli di magia e illusionismo sul palco di P.za Umberto I,
animazione musicale, trampolieri e giocoleria e lo spettacolo di "The Family Band". Le attività di
animazione saranno a cura di Beppe DJ Music and Entertainment, Bieffepi Consulenze, Jaqulè di
Orbassano, Mulino ad Arte. Per tutti i presenti, in regalo stelle filanti e trombette. Nelle vie del centro
inoltre sarà possibile degustare gratuitamente bugie, cioccolata calda, the e vin brûlé, pizza e biscotti a
cura della Filiera del Pane di “Stupinigi è”, sandwich offerti dalla ditta Camst.
Alle ore 18.30, in piazza Della Pace, verrà salutato il Carnevale con il tradizionale Falò del
Fantoccio realizzato dall’Associazione A.G.A.F.H. di Orbassano.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di dedicare ai più piccoli i festeggiamenti del carnevale orbassanese conclude il Sindaco, Cinzia Maria Bosso -. Dopo il cambio di rotta dello scorso anno, voluto per ottemperare

alle nuove normative in ambito sicurezza, abbiamo portato nel centro cittadino i festeggiamenti dei più piccoli.
Una nuova modalità di festeggiare il Carnevale, con la proposta di un appuntamento più a portata di famiglia,
un'occasione per vivere in serenità e allegria il centro cittadino, un momento per vivere la nostra Città in un
modo diverso dal solito, a misura dei più piccoli e di chi ama divertirsi. Un particolare ringraziamento alle tante
associazioni e realtà del territorio che hanno collaborato attivamente per la riuscita di questa manifestazione:
un bell'esempio di come, fare rete e creare sinergie porti sempre grandi soddisfazioni e ottimi risultati".

