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Loano, sabato si aprono i festeggiamenti del Carnevalöa
Mercoledì 23 gennaio 2008

[thumb:5213:l]Loano. Sabato 26 gennaio, a Loano, si apriranno i festeggiamenti
dell’edizione 2008 del Carnevalöa e fino al 10 febbraio la città sarà al centro di un ricco
programma di iniziative. Cortei di maschere, sfilate di carri allegorici e feste in piazza per i
bambini: sono questi gli eventi organizzati dall’Associazione Vecchia Loano con il
contributo dell’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Loano.
Ad inaugurare la diciassettesima edizione del Carnevalöa, sarà, sabato 26 gennaio, la
cerimonia di consegna delle chiavi della città al “Beciancìn” maschera ufficiale dell’evento.
Alle ore 15,30, in Piazza Italia si ritroveranno numerose maschere amiche o gemellate con
il Re del carnevale loanese. Tra le tante delegazioni che hanno confermato la loro presenza
ci saranno, quest’anno, alcune tra le più famose maschere d’Italia, quali il Dott. Balanzone
da Bologna, Arlecchino, Brighella, Gioppino e Colombina da Bergamo, Gianduia e la
Giacometta da Torino, Burlamacco e Ondina da Viareggio, il Bicciolano e la Bela Main da
Vercelli, Re Biscottino da Novara e Cicciolin e i suoi Marinai della “Campanassa” di
Savona.
Parteciperanno, inoltre, numerose delegazioni dal Piemonte: lo Stato Maggiore di Santhià,
il Tirapere e Gerbolina da San Giusto Canavese, Re Peperone da Carmagnola, Madama
Tumatica e Monsù Asparu da Cambiano, i Saraceni di Chieri, i Conti Paleologi e il Valzer di
Strass da Chivasso, i Lavandè e la Lavandera di Borgo Bertolla-Torino, u Purtunè e la
Marina dal Port di San Sebastiano Po, la Bela Sparsero e il Ciatarin di Santena, i Conti di
Vernone, il Re e la Regina del Fuoco di Brusasco, il Filandè e la Filandera di Mati, il
Paserot e la Paserot-a di Vergnasco, la Masca Munda (strega) e il Diau Russ di Reano.
Infine, dalla vicina Varazze esordirà per la prima volta a Loano la maschera della
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“Pescella” e da Albissola arriverà il gruppo mascherato “Prova d’Orchestra”.
Il corteo partirà, alle ore 16,00, da Piazza Italia e percorrerà le vie del centro fino in Piazza
Rocca dove saranno presentate tutte le maschere ospiti. Qui il sindaco di Loano, Angelo
Vaccarezza, consegnerà le chiavi della città al “U Beciancìn”, goliardico personaggio
carnevalesco che per due settimane farà divertire grandi e piccini insieme all’amico “Puè
Peppìn”. Il pomeriggio sarà allietato dal gruppo musicale folkloristico “U Gumbu” de Loa.
Il programma del Carnevalöa, proseguirà con due appuntamenti dedicati ai più piccini.
Domenica 3 febbraio, alle ore 15,00, in Piazza Rocca e sabato 9 febbraio, alle ore 15.00, in
piazza Massena si svolgerà il “Carnevale dei Bambini”, con balli in maschera, giochi, e per
tutti, il dolce tipico di carnevale, “i crostoli”.
Domenica 10 febbraio, alle ore 15.00, su Corso Roma si svolgerà l’attesissima sfilata dei
carri che quest’anno riunisce in un’unica data il Palio Dei Borghi e il Palio Dei Comuni.
Il carnevale di Loano, con i suoi oltre cento anni di storia, è organizzato dall’Associazione
“Vecchia Loano”, che a partire dal 1992, in collaborazione con l’Assessorato al Turismo e
alla Cultura del Comune di Loano, ha ridato vita a questo tradizionale appuntamento.
Dietro ogni carro ci sono mesi di lavoro, in cui con grande passione, si cimentano fabbri,
pittori, elettricisti, meccanici, così come un gran numero di volontari impegnati a riempire
di carta pesta tutte le sagome.
Anche quest’anno, oltre 200 artigiani e volontari hanno contribuito alla realizzazione dei
carri che sfileranno, domenica 10 febbraio, in occasione dell’undicesima edizione del Palio
dei Borghi e della decima edizione del Palio dei Comuni. Il punto di forza dei carri
allegorici loanesi è la realizzazione artigianale che nasce dalla fantasia degli artigiani che
ogni anno sperimentano nuovi movimenti meccanici.
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