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C.S. 06/2016 

 
LA TRE GIORNI DEL 38° REAL CARNEVALE VENARIESE 

 
Tre giorni di festa e coriandoli per l’imminente Carnevale, che coinvolgerà in un 
turbinio di maschere di mille colori, i bambini, i ragazzi e le loro famiglie.  
Si comincia venerdì 5 febbraio presso la Sala Polivalente della Biblioteca Civica 
Tancredi Milone, dove alle ore 17,30 vi sarà l’investitura dei personaggi Lucio 
d’la Venaria e della Castellana (impersonati dai cittadini Giuseppe Zampieri e 
Carla Tesio), protagonisti leggendari della manifestazione cittadina, con la 
consegna delle chiavi della Città da parte del sindaco Roberto Falcone. 
Cerimonia che dà il via ufficiale al tradizionale Carnevale Venariese. 
 
Lo spazio per i bambini, veri protagonisti della festa, inizia sabato 6 febbraio 
alle ore 15,30 presso la Biblioteca Civica, via Verdi 18, con il Laboratorio 
Creativo e le Letture Animate “Il Carnevale degli Animali”, rivolto a bambini 
della fascia d’età da 6 a 11 anni, che saranno impegnati nella creazione di 
maschere. Al termine merenda sinoira (quota d’iscrizione 3,00 € fino ad 
esaurimento posti - info 011495780). 
 
Domenica 7 febbraio l’appuntamento è alle ore 14,30 in piazza Pettiti col 
ritrovo dei gruppi e la sfilata con il Lucio d’la Venaria e la Castellana che 
distribuiranno caramelle a tutti i bambini, con a seguito il corteo della 
cittadinanza in costum e il Corpo musicale Giuseppe Verdi della Città di Venaria 
Reale, che allieterà il pubblico, lungo viale Buridani e via Mensa, per raggiungere 
piazza dell’Annunziata, fulcro dell’iniziativa, dove alle ore 16 inizierà la festa 
per tutti. Tra le attività previste vi sarà la distribuzione gratuita di bugie e 
cioccolata calda a cura del Comitato per il Carnevale, la parata in maschera con i 
figuranti e tanta musica, il trucca bimbi, i palloncini, le stelle filanti e i 
coriandoli, trampolieri itineranti e le festose e ricercate maschere dei 
partecipanti. Lo spettacolo per bambini “Interactivemagic” alle ore 16 presso 
l’ex Biblioteca, in via Mensa 34, con splendide storie e sorprese coinvolgerà i più 
piccoli, con giochi e meraviglie. 
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Dichiara l’assessore alla Cultura, Antonella d’Afflitto: «Il Carnevale è da 
tradizione occasione di rinnovamento, allegria e buon auspicio. Desideriamo 
creare un momento di condivisione e di gioia per i piccoli e i grandi, affinché il 
borgo storico diventi per qualche giorno scenografia naturale per un’allegra 
sfilata carnascialesca ed occasione di serena relazione tra le persone, con giochi 
e…scherzi, conditi da tante bugie e dalla ormai tradizionale cioccolata calda». 
 
La manifestazione è organizzata dalla Città di Venaria Reale, Fondazione Via 
Maestra, Comitato per il Carnevale in collaborazione con le Associazioni Pro Loco 
Altessano Venaria Reale, Corpo musicale Giuseppe Verdi e Protezione Civile. 
 
 
Ufficio Stampa Città di Venaria Reale 
Vittorio Billera  
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