11^ Festa dei noni e putei
giovedì 16 febbraio 2012
Undicesima edizione del tradizionale appuntamento in
maschera dedicato ai bambini.
Quest'anno tanta musica, giochi e divertimento con i
clown di Alina Animation.
Al termine momento conviviale con tipici dolci
carnevaleschi e sfilata delle mascherine.

***

10^ Festa dei noni e putei
giovedì 3 marzo 2011
Decima edizione del tradizionale appuntamento in
maschera dedicato ai bambini.
Quest'anno sarà in scena lo spettacolo teatrale IL
BAULE MAGICO del Gruppo Panta Rei.
Al termine momento conviviale con tipici dolci
carnevaleschi e sfilata delle mascherine.

***
9^ Festa dei noni e putei
giovedì 11 febbraio 2010
Anche quest'anno, come oramai tradizione da nove anni a
questa parte, il "Zioba Grasso" l'Amministrazione
Comunale ha organizzato un divertente momento
carnevalesco dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie,
compresi i nonni.
Quest'anno ad allietare il pomeriggio c’erano gli artisti
della Fondazione AIDA di Verona (http://www.f-aida.it) con lo spettacolo teatrale
“PIPPI CALZELUNGHE”, spettacolo che ha ricevuto il premio biglietti d'oro AgisEti per il successo di pubblico nella stagione 2007-08.

L'evento si è concluso con la sfilata delle mascherine, la distribuzione di un gadget e
un buffet a base di tipici dolci carnevaleschi.

***
8^ Festa dei noni e putei
giovedì 19 febbraio 2009
La Festa dei Noni e Putei si svolge a Villorba il
Giovedì Grasso di Carnevale come da tradizione
inaugurata dal regista Paolo Trevisi nel Carnevale
2002 quando ancora non era Assessore alla Cultura.
All’epoca il regista Trevisi aveva collaborato con il
Comune di Villorba per realizzare la Stagione Teatrale
comunale, quindi la Festa dei Noni e Putei è nata come proposta di teatro rivolta ai
più piccoli.
E’ ormai tradizione a Villorba che il Giovedì Grasso di Carnevale i bambini arrivino
in maschera al Palateatro di Fontane accompagnati dai genitori e soprattutto dai nonni
per festeggiare insieme il Carnevale: quest’anno saranno accolti da Arlecchino,
Colombina, Brighella, Pantalone e il Dottore, che faranno divertire grandi e piccini
con i loro lazzi e lo spettacolo “I comici dell’arte” messo in scena dall’associazione
Gruppo Teatrale Il Mosaico di Rovigo.
Poi vi sarà la sfilata di tutti i bambini vestiti in maschera ai quali verrà consegnato un
piccolo omaggio da parte dell’Amministrazione Comunale e infine la festa proseguirà
tra frittelle, crostoli e stelle filanti.

