
 

Programma 

 

• Sabato 07 febbraio 2015 ore 18:00  
“Il Ratto del Gagliardetto”. Il tradizionale passaggio di bacchetta tra il vecchio e il nuovo maestro. Il nuovo 
maestro va a casa del vecchio per brindare alla richiesta di passaggio di bacchetta. Il nuovo, in Piazza Mercato, 
per l’investitura ufficiale e la sua prima esibizione tra gli applausi dei suoi simpatizzanti. Alle ore 21:00 circa, tutti 
all’Apertura del “Villaggio delle Quadriglie” per la grande festa finale. 

• Dal 09 al 14 febbraio 2015 ore 19:30  
Da lunedì a sabato, al Villaggio delle Quadriglie, le prove dei comitati per preparare il Canzoniere. Alla fine di 
ogni serata, la cena è d’obbligo come il bicchiere di vino. Sabato, mega festa finale fra tutti i comitati, tra balli, 
musiche e iniziative culinarie. 

• Venerdì 13 febbraio 2015 ore 9:00  
L’Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis” Gli alunni della scuola sfileranno per le vie cittadine e si esibiranno 
sul palco in Piazza Mercato. 

• Sabato 14 febbraio 2015 ore 9:00  
L’Istituto Comprensivo “Vincenzo Russo” Gli alunni della scuola sfileranno per le vie cittadine e si esibiranno sul 
palco in Piazza Mercato. 

• Domenica 15 febbraio 2015 ore 16:00  
La sfilata delle Quadriglie Partenza con percorso per le vie del centro storico toccando tutte le cinque postazioni 
previste oltre al palco principale. Esibizione dei Comitati con presentazione del tema e dei figuranti. Tappe 
intermedie nelle postazioni con esibizione libera. Conclusione della serata con sorpresa finale. 

• Lunedì 16 febbraio 2015 ore 20:00  
Il Passo Dopo una prova nel Villaggio, ogni comitato esce per le strade cittadine con una propria coreografia, e 
inscena un assaggio di concerto nei punti storici del Paese, mantenendo una certa serietà e cavalleria 
“quadrigliante” nei confronti dei colleghi di altri gruppi. E’ la serata della trasgressione, e si conclude a notte 
inoltrata nelle proprie sedi, le tensostrutture, tra i fornelli e le cantine. 

• Martedì 17 febbraio 2015 ore 15:00  
Martedì Grasso comitato si esibisce con il proprio concerto nelle cinque postazioni previste quest’anno oltre al 
palco principale. Ogni gruppo deve presentare il tema e la musica tra giurati itineranti e voto segreto per 
assicurarsi il Palio Finale. 

• Venerdì 20 febbraio 2015 ore 19:00 
Sorteggio Nel Teatro Comunale verranno premiate le Quadriglie e verrà consegnato il Palio al Comitato 
Vincitore oltre ai premi individuali a quadriglianti, infine sarà estratto il biglietto vincente della nostra Lotteria del 
Carnevale. Premio Speciale “Crescenzo Allocca”. 


