
CITTA’ DI GALATINA
               
      

                                                         Provincia di Lecce
Comunicato stampa                                                            Galatina, 18 febbraio 2009

CARNEVALE GALATINESE 2009

Promosso dal Comune di Galatina, in collaborazione con Scuole ed Associazioni, sabato 
21 febbraio, si terra l’edizione 2009 del Carnevale Galatinese.
 Sfilata di carri allegorici, gruppi carnevaleschi, musicali, mascherate e danze animeranno 
il pomeriggio del fine settimana.

Si comincerà alle ore 15 da Viale Gallipoli con la partenza dei sei carri allegorici a cui 
faranno da cornice diversi  gruppi  mascherati,  oltre  ad  Adelfia  le  alla  Scuola di  danza 
Mickey Mouse che si esibiranno in canti e balli coinvolgendo, al passaggio, i presenti.
La sfilata proseguirà per Corso Porta Luce sino a raggiungere piazza Alighieri dove, a 
partire  dalle  15.30,  i  tre  Circoli  Didattici  di  Galatina,  la Scuola Media “G.  Pascoli”  e  il 
“Gruppo Amici  del  Teatro” si  cimenteranno in uno spettacolo multicolore con balletti  e 
canzoncine.
Con l’arrivo dei carri  in Piazza Alighieri, il  Carnevale Galatinese si fonderà in un unico 
momento di grande divertimento.

Galatina dunque si  veste a festa per “celebrare” il  suo Carnevale,  per proseguire una 
tradizione che vanta da tempo.

“L’obiettivo – spiega l’assessore Roberta Forte – è quello di  riscoprire e recuperare le 
tradizioni  coinvolgendo  tutti  i  galatinesi.  L’intento  è  far  diventare  il  Carnevale  un 
appuntamento  fisso  e  ricco  in  cui  la  città  si  riconosca.  Il  mio  impegno  è  cercare  di 
recuperare una tradizione che vedeva i  galatinesi  impegnati  nella creazione di  carri  in 
cartapesta  da  far  sfilare  per  la  strade  cittadine  nelle  ultime  settimane  di  carnevale. 
Pertanto,  la  riscoperta  della  tradizione  del  Carnevale  di  Galatina   -  conclude  Forte  - 
significa anche riscoprire alcuni luoghi legati alla storia culturale della città e valorizzare 
antiche arti e mestieri che potrebbero incentivare nuove attività e interessi per la nostra 
comunità” 

“Anche quest’anno Galatina riabbraccia il  suo Carnevale che per l’intero pomeriggio di 
sabato vedrà carri, gruppi, associazioni e scuole sfilare per le strade della città e sostare 
nell’ampia  Piazza  Alighieri,  generando  un  clima  di  festa  e  divertimento.  L’impegno 
dell’amministrazione – spiega l’assessore alla Pubblica Istruzione, Daniela Sindaco – si 
concretizza nel  ricco programma che,  come per  il  passato,  vede anche quest’anno la 
convinta e preziosissima collaborazione delle maggior parte delle scuole del territorio. Gli 
alunni dei tre Circoli Didattici e i ragazzi della Scuola Media “Pascoli” saranno di scena in 
piazza Alighieri dove sarà pronto per loro un grande palco su cui esibiranno le rispettive 
performance”.
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