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BARLET TA|Ieri si è tenuta la diciassettesima edizione della manifestazione organizzata dal Centro turistico giovanile «Gruppo Leontine»

Carnevale, la gioia dei bimbi
Un serpentone di 1.500 alunni mascherati ha sfilato per le strade della città della Disfida

GIUSEPPE DIMICCOLI

l B A R L E T TA . Una rassegna di colori e di
costumi. La festa dell’allegria con i ragazzi,
ovviamente conquistati, che ne sono diventati
subito i principali protagonisti. Ed i ragazzi
sono saliti in cattedra, ieri mattina, a Barletta,
trascinando gli adulti nel mondo della fantasia.
Ieri, nelle vie e nelle piazze del centro, a Barletta
si respirava un’aria di grande allegria e spen-
sieratezza, con oltre 1500 bambini che hanno
sfilato durante la riuscita manifestazione or-

ganizzata, per il diciasettesimo anno consecu-
tivo, dal Centro Turistico Giovanile «Gruppo
Leontine».

All’appuntamento hanno fornito il contribu-
to, con tante maschere originali, le scuole ma-
terne: Immacolata, Cuore Immacolato di Maria,
Cocco e Drilli, Le tre formichine, Simpatiche
canaglie; elementari: Musti, San Domenico Sa-
vio, Modugno, Girondi; medie: Giuseppe De Nit-
tis ed Ettore Fieramosca con la speciale par-
tecipazione dell’Unitalsi di Barletta.

La manifestazione patrocinata dal Comune di

Barletta è stata salutata dagli assessori Luigi
Terrone e Franco Guerra in rappresentanza del
sindaco Nicola Maffei assente per impegni isti-
tuzionali a Bari.

Ad aprire il corteo la «Fiera Band», una cin-
quantina di elementi musicali, coordinati dai
professori Luciano Palmitessa e Pino Cava, che
con professionalità hanno «imposto» il ritmo
alla manifestazione. Un plauso agli organizza-
tori del Centro Turistico Giovanile «Gruppo
Leontine» che hanno scelto come tema della
sfilata «le maschere della tradizione» in un mo-

mento storico nel quale in molti hanno dimen-
ticato lo spirito del carnevale. Del resto, se anche
il carnevale, dovesse essere «terreno di con-
quista» di maschere tecnologiche e ipermoder-
ne, si arretrerebbe in termini culturali.

Un turbinio di colori, coriandoli, musica, ma-
jorettes, giocolieri e trampolieri è stato la spe-
ciale «dinamo» che ha mosso i bambini accom-
pagnati dai loro genitori e dalle insegnanti delle
scuole partecipanti. Applausi a scena aperta, a
termine sfilata, per tutti i bambini e per l’esi -
bizione del gruppo folcloristico della Media «De

Nittis» e per le maschere di Colombina, Pul-
cinella e Farinella.

«Sono molto contenta per questa sfilata - ha
dichiarato la piccola Giorgia -. A scuola abbiamo
studiato la storia del carnevale e preparato con
attenzione questa bella giornata». «Un momen-
to di spensieratezza per i nostri fratelli diver-
samente abili. Ci siamo divertiti tantissimo», ha
dichiarato il presidente dell’Unitalsi Cosimo
Cilli. Insomma, tutti contenti. Ma più di tutti,
contenti sono stati i piccoli protagonisti.

[dimiccoli@gazzettamezzogiorno.it]

In alto i ragazzi
dell’Unitalsi impegnati
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Corso Vittorio
Emanuele «invaso» da
maschere «armate» di
coriandoli e stelle
filanti [foto Calvaresi]
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Presenti, per la gioia
dei bimbi, anche i

trampolieri [foto
Calvaresi]
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Tra le tante maschere
che hanno animato la
sfilata anche una
«Olandesina» e una
«Minnie» [foto
Calvaresi]

Genitori, nonni e
anche Eraclio

ammirano i bimbi
mascherati [foto

Calvaresi]
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Una affettuosa fatina
accarezza una sua

amichetta [foto
Calvaresi]

U n’eloquente
immagine della gioia
dei bimbi [foto
Calvaresi]
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