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er l’ottavo anno Aosta si prepara a diventare la
capitale dei carnevali di montagna, ospitando
le maschere della tradizione valdostana e dell’arco
alpino con una spettacolare sfilata di gruppi
carnevaleschi, storici, folcloristici e di marching band.
Il corteo attraversa vie e piazze del centro storico di
Aosta, con il gran finale in piazza Chanoux, la piazza
principale del capoluogo valdostano.
La manifestazione raduna le espressioni del
Carnevale delle diverse zone valdostane seguendo
il filo della storia. I gruppi storici della media e bassa
Valle si ispirano a personaggi dell’epoca medievale
e rinascimentale: le celebri ‘Landzette’, figure della
valle del Gran San Bernardo, derivano infatti i loro
costumi dalle divise dei soldati di Napoleone che
entrarono in Valle d’Aosta nel 1800, mentre è di
ispirazione prettamente carnascialesca ‘Le’ Beuffon’
de ‘Lo Camentran de Courmayeur’, il carnevale
della Valdigne. A questi si aggiungono i personaggi
dello storico carnevale di Aosta e decine di altre
figure provenienti dalle più radicate tradizioni
carnevalesche regionali.
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Pubblimedia - Aosta

CI

Carnavals de Montagne
sabato 22 gennaio 2011
dalle ore 21,00
Hostellerie du Cheval Blanc
Salone delle Feste
Via Clavalité 20 Aosta

Serata danzante
Con l’Orchestra Spettacolo

TONY D’ALOIA
ingresso libero

domenica 23 gennaio 2011

dalle ore 14,30
vie del centro storico
partenza da via Garibaldi – arrivo in piazza Chanoux

Grand Défilé en Costume
des Groupes des Carnavals

Grande Sfilata Allegorica dei gruppi storici
e carnevaleschi della Valle d’Aosta
con la partecipazione di famosi gruppi storici,
musicali e marching band di altre regioni italiane

gruppi storici
e carnevaleschi valdostani
• Nus - Groupe Historique de Nus; Pierre
de la Porte de Saint-Ours, Henry de
Quart e Pentisilea di Saluzzo (ultimi
signori di Quart)
• Comité Quart-Naval
	Personaggi storici e seguito
• carnaville - villeneuve
• Aosta - Comité di Soque Sèn Marteun
e Tsesallet; Conte André Philibert
(conte di Pléod) e sua moglie Anna
Delphine d’Entrèves

Aosta 22 e 23 gennaio 2011

• Carnevale storico
di Pont-Saint-Martin

con la partecipazione straordinaria della

banda municipale
di Pont-Saint-Martin

• I Signori di Cly
Personaggi storici e seguito
• Storico di Verrès
Personaggi storici e seguito
• La Castellania di Bard
Personaggi storici e seguito
• Pifferi di Arnad, Gruppo e musici

• Roi Barlet e Regina Grolla

• Champdepraz, Gruppo storico
di Champdepraz, Lord GEorge
e Lady ROSE Stallard con il seguito

• Lé Beuffon di Courmayeur
	Lo Camèntràn de Courmayeur

• Gruppo Arlecchini di Gressan

• Coumba Freida - Gruppi in
rappresentanza dei vari Carnevali
della Vallata del Gran San Bernardo

• Gruppo storico “Des Enfants
autour du chateau” Issogne
• I GIGANTI DI SAN GIORGIO E GIACOMO

• Les cors du heralt
GROUPE HISTORIQUE FENIS

Gruppi ospiti da altre regioni

Gruppo Folcloristico Arlecchino

Gruppo Sbandieratori
del borgo San Martino di Saluzzo

Gruppo Majorettes Happy Blue
con la Banda Filarmonica Coazzese

Besana Marching Band

Nasce nel 1993 per presentare un nuovo stile musicale
conosciuto e apprezzato durante le numerose trasferte
internazionali. Mette in campo passione, precisione ed
emozione, con una costante attenzione e ricerca di scambi musicali e culturali con altre formazioni, nazionali e
internazionali. Il successo di BMB risiede prima di tutto
nella passione degli oltre 50 componenti, i quali vivono
la realtà del gruppo in ogni suo aspetto da quello musicale a quello organizzativo; il pubblico contribuisce come
ulteriore elemento di successo rendendo ogni spettacolo
un evento unico. Precisione, impatto visivo, un gruppo di
fiati e percussioni che vibra nelle strade e nelle piazze
per trasformare ogni suono in un momento emozionante
e divertente. Parate spettacolari e movimenti del corpo
in sincronia con musiche accattivanti in uno show che accompagna e arricchisce feste e manifestazioni.

Pifferi e Majorettes di Lessolo

Viene fondato nel 1949 dal Cav. Alfonso Orlando con la denominazione “Gruppo Folcloristico Ducato di Piazza Pontida”; successivamente il gruppo venne intitolato alla figura di
Arlecchino discesa dalla Val Brembana per poi conquistare il
mondo. Le origini del personaggio reso famoso dalla Commedia dell’Arte, vengono attribuite ad Oneta, piccola frazione di una vallata bergamasca dove tuttora esiste la casa quattrocentesca con un dipinto del ‘500 di Arlecchino Batocio
che la tradizione indica come dimora del primo montanaro
bergamasco che fece conoscere la maschera in tutta Europa.
Il gruppo è composto da circa trenta elementi, tra suonatori e
danzatori che indossano costumi tradizionali che si ricollegano in gran parte a quelli in uso nel 1700 nelle località montane della provincia di Bergamo. La figura simbolica che accompagna in gruppo ed è sempre presente nelle coreografie
delle danze è la maschera di Arlecchino. Il repertorio comprende danze in costume tipico e canti in dialetto bergamasco accompagnati da fisarmoniche, tamburino ed uno strumento tipico in legno detto “bitonale” con diverse coppie di
ballerini oltre a musici; presenta inoltre balli e canti della tradizione popolare bergamasca. Alcuni degli autori dei testi
sono anonimi mentre altri sono di poeti dialettali di vecchia
data fra cui il fondatore del gruppo stesso. Il gruppo è affiliato
all’UFI (Unione Folklorica Italiana).

Nasce nel 1985, nell’omonima contrada cittadina, per la
partecipazione all’imminente carnevale saluzzese. Dalla
ferma volontà e tenacia di Casana Isidoro esce un pugno
di giovani volteggiatori di bandiere, tre tamburi e tre figuranti che sfida il rigore dell’inverno e le vie ancora innevate, sfilando per la città con costumi riciclati dal comune: vecchie casacche degli anni ‘60 e ‘70 che si usavano per l’antico Palio di Saluzzo, in quegli anni, nella piazza d’Armi. Dopo l’affermazione sul territorio Settentrionale e Centrale della Penisola, con grandi successi conseguiti a Cuneo, Torino, Milano, Varese, Imperia, Trento, Pavia, Brescia, Bergamo, Cesena, Cesenatico e Gardaland
oltre che la quasi completa Regione Piemonte, il gruppo
ha volto il proprio sguardo all’Europa Transalpina, proponendosi sul territorio francese. Gli sbandieratori, con la
preziosità dei loro vessilli in movimento, i musici con il
loro ritmo cadenzato dei tamburi, lo squillo armonioso
delle chiarine, andando oltre il significato che i drappi
stessi rappresentano, si esprimono dando il meglio di
loro stessi in ogni piazza d’Italia e non solo.

Triuggio Marching Band

Gruppo Storico Pietro Micca di Torino

Attualmente il gruppo conta un organico di 52 elementi,
così suddiviso: 11 Pifferai, 20 Tamburini, 2 Cassisti,18
Majorettes e 1 Porta stendardo. Le esibizioni musicali si
basano principalmente su tre strumenti musicali: l’ottavino, il tamburo e la gran cassa. La divisa è di colore rosso
e blu con cappello; quella delle Majorettes è di colore
rosso e bianco. Il nuovo gruppo Pifferi Tamburi e Majorettes di Lessolo (TO) nasce nel 2004 da una fusione tra il
Gruppo Pifferi e Majorettes “La Cunta” e il Gruppo “Pifferi del Canavese”, sempre di Lessolo. “La Cunta” nasce nel
1972, con un organico composto da Pifferai, Tamburini,
Cassista e Majorettes per un totale di otto elementi, tutti
giovanissimi: il più piccolo ha 12 anni e il più grande appena 17. Gli strumenti utilizzati dal gruppo sono l’Ottavino (al pifèr), il Tamburo e la Grancassa (timbàla). I brani si
suddividono in Marce, Pifferate e Tarantelle; ad oggi si
contano circa 35 brani e musiche tutte scritte e riportate
dai nostri vecchi.

Il Gruppo ha come finalità quello di ricostruire storicamente e in modo dinamico la realtà di alcuni Corpi militari del Ducato di Savoia, distintisi nella difesa della città
durante l’assedio francese del 1706. Una ricostruzione
particolareggiata e fedele delle uniformi, delle armi,
dell’equipaggiamento degli antichi Reggimenti sabaudi,
i cui vessilli sventolarono sui bastioni della città a sfidare
la possente Armée Royale di Luigi XIV. Per la sua struttura
e per le finalità il gruppo Storico Pietro Micca trova un
parallelo nei gruppi di vari stati, tra cui Confederazione
Elvetica, Regno Unito, Spagna, Germania, Francia, Austria,
Canada e Stati Uniti. Degni di menzione sono gli esercizi
militari e la scarica di fucileria, il passo di carica, il lancio
delle granate a mano e il fuoco di artiglieria. Ogni manovra o movimento rispetta rigorosamente quelli riportati
sugli antichi manuali d’addestramento. Il gruppo è iscritto all’Albo Provinciale dei gruppi Storici nella sezione dal
1600 al 1700 tra i Gruppi d’Arme.

Nasce nel 2004 per diffondere sul territorio un nuovo modo
di fare musica ispirandosi al mondo delle Marching Show
Band e dei Drum & Bugle Corps Americani. Le marching
show band sono un tipo specifico di bande profondamente diverse dalle realtà tradizionali, capaci di intrattenere il
pubblico con l’esecuzione di brani rock, pop, latin, colonne
sonore, co-arrangiamenti specifici, coinvolgenti e impreziositi da movimenti coreografici degli stessi marching players
e delle color guards. In pochi anni di attività la band ha raggiunto una buona qualità esecutiva che le ha permesso di
partecipare a numerose manifestazioni ed eventi in tutta
Italia e all’estero. è composta da circa cinquanta elementi
tra marching players e flags ed è costituita da tre sezioni
fondamentali: i fiati, gli ottoni e le percussioni; durante il
‘drill show’ si affianca la sezione composta da tastiere
percussive quali xilofoni, vibrafoni, marimbe.
Le ‘color guards’ sono un vero e proprio corpo
di ballo che utilizza diversi attrezzi coreografici e in particolare bandiere colorate
e, con la sua classe, eleganza e stile arricchisce e colora ogni esibizione della
Marching Band.

Il gruppo Majorettes “Happy Blue” di Coazze rinasce nel
2001, dopo un’assenza di 30 anni, su iniziativa della capitana Elisa Rolando, principalmente con lo scopo di accompagnare ed allietare le esibizioni della Banda Filarmonica Coazzese. Attualmente il gruppo è composto da
circa quindici ragazze, dai quattro anni in su, e si avvale
della collaborazione di Betty Vacchieri, Annalisa Rodofile
e Elisa Rolando. Propone coreografie sempre nuove e
spettacolari per le esibizioni della Banda Filarmonica Coazzese e per i propri spettacoli, dove l’attrezzo caratteristico delle Majorettes - il bastone - è l’elemento trainante. È importante mantenere viva, in un costante clima di
rinnovamento, una tradizione storica come quella delle
Majorettes, vera e propria disciplina sportiva con alla
base un costante allenamento e una preparazione ginnico-sportiva in armonia su una base musicale. Ad accompagnare musicalmente il gruppo di majorettes è la Filarmonica Coazzese.

