XXVIlI Palio S.Giorgio – Dal 23 al 31 Maggio 2009
Presso centro parrocchiale Valera di Varedo (MI) - Via Friuli,18

www.paliosangiorgio.it

Il PALIO SAN GIORGIO e' una manifestazione folcloristico-sportiva che si tiene alla Valera di
Varedo ogni anno durante il mese di maggio.
La Valera e' divisa in quattro Contrade contraddistinte da un simbolo abbinato ad un colore:
Airone (verde), Condor (rosso), Falco (blu) e Grifone (giallo).
Le quattro Contrade gareggiano, con tornei e giochi vari, per vincere il Palio di San Giorgio, che
viene assegnato per un anno alla contrada che realizza il maggior numero di punti.
La parte folcloristica della manifestazione inizia sabato, con la sfilate delle contrade per le vie della
propria zona, convergendo poi tutte insieme nel centro parrocchiale.
Dopo la benedizione ed il giuramento di lealtà dei capitani, una dopo l'altra le 4 contrade
presentano i propri spettacoli con balli, recitazione, coreografie, costumi.
Domenica 24 pomeriggio iniziano le gare, che proseguono per tutta la settimana
Domenica 31 sera il Palio si conclude, con la proclamazione della contrada vincitrice e la replica
(con ordine invertito) degli spettacoli delle contrade.
Tutte le sere sono organizzate varie attività di intrattenimento per adulti e bambini
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE
Sabato 23/05
19,00 Sfilata per le strade della Valera di Varedo
21,00 Spettacoli Folcloristici delle 4 Contrade (in oratorio).
Domenica 24/05
21,30 Serata danzante. Nuovo spettacolo di RADIO ZETA CICETTI & L'ORCHESTRA “Grande
Evento”. Ospite della serata Roby di Nunno
Lunedì 25/05
21,00 Torneo di scala 40
21,00 Animazione per i bambini
21,30 Serata musica Rock con gruppi giovani “
22,00 Rock italiano ed internazionale con il gruppo “ Azione Mutande “
Martedì 26/05
21,00 Serata giovani con il gruppo “ Sarasol & Band” Pop, R-n-B e cover
Esibizione Hip-Hop e Break Dance nell’intervallo
21,00 Animazione per i bambini
Mercoledì 27/05
21,00 Concerto Tributo ai Pooh con i Boomerang
21,00 Animazione per i bambini
Giovedì 28/05
21,00 Concerto Tributo a Zucchero con i Sugarlive Band.
21,00 Animazione per i bambini
Venerdì 29/05
21,00 Serata Varietà “ Non saremo famosi REGGAE PARTY ”.
Sabato 30/05
21,30 Serata danzante con Studio Zeta e l’orchestra” Molinari & Franky.
Domenica 31/05
21,00 Premiazione contrada vincitrice e replica degli spettacoli folcloristici delle 4 Contrade.
RISTORO
Per tutte le serate della festa sono attivi i servizi BAR, RISTORANTE e PIZZERIA.
Tutte le sere: vari primi piatti, grigliate di carne, frittura mista di pesce, salamelle, baccalà, pizza, verdure, patatine…
Sono inoltre organizzate serate a tema.
FESTE DELLE CONTRADE
Durante il mese di giugno, ogni contrada organizza una festa, aperta a tutti, con spettacoli e SERATE DANZANTI.
Durante tutte le feste sono attivi il servizio BAR e RISTORANTE
Venerdì 5/6 e sabato 6/6
Festa contrada Condor
Venerdì 12/6 e sabato 13/6
Festa contrada Falco
Venerdì 19/6 e sabato 20/6
Festa contrada Airone
Venerdì 26/6 e sabato 27/6
Festa contrada Grifone
COME RAGGIUNGERCI:

