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È di nuovo Carnevale! Traduzione goliardica di festa collettiva che, ogni anno, a Putignano
richiama animi giocondi e riunisce grandi e piccini in un clima in cui a rendersi protagonista è la
convivialità di strada.

Non solo i bellissimi carri allegorici, il Carnevale è anche manifestazione di una lunga tradizione
popolare, quella semplice e spontanea che trasmette stimoli e amplifica gli istinti veri con quel
tocco di magia vicina alla trasgressione disinibita, dove tutto può essere concesso e ammesso
magari in luoghi quasi proibiti, intimi, intrisi di spirito conviviale incondizionato. Tutto questo
avviene nel centro storico per 6 giorni alternati attraverso una miriade di attività
d’intrattenimento, spettacoli, gastronomia tipica che si dirama lungo le suggestive vie
disseminate di colori e sapori frizzanti! Il tutto condito dalla presenza di antichi immobili, gli iusi,
in questa edizione aperti in una veste tutta nuova.
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Obiettivo è stimolare l’utente a una sana riconquista delle tradizioni di appartenenza al territorio
attraverso l’immersione totale nel fermento carnascialesco che per 2 giovedì, un sabato e in
concomitanza con le ultime 3 sfilate stregherà il paese.

Giunto alla sua tredicesima edizione, Carnevale N’de Jos’r con la sua identità popolare vi
aspetta nel centro storico nelle serate del
21, 24 e 28 Febbraio, 2, 3 e 5 marzo
e le domeniche anche a pranzo con un programma colmo di situazioni di intrattenimento legate
alla tradizione, alla gastronomia e al puro divertimento opportunamente riadattato alle tendenze
di svago attuali.

Contenitore di svago, il centro storico verrà innaffiato da fiumi di libagione grazie ad Amaro
Mediterraneo e Cantina Tauro; si ringraziano anche Dolcebontà, All Print e tutte le aziende
sostenitrici perlopiù impegnate nell’accoglienza turistica.

L’evento è organizzato dall’associazione culturale Trullando in collaborazione con la
Fondazione del Carnevale di Putignano, con il patrocinio del Comune di Putignano.

Per gli aggiornamenti delle attività in dettaglio seguire l’evento su facebook Carnevale N’de
Jos’r 2019.

https://www.facebook.com/events/632285823856642/

Info: info@trullando.it - www.trullando.it - 392/1676030 – 366/5072676
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