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Programma
SPETTACOLI
MUSICALI
Le serate danzanti si svolgeranno presso
il PALACARVÈ di PIAZZALE KENNEDY

Giovedì
08/02

Venerdì
09/02

Sabato
10/02

Martedì
13/02

Lunedì
12/02

Domenica
11/02

ore
23:00

ore
21:00

ore
23:00

ore
22:00

ore
23:00

ore
22:00

ore
16:00

ore
23:00

Grande Spettacolo
del Giobia Grass
EXPLOSION
ingresso ad offerta

Novità 2018
in Piazza Vittorio Veneto
TALE QUALE SHOW
Spettacolo del Trasformista Paolo Drigo 

Tutti al Palacarvè
DO YOU REMEMBER? 
CARNIVAL PARTY
House Music 100% vinyl
ingresso ad offerta

Veglione
Carnevalesco
ORCHESTRA ALEX
ingresso ad offerta

MUSIC DANCE
ingresso ad offerta

Gran Ballo
dei Bambini
FLAVIO e LAURA
ingresso bambini gratuito, adulti 5€

Veglione
Carnevalesco
JUST4DEEJAYS
ingresso 10€

Veglione Carnevalesco
SHOWZER
the best live music show
ingresso 10€



Programma del
CARNEVALE
Sabato
03/02 ore 17:00

Inaugurazione della mostra “Ma che incarto”
Presso la Sala Blu del centro culturale Jacopo Durandi, inaugurazione della seconda edizione della 
mostra “Ma che incarto”. Attività organizzata dalla Compagnia dell’Ottimismo.

Martedì
06/02 ore 21:00

Gran Galà delle Maschere
Al Palacarvè, presentazione ufficiale della coppia scelta per impersonare Stevulin d’la Plisera e 
Majutin dal Pampardù. Maschere provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia fanno 
da testimonial al passaggio di consegne dalla coppia uscente ai giovani designati per l’anno in corso.

Giovedì
08/02

Il tradizionale “Giòbia Grass”

ore 20:00

Inaugurazione della mostra “Carlo Rambaldi & gli Oscar” presso il Castello del Capitano (Via de Rege 
Como). La mostra osserverà i seguenti orari: Giovedì 8 Febbraio e Venerdì 9 Febbraio: ore 20.00-
22.00. Sabato 10 Febbraio: ore 16.00-18.00 e 20.00-22.00. Domenica 11 Febbraio: ore 10.00-12.00 e 
15.00-18.30. Lunedì 12 Febbraio: ore 16.00-18.00 e 20.00-22.00. Martedì 13 Febbraio: ore 10.00-12.00 
e 15.00-18.00. Ingresso: 5,00 euro; per bambini di età inferiore ai 12 anni: ingresso gratuito.

ore 20:30
Al suono dei Pifferi e Tamburi del Carnevale Storico e delle due bande cittadine, i gruppi carnevaleschi 
organizzano lungo il Corso principale un percorso enogastronomico, formato da circa 20 stand, dove 
si distribuiscono gratuitamente cibi e bevande a tutti i convenuti.

ore 23:00

Al Palacarvè, esibizione della spettacolare Show Band Explosion. Ingresso ad offerta.
Nella giornata di giovedì 8 febbraio inizia il “Raduno dei Camper”, un appuntamento ormai consolidato in 
occasione del nostro Carnevale. Il Servizio di accoglienza sarà gestito dalla Compagnia dell’Ottimismo 
con la collaborazione di un gruppo di camperisti santhiatesi.

Venerdì
09/02

La Via del Gusto e “Tale Quale Show” (Novità del 2018!)

ore 17:00
Seconda edizione di Carvè Street Food, lungo la Via del Gusto (Corso Nuova Italia), organizzato 
da Commercio Santhià, in collaborazione con FederEventi Piemonte, dove si potranno gustare le 
specialità della tradizione culinaria di varie regioni italiane.

ore 21:00 In Piazza Vittorio Veneto, “TALE QUALE SHOW”, grandioso Spettacolo del Trasformista  
Paolo Drigo. 

ore 23:00 Tutti al Palacarvè. “Do you Remember? Carnival party - house Music 100% vinyl – Guest Djs 
FabryXS - Pippy … live performance Dany*s”. Ingresso ad offerta.

Sabato
10/02

Cerimoniale Carnevalesco e consegna delle Chiavi della Città

ore 20:30
Consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco alle maschere Majutin dal Pampardù e 
Stevulin d’la Plisera; a seguire: “Proclama al popolo” di Stevulin e sfilata lungo le vie cittadine 
del Corpo Pifferi e Tamburi e delle Bande Cittadine.

ore 22:00
Al Palacarvè, Cerimoniale Carnevalesco e Veglione carnevalesco in maschera, con ingresso 
delle maschere ufficiali. Allieterà la serata l’Orchestra Alex. Ingresso ad offerta.
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè Street Food.

Domenica
11/02

Nel pieno del Carnevale di Santhià, la domenica è segnata da svariate manifestazioni, tra cui:

ore 10:00 Santa Messa speciale con le maschere.

ore 10:30 Sfilata lungo le vie cittadine con le maschere, i gruppi e le bande cittadine per accogliere l’arrivo  
di Gianduja.

ore 14:30 Primo Corso Mascherato di Carri e Maschere a piedi. Ingresso al circuito: 5,00 euro; ingresso gra-
tuito per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni.

ore 23:00
Al Palacarvè, Veglione carnevalesco con il travolgente spettacolo Showzer The Best Music 
Live Show. Ingresso 10,00 euro.
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè Street Food.

Lunedì
12/02

ore 12:00

Il momento simbolo del Carnevale di Santhià si apre alle 5 del mattino con le “Sveglie” del Corpo 
Pifferi e Tamburi, che hanno il compito di destare i rappresentanti della Direzione che devono presie-
dere all’accensione dei fuochi con cui sarà preparata la Colossale Fagiuolata. 
Alle ore 12:00 in punto, grazie a 320 camerieri, verranno distribuiti gratuitamente alla popolazione 
20 quintali di fagioli e 10 quintali di salami, per oltre 20.000 razioni.

ore 16:00 Al Palacarvè, Gran Ballo dei Bambini, pomeriggio allietato da Flavio e Laura. Ingresso bambini 
gratuito; adulti 5,00 euro.

ore 20:45
Suggestivo spettacolo del Secondo Corso Mascherato che vede la partecipazione di carri e ma-
schere appositamente illuminati per la versione notturna. Ingresso al circuito: 5,00 euro; ingresso 
gratuito per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni.

ore 23:00
Al termine della sfilata la serata prosegue al Palacarvè con il Veglione carnevalesco in maschera, 
con lo spettacolo JUST 4 DEEJAYS. Ingresso 10,00 euro.  
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè Street Food.

Martedì
13/02

ore 10:00
Tradizionali “Giochi di Gianduja”, un evento imperdibile per le vie di Santhià: tanti giochi risalenti 
al periodo medievale, a cui partecipano le varie Compagnie, sfidandosi tra di loro in una giornata 
all’insegna del divertimento.

ore 14:30
Inizia il Terzo Corso Mascherato, con la partecipazione alla sfilata lungo il percorso cittadino di ma-
schere a piedi, carri allegorici, bande e gruppi storici. Ingresso circuito: 5,00 euro; ingresso gratuito 
per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni.
Al termine avviene la proclamazione dei vincitori delle varie categorie.

ore 22:00

La cerimonia di chiusura del Carnevale, che si caratterizza per il tradizionale “Rogo del Babàciu”, 
un pupazzo appeso su una pira e bruciato in Piazza Maggiore. Tutta la popolazione assiste all’ac-
censione del rogo che segna la fine del Carvè, fra il suono delle campane a lutto e le note di una 
marcia funebre, che si tramuta subito dopo poche note in una “monferrina” sfrenata, un ballo che 
segna il ritorno dell’atmosfera tipicamente allegra del Carnevale. 
Al termine, al Palacarvè, premiazione dei vincitori delle varie categorie: consegna dei gagliardetti 
e del montepremi, alla presenza delle massime autorità Carnevalesche e Cittadine.
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè Street Food.



Programma del
CARNEVALE
Sabato
03/02 ore 17:00

Inaugurazione della mostra “Ma che incarto”
Presso la Sala Blu del centro culturale Jacopo Durandi, inaugurazione della seconda edizione della 
mostra “Ma che incarto”. Attività organizzata dalla Compagnia dell’Ottimismo.

Martedì
06/02 ore 21:00

Gran Galà delle Maschere
Al Palacarvè, presentazione ufficiale della coppia scelta per impersonare Stevulin d’la Plisera e 
Majutin dal Pampardù. Maschere provenienti da Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia fanno 
da testimonial al passaggio di consegne dalla coppia uscente ai giovani designati per l’anno in corso.

Giovedì
08/02

Il tradizionale “Giòbia Grass”

ore 20:00

Inaugurazione della mostra “Carlo Rambaldi & gli Oscar” presso il Castello del Capitano (Via de Rege 
Como). La mostra osserverà i seguenti orari: Giovedì 8 Febbraio e Venerdì 9 Febbraio: ore 20.00-
22.00. Sabato 10 Febbraio: ore 16.00-18.00 e 20.00-22.00. Domenica 11 Febbraio: ore 10.00-12.00 e 
15.00-18.30. Lunedì 12 Febbraio: ore 16.00-18.00 e 20.00-22.00. Martedì 13 Febbraio: ore 10.00-12.00 
e 15.00-18.00. Ingresso: 5,00 euro; per bambini di età inferiore ai 12 anni: ingresso gratuito.

ore 20:30
Al suono dei Pifferi e Tamburi del Carnevale Storico e delle due bande cittadine, i gruppi carnevaleschi 
organizzano lungo il Corso principale un percorso enogastronomico, formato da circa 20 stand, dove 
si distribuiscono gratuitamente cibi e bevande a tutti i convenuti.

ore 23:00

Al Palacarvè, esibizione della spettacolare Show Band Explosion. Ingresso ad offerta.
Nella giornata di giovedì 8 febbraio inizia il “Raduno dei Camper”, un appuntamento ormai consolidato in 
occasione del nostro Carnevale. Il Servizio di accoglienza sarà gestito dalla Compagnia dell’Ottimismo 
con la collaborazione di un gruppo di camperisti santhiatesi.

Venerdì
09/02

La Via del Gusto e “Tale Quale Show” (Novità del 2018!)

ore 17:00
Seconda edizione di Carvè Street Food, lungo la Via del Gusto (Corso Nuova Italia), organizzato 
da Commercio Santhià, in collaborazione con FederEventi Piemonte, dove si potranno gustare le 
specialità della tradizione culinaria di varie regioni italiane.

ore 21:00 In Piazza Vittorio Veneto, “TALE QUALE SHOW”, grandioso Spettacolo del Trasformista  
Paolo Drigo. 

ore 23:00 Tutti al Palacarvè. “Do you Remember? Carnival party - house Music 100% vinyl – Guest Djs 
FabryXS - Pippy … live performance Dany*s”. Ingresso ad offerta.

Sabato
10/02

Cerimoniale Carnevalesco e consegna delle Chiavi della Città

ore 20:30
Consegna delle chiavi della città da parte del Sindaco alle maschere Majutin dal Pampardù e 
Stevulin d’la Plisera; a seguire: “Proclama al popolo” di Stevulin e sfilata lungo le vie cittadine 
del Corpo Pifferi e Tamburi e delle Bande Cittadine.

ore 22:00
Al Palacarvè, Cerimoniale Carnevalesco e Veglione carnevalesco in maschera, con ingresso 
delle maschere ufficiali. Allieterà la serata l’Orchestra Alex. Ingresso ad offerta.
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè Street Food.

Domenica
11/02

Nel pieno del Carnevale di Santhià, la domenica è segnata da svariate manifestazioni, tra cui:

ore 10:00 Santa Messa speciale con le maschere.

ore 10:30 Sfilata lungo le vie cittadine con le maschere, i gruppi e le bande cittadine per accogliere l’arrivo  
di Gianduja.

ore 14:30 Primo Corso Mascherato di Carri e Maschere a piedi. Ingresso al circuito: 5,00 euro; ingresso gra-
tuito per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni.

ore 23:00
Al Palacarvè, Veglione carnevalesco con il travolgente spettacolo Showzer The Best Music 
Live Show. Ingresso 10,00 euro.
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè Street Food.

Lunedì
12/02

ore 12:00

Il momento simbolo del Carnevale di Santhià si apre alle 5 del mattino con le “Sveglie” del Corpo 
Pifferi e Tamburi, che hanno il compito di destare i rappresentanti della Direzione che devono presie-
dere all’accensione dei fuochi con cui sarà preparata la Colossale Fagiuolata. 
Alle ore 12:00 in punto, grazie a 320 camerieri, verranno distribuiti gratuitamente alla popolazione 
20 quintali di fagioli e 10 quintali di salami, per oltre 20.000 razioni.

ore 16:00 Al Palacarvè, Gran Ballo dei Bambini, pomeriggio allietato da Flavio e Laura. Ingresso bambini 
gratuito; adulti 5,00 euro.

ore 20:45
Suggestivo spettacolo del Secondo Corso Mascherato che vede la partecipazione di carri e ma-
schere appositamente illuminati per la versione notturna. Ingresso al circuito: 5,00 euro; ingresso 
gratuito per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni.

ore 23:00
Al termine della sfilata la serata prosegue al Palacarvè con il Veglione carnevalesco in maschera, 
con lo spettacolo JUST 4 DEEJAYS. Ingresso 10,00 euro.  
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè Street Food.

Martedì
13/02

ore 10:00
Tradizionali “Giochi di Gianduja”, un evento imperdibile per le vie di Santhià: tanti giochi risalenti 
al periodo medievale, a cui partecipano le varie Compagnie, sfidandosi tra di loro in una giornata 
all’insegna del divertimento.

ore 14:30
Inizia il Terzo Corso Mascherato, con la partecipazione alla sfilata lungo il percorso cittadino di ma-
schere a piedi, carri allegorici, bande e gruppi storici. Ingresso circuito: 5,00 euro; ingresso gratuito 
per residenti e bambini di età inferiore ai 12 anni.
Al termine avviene la proclamazione dei vincitori delle varie categorie.

ore 22:00

La cerimonia di chiusura del Carnevale, che si caratterizza per il tradizionale “Rogo del Babàciu”, 
un pupazzo appeso su una pira e bruciato in Piazza Maggiore. Tutta la popolazione assiste all’ac-
censione del rogo che segna la fine del Carvè, fra il suono delle campane a lutto e le note di una 
marcia funebre, che si tramuta subito dopo poche note in una “monferrina” sfrenata, un ballo che 
segna il ritorno dell’atmosfera tipicamente allegra del Carnevale. 
Al termine, al Palacarvè, premiazione dei vincitori delle varie categorie: consegna dei gagliardetti 
e del montepremi, alla presenza delle massime autorità Carnevalesche e Cittadine.
Pranzo e Cena lungo la Via del Gusto, con Carvè Street Food.



Sistema di
CHIUSURA
CORSI MASCHERATI

La Direzione del Carnevale Storico di Santhià ha adottato 
da alcuni anni il seguente sistema di chiusura del percorso 
delle sfilate (vedi la mappa della Città).
Le barriere (sorvegliate) sono posizionate nelle vicinanze 
delle sfilate e questo contribuisce a migliorare la viabilità e 
l’accessibilità alle zone di Santhià non interessate dai corsi 
mascherati. Inoltre in questo modo si può controllare mag-
giormente la sicurezza e l’afflusso del pubblico pagante 
(presso gli ingressi indicati sulla mappa con il simbolo “C”), 
fonte indispensabile per il sostentamento della manifesta-
zione.

Il sistema di chiusura sarà attivo dalle ore 10.00 del 
mattino di Domenica e dalle ore 11.00 di Martedì, fino al 
termine delle sfilate. 
I Corsi Mascherati di Domenica e Martedì seguiranno un 
percorso ad anello che, partendo da Piazza Vittorio Veneto, 
proseguirà su Piazza Aldo Moro, via Carlo Collodi, via Giaco-
mo Matteotti, via Antonio Gramsci. 

Il Corso Mascherato in notturna del Lunedì seguirà  
invece un percorso differente, che si svilupperà su C.so 
Santo Ignazio, Piazza Aldo Moro, Piazza Vittorio Veneto, Via 
Dante Alighieri, Via Gabriele D’Annunzio. Il sistema di chiu-
sura sarà attivo dalle ore 18.30 fino al termine della sfilata.

La Domenica la sfilata proseguirà fino alle ore 18, il 
Lunedì fino alle ore 23, mentre il Martedì tutti i parte-
cipanti, a partire dalle ore 17, verranno raggruppati in 
Piazza Vittorio Veneto, per dar luogo, alle 17.45, alla 
proclamazione delle classifiche finali. 

Dal Venerdì al Martedì grasso, lungo Corso Nuova 
Italia, verrà allestito, un ghiotto “Street food”, organiz-
zato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione 
con Federeventi Piemonte che permetterà ai visitatori 
di gustare le specialità della tradizione culinaria di varie 
regioni italiane.

L’accesso al percorso delle sfilate per i non residenti è  
a pagamento, al costo di 5,00€ (i bambini fino ai 12 anni 
di età hanno accesso gratuito).
Per tutti i Santhiatesi l’ingresso ai corsi mascherati 
è libero, passando dagli accessi abilitati all’ingresso 
e presentando un documento comprovante la loro 
residenza in Città.
Tutte le altre strade di accesso rimarranno bloccate  
e chiuse per l’intera manifestazione, salvo casi di emer-
genza pubblica.
La Direzione del Carnevale, sicura della comprensio-
ne da parte dei cittadini, si scusa anticipatamente 
per gli eventuali disagi arrecati.

Le cartine illustrano il sistema di chiusure e la posizione 
delle casse-ingresso.

info@prolocosanthia.it
www.carnevalestoricosanthia.com
www.prolocosanthia.it     

Carnevale Storico di Santhià
il più Antico del Piemonte


















