Kastav / Castua (Croazia)
Rassegna Bandistica in Croazia - 3 giugno 2000
Sabato 3 aprile la Nuova Banda di Carlino si
accinge a partire alla volta della vicina Croazia
per recarsi nella bellissima cittadina di Spincici.
E’ in programma infatti il 4° Festival
Internazionale dei complessi bandistici
“KASTAV 2000” organizzato dal locale
complesso bandistico con il quale la Nuova
Banda intrattiene consolidati legami d’amicizia
risalenti alla partecipazione di questa banda
croata alla terza Rassegna Bandistica Città di
Carlino.

Concerto finale.

Al Festival partecipano anche una Banda Ceca: la Mestsky Dechovy Orchestr & Mazoretke di
Koprivnice e la Banda Polacca Orkiesta “Lososioky” di Losina Dolna.
Dopo un paio d’ore di viaggio e valicati due confini, la comitiva carlinese è accolta calorosamente
dagli amici di Spincici che, accanto alle ultime delucidazioni in merito allo svolgimento del
programma offrono, nella sala banda, alcuni piatti tipici della tradizione croata (come le abbondanti
razioni di “cevapcici”, immersi in un mare di cipolla tritata ...), preceduti da un tradizionale
aperitivo locale: “Sgnape” (Grappa).
Infatti per accedere alla sala banda che si trova al primo piano si devono salire due rampe di scale
alla cui sommità, e prima della porta d’ingresso, due gentili donzelle offrono agli intervenuti un
“cicchetto” di grappa. Vale la pena dire che più di qualcuno ripete diverse volte la salita.
La vista delle bellezze paesaggistiche (e non solo)
della cittadina turistica di Abbazia consentono ai
gitanti friulani di non risentire particolarmente del
clima afoso e la visita al bar sottostante la sala
banda, gestito interamente dalla banda stessa
viene apprezzata dagli ospiti carlinesi, alla gran
parte dei quali, non dispiacerebbe cimentarsi in
una iniziativa analoga in quel di Carlino.
Le aprifila di ogni banda partecipante.

Il sindaco del luogo nel tardo pomeriggio riceve i
presidenti e i maestri dei complessi bandistici per
il benvenuto ed un brindisi augurale.

Si sfila poi per le vie cittadine per poi rientrare nella piazza principale di Spincici per il concertone
finale a bande riunite.
Il festival termina con l’esibizione delle quattro bande (tra cui quella locale) che si susseguono sul
palco.
Al termine poi tutte le bande cenano insieme, occasione questa per fare un po’ di baldoria e
amicizia, certamente in questo aiutati dalla lingua universale che è la musica.

