Greta Rago eletta madrina del carnevale di Castrovillari
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Castrovillari - Greta Rago, 17 anni di Terranova da Sibari, è la Madrina della 61 edizione del
Carnevale di Castrovillari e Festival Internazionale del Folklore, in programma nella città del
Pollino fino a martedì 5 marzo. La diciassettenne studentessa della IV B del Liceo Scientifico
“Mattei” di Castrovillari, è stata eletta ieri sera durante la serata dell'atteso concorso
presentato da Carlo Catucci, Marco Graziadio con la partecipazione di Natasha Fato, “Miss
Mamma italiana” 2018 e l’uscente Madrina, Giada Sartori.
Ad incoronare la neo Madrina del
Carnevale, il Presidente della Pro loco Eugenio Iannelli e dal direttore artistico, Gerardo
Bonifati. Alla bella Greta Rago, andrà anche una borsa di studio di 500 euro e, da oggi
parteciperà a tutti gli eventi della manifestazione carnascialesca. Dieci le aspiranti Madrine che
hanno preso parte all’evento provenienti non solo da Castrovillari ma anche dai paesi limitrofi.:
Filomia Mariafrancesca Galizia Alessandra Lorenzo Maria Luisa Vita Martina Santopaolo
Diletta Gerbasi Rosmery Fittipaldi Ilariarago Gretabellini Francesca Cardello Giorgia
. Sul palco, non soltanto bellezza, ma spigliatezza e padronanza delle materie studiate
all’interno del proprio istituto, ma anche di attualità. Non sono mancati momenti dedicati alla
danza con le esibizioni degli allievi della scuola di ballo, “Sarà Danza”, “Cuba Danza”e “Dream
Dance”. La giuria era composta da : Roberto Mandarano, Mirella Ignacchiti e Stefano Borrelli,
di Radio Livevent, Francesca Aversa , giornalista, Giuseppe Oliva, Comitato UISP e Pippo
Campolongo, imprenditore. Ora il primo impegno della neo eletta “ Madrina”, Greta Rago, sarà
quello di aprire il corteo di “Re Carnevale” in programma giovedì 28 febbraio alle ore 18,30
nella centralissima Piazza Municipio, allorquando si darà inizio ufficialmente ai festeggiamenti e
si aprirà la porta alla gioia e al mascheramento che durerà fino a martedì 5 marzo.
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