Programma della Festa
Il tendone dell’Oktoberfet Genova, rimarrà aperto dal 20 al 30 settembre 2012 con i
seguenti orari: dal lunedi al venerdi dalle 17.00 alle 02.00 il sabato e la domenica dalle

12.00 alle 02.00
Oltre all’offerta gastronomica- birraia nel corso della giornata si
svolgeranno numerosi eventi:

Cerimonia di apertura
Proprio come è tradizione a Monaco la cerimonia di apertura avrà luogo sotto il tendone
della festa alle ore 18.30 di giovedì 20 settembre, con l’apertura ufficiale del primo fusto
dell’ “Oktoberfest Genova 2012
La cerimonia prevede il celebre rito di “o zapft is!”, che significa “inizino le feste”: una botte
di birra viene aperta con un colpo di martello di legno.
Ad aprire il primo fusto saranno il Dott. Paolo Odone, Presidente della Camera di
Commercio di Genova e il Console Onorario di Germania Dott. Alberto Marsano.

Musica Tipica Bavarese
E’ la banda musicale a scandire il ritmo della serata , il divertimento e il coinvolgimento del
pubblico.
Ad intercalare tra un pezzo e un altro il Gruppo musicale intona l’inno delle feste bavaresi:
“Ein Prosit der Gemuetlichkeit” *(un brindisi per la felicità); durante l’esecuzione di questo

inno tutti i boccali stracolmi di birra devono essere alzati per concludere, al tempo della
musica, con un trascinante brindisi collettivo.
In Baviera è consuetudine per i ragazzi, sin da giovane età, cominciare a suonare uno
strumento: i migliori riusciranno ad accedere alla banda del paese di nascita; è tradizione
suonare indossando i “Lederhosen”, i tipici pantaloncini in pelle, durante gli avvenimenti
religiosi e, manco a dirlo, alle feste della birra.
Quest’anno all’Oktoberfest di Genova, durante le ore del pranzo e di tutte le serate, gli
avventori verranno allietati dalle musiche di tre differenti gruppi musicali bavaresi:
Come già l’anno passato inaugureranno la kermesse i Klobstoana. Bravissimi tecnicamente,
hanno la capacità di alternare brani tradizionali bavaresi a pezzi pop dal ritmo travolgente;
si distinguono anche per l’interpretazione di simpatici sketch e di un piccolo concerto con i
Corni Alpini. Saranno i protagonisti del palco dell’Oktobefest dal 17 al 20 Settembre.
Il secondo gruppo, il Kapuziner Bierband, è formato da maestri di varie orchestre del nord
Italia, tutti uniti dalla passione e dall’amore per le musiche bavaresi. La Kapuziner suonerà a
Genova dal 21 al 23.
Il terzo gruppo "Musikakapelle Bad-Endorf", che animerà l’ultimo weekend della
manifestazione, proviene direttamente dalla provincia di Monaco di Baviera ed è, tra l’altro,
ospite fisso all’Oktoberfest monacense: una garanzia di qualità e divertimento.

La domenica per bimbi e famiglie
Le Feste Bavaresi sono da sempre un’importante possibilità di incontro tra le famiglie:
momenti conviviali nei quali riunirsi, stare insieme e trascorrere in armonia una bella
giornata. Con questo spirito è stato concepito il "Kinder Garten", il "giardino dei bambini,
dove verranno organizzate attività per intrattenere i bimbi e farli divertire.
Domenica 23 e 30 Settembre,dopo le musiche bavaresi del pranzo, sarà organizzata, per
tutto il pomeriggio, un’allegra animazione per i bambini che permetterà ai nostri ospiti più
piccolini di trascorrere un piacevole pomeriggio assieme ai propri genitori.
Come ormai è tradizione, direttamente da Torino, sarà con noi uno dei più famosi clown
italiani, il simpaticissimo “Clown Fulminato”, che intratterrà i bambini con le sue
simpaticissime gags.

Lo spettacolo è gratuito e aperto a tutti.

