
     Comune di Barcellona Pozzo di Gotto
ASSESSORATO SPETTACOLI E GRANDI EVENTI

Barcellona Pozzo di Gotto, lì 21.02.2017

OGGETTO: CARNEVALE 2017

Entriamo nel vivo delle festività carnevalesche che vedranno strade , piazze e luoghi della 
nostra Barcellona Pozzo di Gotto, divenire punto d’incontro di folclore di allegria e di 
partecipazione popolare ad una festa ,che già nello scorso anno ha registrato migliaia e 
migliaia di partecipanti e visitatori.                                                                                                  
Il primo appuntamento è dedicato ai bambini che  giovedì 23 dalle ore 16:30 a Piazza 
Alfano , si incontreranno vestiti in maschera, per trascorrere insieme un pomeriggio 
all’insegna del divertimento con l’intrattenimento e l’animazione curata dall’oratorio 
Salesiano “San Giovanni Bosco” con  la partecipazione del Centro Giovanile Comunale 
Cairoli e della Consulta Giovanile.                                                                                                   
Sabato 25 sarà la volta di uno spettacolo originale e unico che  si svolgerà nel parcheggio 
antistante il Parco Maggiore La Rosa , con l’esibizione di cavalli e cavalieri in maschera che
sfileranno e daranno dimostrazioni ,per allietare adulti e bambini a partire dalle ore 15:30 
fino alle ore 17:30 quando, a seguire,  inizierà per le vie di Calderà ,a cura della 
Parrocchia ,una sfilata di presentazione al quartiere del proprio carro .                                    
Domenica 26 il  carnevale prende il via con la sfilata dei carri, ben 16, che partirà alle ore 
15:30 dal quartiere di Pozzo di Gotto per giungere fino a Piazza Duomo dove si concluderà
con uno spettacolo musicale in cui si esibiranno il gruppo “Match Music” , il dj Pippo 
Basile e il dj Peppe style ,è prevista inoltre  la speciale partecipazione dei concorrenti di 
“Italia’s got talent” i maestri di Acrobatic Yoga Luigi Mercurio e Francesca Famà.                  
Martedì 28 si replica nei quartieri di S’Antonino e San Francesco con la sfilata che 
terminerà in piazza convento dove la “Gae eventi” intratterrà i partecipanti con il dj Set a 
cura di Carlo Motta, Francesco Barchitta e Benny B.                                                                      
Non mancherà la possibilità di vivere la Città nelle ore notturne con i vari esercizi 
commerciali che animeranno nei propri locali e gli esercenti della Via Longo( Ex Pescheria)
che giovedì 23 e sabato 25 organizzeranno eventi musicali con partecipazione in maschera.
Un particolare e doveroso ringraziamento alle Parrocchie , alle Associazioni , ai gruppi 
organizzati e agli operatori economici  che con impegno e devozione, hanno realizzato i 
tipici carri carnevaleschi e le varie iniziative e che offrendoci la loro collaborazione ci 
consentono di  creare momenti di aggregazione e di spettacolo  unici per il territorio che
valorizzano e rendono sempre più viva e attrattiva la nostra Città.

L’Assessore Gianluca Sidoti e L’Amministrazione Comunale
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I carri allegorici in ordine di sfilata :

1. PALESTRA POWER GYM :  “ALLEGRIA”CLOWN “ 
   con  gruppo  mascherato  a  seguito  a  cura  dell’Istituto  Comprensivo

d’Alcontres dal titolo “un mare da amare”
         

2. CONVENTO S.ANTONIO DI PADOVA:”PIANETA CARAMELLE”
          

3. ORATORIO F.M.A. :“SCHIAVI DEI SOCIAL”
       

4. A.D.S.D.DOMI PRO DANCE  :“SENZA PAROLE”
         

5. SCUOLA DI DANZA “A TEMPO DI DANZA” :“LA CARICA DEI 101”

6. ASSOCIAZIONE CO.DI: “VOLERE E' VOLARE”

7. ASSOCIAZIONE  SPORTIVA  DILETTANTISICA  FLY  DANCE
:“PRIMAVERA IN FESTA “

8. ASSOCIAZIONE  CULTURALE  MAIMONE  E  FRIENDS  e  con  a  seguito  il
gruppo mascherato HAPPY  DANCE  :“GREASE”

9. ORATORIO SALESIANO :“ALADDIN”                  

10. PARROCCHIA S.ROCCO CALDERA’: ”AEREOPORTO SUL MELA” 
          Con a seguito il gruppo mascherato “DSP Sicilia” scuola di danza    

11.ASSOCIAZIONE I  DUE MULINI E ECO :“LA DANZA DELLE STREGHE”

     12.ASSOCIAZIONE LA CIURMA  :“DISNEY”

    13.GRUPPO I RAGAZZI DELLE VILLE  :“LUPIN”

    14. ASSOCIAZIONE CULTURALE KHARRUBA: 
con ASSOCIAZIONE “ DALLE PENDICI AL COLLE RE” :
 “BATMAN LEGO”                              

15. SCUOLA DELL'INFANZIA DESTRA LONGANO ISTITUTO 
COMPRENSIVO BASTIANO GENOVESE :“DEFILE'RICICLO E SFILO”

16. Gruppo organizzato I MAGNIFICI :“DELICIOS”
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