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COMUNICATO PER LA STAMPA

“Carnevale 2013 – I^ Sfilata di Gruppi Mascherati”
E’ la ripresa di una tradizione, il “Carnevale 2013 – I^ Sfilata di Gruppi Mascherati “ a
Balestrate, promossa dall’Amministrazione Comunale, con la collaborazione
dell’Associazione Turistica Pro Balestrate, preposta all’intera organizzazione della
manifestazione, l’Associazione Culturale Ricreativa III Millennio e gli organizzatori
delle sale da ballo.
L’obiettivo dell’Amministrazione, oltre che a portare nelle strade della nostra
cittadina animazione e spettacoli creando, così, opportunità e occasioni di incontro,
socializzazione e divertimento, ha, soprattutto, finalità sociali ed economiche.
Tenendo conto del grande successo di pubblico che fa registrare questa
manifestazione, con afflussi di migliaia di persone, sia durante le serate danzanti che
durante le due grandi sfilate di Domenica e martedì.
I protagonisti di questa edizione sono le cinque sale da ballo dove si danzerà, a partire
da sabato 19 gennaio, tutti i sabati e le domeniche fino ad arrivare alle 2 grandi
sfilate di domenica 10 e martedì 12 febbraio.
La via Madonna del Ponte e la via Gesugrande saranno, come di consueto, teatro delle
sfilate, che, per l’occasione saranno adeguatamente illuminate ed arredate e allietate
da una meticolosa selezione di musiche ed effetti sonori che seguiranno i gruppi in
maschera.
L’evento si svolgerà a partire dalle ore 16.00 dal Belvedere.
Alle sfilate potranno partecipare tutti, balestratesi ed ospiti della nostra cittadina.
Vi forniamo, di seguito i nomi delle sale, le vie, il tema che seguiranno per i costumi ed
il referente:
La Balestra – via Montegrappa “Auditorium Parrocchiale”- Le Favole – Piero Russo;
La Sicciara – via Madonna del Ponte, 108 – Il Circo – Gaetano Vitale;
La Perla Nera – via Mattarella (di fronte maneggio)- I Pirati – Lorenzo Monticciolo;
La Bavita – via Mauro de Mauri - Tradizioni e non – Loredana Taormina;
Pippi – via Papa Giovanni XXIII, – I Figli dei Fiori – Antonio Bono.

Sarà dato un riconoscimento alle seguenti categorie:
Miglior gruppo di ballo – riservato alle Sale
Migliore Maschera – aperta a tutti
Coppia Mascherata più eccentrica (divertente, originale) – aperta a tutti
Le premiazioni saranno svolte dal Sindaco, dall’Assessore Allo Sviluppo Economico, dal
Presidente dell’Associazione Turistica Pro Balestrate, martedì 12 febbraio, non
appena conclusa la sfilata, in Piazza Rettore Evola.
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