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PROGRAMMA

Buon divertimento !

3 Bambini di altezza fino ad un metro (ingresso gratuito)
3 L'ingresso dà diritto ad assistere alle sfilate e ai concerti
3 31/01/2019Gli abbonamenti sono a numero limitato e saranno in vendita fino al 

  Numero 9 Botteghini distribuiti lungo il Circuito

Prevendita biglietti e abbonamenti:  Ticket Box Office (www.ctbox.it - tel. 095 7225340)
 Ufficio informazioni, via R. Settimo n° 5 Acireale - tel. 095 895259Vendita Biglietti: 

Ticket giornaliero Ticket giornaliero Ticket giornaliero Abbonamento per sei ingressi  Abbonamento per sei ingressi  Abbonamento per sei ingressi  

l'abbonamento non è nominale, quindi cedibile;
può essere utilizzato da famiglie o gruppi,
consentendo l'ingresso a più persone anche nella
stessa giornata,   fino ad un massimo di sei ingressi

€ 5 € 5 € 5 ,00,00,00

,00,00,00€ 20 € 20 € 20 

L'organizzazione si riserva di variare il programma per motivi di forza maggiore, declina altresì ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante da eventuali incidenti prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni. 

“XXIII Concorso Carri in miniatura” 

via Ruggero Settimo n° 5 - tel. 095 895257

“Trofeo di Carnevale 2018 Città di Acireale”

Mostra dei bozzetti dei Carri del Carnevale

a cura del Circolo Universitario

dal 17 febbraio al 5 marzo

Concorso “Bambini in Maschera”
iscrizioni (solo mattina) fino al 27 febbraio

Esposizione a cura dell’Associazione Culturale 
Gruppo Liberi Artisti

17° Campionato di Scacchi a squadre

Sabato 2 marzo dalle ore 16.00

presso IPAB Santonoceto - Corso Umberto 188

rivista satirico umoristica
Numero Unico di Carnevale

presso la Fondazione del Carnevale

Club Frecce Tricolore - Via A. Raffaele n° 4

Concorso di disegno su cartolina postale
XXII mostra sul Carnevale

a cura dell’Ass. Filatelica Numismatica Acese
dal 17 febbraio al 5 marzo
Palazzo di Città - Piazza Duomo

“II più bel Carnevale di Sicilia 2019”

“La Fabbrica dei coriandoli“
viaggio nella trasformazione della carta bianca
in coriandoli colorati
presso la Tipografia Massimino - via Cavour n° 50 

sabato 2 marzo dalle ore 15.00 alle ore 20.00  
Palazzo di Città - Piazza Duomo

Bottega della Cartapesta

Annullo postale commemorativo

a cura dell’Associazione Culturale
Gruppo Liberi Artisti
presso IPAB Santonoceto - Corso Umberto 188

Carnival’s Got Talent - esibizione di giovani artisti

esposizione dal 17 febbraio al 5 marzo
presso il Palazzo del Turismo

Concorso e Mostra Fotografica “The Carnival“

lunedì 4 marzo - Teatro Turi Ferro - a cura 
dell’Associazione Sol Granata

Working progress fotografico dei carri allegorici
a cura dell’Ass. Culturale “Switch on Art“
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 Inaugurazione Mostre: Carri in miniatura,
 Bozzetti, cartoline, storia del Carnevale
 (vedi indirizzi su altre iniziative)
ore 10.30  Circuito tradizionale

 Anteprima Presentazione e sfilata Maschere Isolate

 Carri allegorico-grotteschi in esposizione
ore 16.00  Piazza Duomo  

ore 9.00  Centro Storico

ore 11.30  Lungo il Circuito del Carnevale

 Si inizia! Spettacolare cerimonia d'apertura
 consegna della chiave della Città di Acireale dal 
 Sindaco alla Reginetta del Carnevale.

 preceduti da altrettanti gruppi mascherati a tema,

 

 e Cristiano Malgioglio 

 Carri allegorico-grotteschi in esposizione 

 acrobazie aeree  mozzafiato  e la  geniale  fantasia

 

 maschere singole e bande  musicali internazionali

ore 11.30   Lungo il Circuito del Carnevale

ore 10.30  Centro Storico 

 Artisti di strada

 gruppi mascherati a tema, con la partecipazione di 

ore 15.30  Lungo il circuito del Carnevale

ore 21.30  Piazza Duomo

 Dj Fernando Proce 

 musicali folkloristiche

 Sfilata dei carri allegorico-grotteschi  preceduti da  

  Grande parata d'apertura, presentazione ufficiale dei 
ore 17.00  Lungo il Circuito del Carnevale

 con la partecipazione di maschere singole e bande 

 della compagnia italiana famosa in tutto il mondo

 con Bianca Atzei

 Acrobati Sonics... in ”Meraviglia”

 “E adesso PROCEdiamo...“

 nove carri allegorico-grotteschi che sfileranno 

ore 21.30  Piazza Duomo 

 nel cielo tra la Cattedrale  e il Palazzo  di Città,   

17 febbraio

domenica

23 febbraio

Sabato

ore 16.00  Lungo il circuito tradizionale del Carnevale  

ore 18.00   Aci Comics & Games

ore 15.00  Sfilata dei carri allegorico-grotteschi  preceduti da  

 Carri allegorico-grotteschi in esposizione

ore 11.30   Sfilata di bande musicali internazionali

 
 Scuole in maschera

 corsa su strada

 maschere singole e bande  musicali internazionali

 Sfilata di gruppi mascherati scolastici con la

 il Re delle sigle dei cartoni animati

                Cosplay Contest

ore 9.00  Lungo il Circuito del Carnevale

ore 21.30  Piazza Duomo

ore 9.30  “Correndo per Aci” Trofeo del Carnevale

 gruppi mascherati a tema,  con la partecipazione di 

 da Amici   Biondo, Emma Muscat,

 

 con esibizioni coreografiche

 La Rua e Andreas Müller

 partecipazione delle maschere isolate

               Parata in Cosplay
ore 19.00           Piazza Duomo

ore 20.30   in ConcertoGiorgio Vanni 

28 febbraio

Giovedì

24 febbraio

domenica

 Renzo Arbore

              “Il Carro infiorato” estemporanea dei Maestri  fiorai

 maschere singole e bande  musicali internazionali

 e l'Orchestra Italiana

ore 11.00            Piazza Giovanni  XXIII

 sfilata dei carri allegorico-grotteschi  preceduti da  
ore 15.30  Lungo il circuito del Carnevale

 gruppi mascherati a tema,  con la partecipazione di 

 “Flash Mob” con i ragazzi delle scuole

                     Artisti di strada
ore 12.00  Piazza Duomo

ore 11.30 Lungo il circuito del Carnevale

ore 21.30  Piazza Duomo

ore 10.00  Piazza Duomo

 “Pazza Duomo“ music and dance

 
ore 16.00  Teatro Turi Ferro  (parcheggio gratuito cortile San Luigi)

 Concorso Bambini in Maschera
ore 20.00  Piazza Duomo

 Ballando a Carnevale
 con la partecipazione  delle scuole di danza acesi

 
ore 10.30 Lungo il circuito tradizionale del Carnevale  

 Scuole in maschera

 partecipazione delle maschere isolate
 sfilata di gruppi mascherati scolastici con la

01 marzo

Venerdì

02 marzo

Sabato

ore 15.00  Lungo il circuito del Carnevale

 

 gruppi mascherati a tema,  con la partecipazione di 

 

ore 13.00  Piazza Garibaldi

ore 15.30          sfilata finale dei carri allegorico-grotteschi  preceduti 

 della festa dei fiori 2018,  accompagnati da bande 

 di  maschere singole   e del carro infiorato vincitore

 Jerry Calà Concert Show

 “Aspettando Balliamo!”
 L'orchestra a pranzo

 sfilata dei carri allegorico-grotteschi  preceduti da  

ore 11.30 Lungo il circuito del Carnevale

 Carnival Beat Festival

 Parata di posizionamento dei carri
 allegorico-grotteschi con esibizioni

ore 21.00  Piazza Duomo

ore 9.30  Piazza Duomo e Piazza Indirizzo

 maschere singole   e del carro infiorato vincitore

 dalla carrozza, alla macchina infiorata,

ore 20.00  Piazza Duomo

 Special Guest Dj Angemi

ore 16.00  Lungo il circuito tradizionale del Carnevale

 musicali internazionali

 al carro infiorato vincitore della Festa dei Fiori 2018

 
 I carri in mostra

  in ConcertoThe Kolors

 “La giornata storica dei Fiori”

 Dj contest con talenti emergenti

ore 10.00  Lungo il circuito del Carnevale

 Carri allegorico-grotteschi in parata

 da  gruppi mascherati a tema,  con la partecipazione

 della festa dei fiori 2018
ore 21.00  Piazza Duomo

ore 23.00  Premiazione dei vari concorsi

  e arrivederci al Carnevale dei Fiori
 

 “Una vita da libidine“

04 marzo

Lunedì

05 marzo

Martedì

03 marzo

Domenica

DAL 27 APRILE ALL’ 1 MAGGIO 2019DAL 27 APRILE ALL’ 1 MAGGIO 2019DAL 27 APRILE ALL’ 1 MAGGIO 2019
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