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Si conclude il Carnevale campano, coinvolgendo tutte e cinque le province con eventi in strada, nei
teatri e locali dei circuiti cittadini. IPer il martedì grasso, il Kestè di Napoli (in largo San Giovanni
maggiore a Pignatelli) organizza una festa in piazza con musica dal vivo intitolata «Karnascialia».
All’Excelsior, in via Partenope, i Lions Ottaviano e la Fondazione Nunzio Pascale allestiscono
stasera alle 20.30 una serata di beneficenza con Mirna Doris, Pino de Maio, Mario Maglione e altri.
Il ricavato dalla vendita dei biglietti sarà destinato alla realizzazione di un ospedale in Madagascar,
e all’assegnazione di borse di studio per i neodottori africani. Dalla palazzina del Damm,centro
sociale del Parco Ventaglieri, partirà una sfilata capeggiata da un carro a forma di astronave,
costruito dai ragazzi del quartiere durante i laboratori pomeridiani. Un carnevalesco «Omaggio al
cinema» si terrà oggi al circolo Damiani di Pozzuoli, dove il regista Paquale Della Monaco creerà un
set cinematografico mettendo insieme personaggi scelti da vari film.
A Saviano, in provincia di Nola, stamattina alle 9 verranno posizionati i carri sul circuito cittadino.
Fino a notte fonda la festa proseguirà con spettacoli in maschera e l’esposizione di prodotti tipici.
In penisola sorrentina regnano gli spettacoli circensi, per la sesta edizione del Festival
internazionale Sorrento Carnevalè che si conclude stasera alle 20 con i suoi artisti di strada.
ACastellammare sfileranno carrozze d’epoca, stamattina alle 10, partendo da Corso Garibaldi. La
manifestazione è arricchita con musica e intrattenimenti di vario tipo.

A Salerno, dalle 10 in poi, nel Parco Pinocchio i bambini potranno giocare con gli animatori
dell’associazione «1+1». La festa continua nel pomeriggio con «Discomusic e pizza». Per gli adulti
l’appuntamento è a partire dalle 19.30 presso il centro sociale per il grande ballo carnevalesco. In
provincia: il centro cittadino di Mercato San Severino, sarà attraversato da una sfilata di cinque
carri allegorici. Festa in strada anche a Baronissi e a Coperchia di Pellezzano. Ad Eboli si festeggia
con la manifestazione «Tuttinsieme a Eboli- E’ Carnevale». Il raduno è alle 15 in piazzale Ferrovia.
Si prosegue verso piazza della Repubblica, dove sono previste varie esibizioni tra cui
«Donn’Annibale» a cura del comitato di quartiere Paterno. Si pecca di gola con l’associazione
Porta Borgo, che preparerà una degustazione di chiacchiere e castagnole.
A Bellizzi è un «Girotondo di maschere e carri allegorici» a caratterizzare il XII Carnevale, a Olevano
sul Tusciano, è di scena il «Carnevale dei Poveri ». Sfida di carri allegorici anche a Giffoni Valle
Piana: in gara per il carro più originale le contrade del paese.Acontendersi il premio 2007, la Banda
Bassotto, Braccio di ferro, i Pirati, la Lampada di Aladin, i Puffi, Zinnie the pooh, Popeye, Martedì
grasso, i Mondiali di calcio, i Contadini. Il carnevale giffonese si chiuderà con un veglione nel
Giardino degli aranci organizzato dall’associazione Davide e Golia. Carri e contrade si sfidano
anche in occasione della XXXVedizione del Carnevale Capaccio — Paestum. L’appuntamento è alle
10: dopo la sfilata lungo le vie di Capaccio Scalo, alle 14.30 presso lo stadio Mario Vecchio è
prevista la premiazione dei vincitori. Sfilate di carri allegorici anche ad Agropoli e a Sapri. Ancora
carri in Terra di Lavoro a Villa Literno.
Il carvenale liternese, abbinato alla lotteria nazionale, termina oggi con la premiazione dei cinque
carri in gara. Anche a Capua, musica e parate, con lo show di Tony Tammaro ed altri gruppi di
musica dal vivo.
In Irpinia a Paternopoli i festeggiamenti, anche in questo caso abbinati alla lotteria,
termineranno domani all 18 con uno spettacolo che avrà come oggetto le vicende politiche locali
riprese in chiave satirica.
Suoni elettronici, video e sperimentazione musicale a Montemarano. Il progetto «MediaTerrae»
coinvolgerà 14 artisti digitali italiani e internazionali, che raccoglieranno suoni e rumori del
carnevale montemaranese fino a domani, per riversarli su un disco dal titolo «MediaTerrae vol.1 Irpinia Electronic Landscape ». A Montemiletto nel pomeriggio si replica «La Zeza ». A Benevento il
Carnevale si chiama «Coriandolandia». Dalle 15.30 sfileranno i carri in piazza Cardinal Pacca,
successivamente il Re Carnevale prenderà fuoco, a conclusione dell’evento, in piazza
Risorgimento. Faicchio ospita, allo stesso modo, sfilate di carri e musica folk.
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