Siracusa. Torna il Carnevale
di
Avola:
domenica
26
Febbraio l’attesa discoteca
in piazza con FM ITALIA
Tutto pronto per il Carnevale di Avola, una tradizione lunga
56 anni che si rinnova da giovedì 23 a martedì 28 febbraio.
Giornate in cui, come di consueto, la città sarà in festa,
allietata da una serie di appuntamenti: dalle sfilate dai
carri allegorici e infiorati ai gruppi mascherati, frutto del
sapiente lavoro di artigiani e carristi. Torna, appuntamento
molto atteso, la discoteca in piazza di FM ITALIA, domenica 26
febbraio, nel corso di una serata che partirà con la
tradizionale sfilata dei carri, a partire dalle 20, e poi con
il cabaret di Giorgio Verduci (da Zelig). I Dj e i vocalist di
FM ITALIA faranno tutto il resto, regalando spensieratezza,
allegria, divertimento. In piazza, con FM ITALIA, si ballerà e
si canterà per tutta la notte, nella migliore tradizione del
Carnevale. Il Carnevale, appuntamento radicato nella
tradizione, è stato fortemente voluto dal sindaco, Luca
Cannata e dall’assessore al Turismo, Seby Baccio. Uno sforzo
compiuto anche quest’anno dall’amministrazione comunale, con
il coordinamento artistico di Giuseppe Cancemi. Si comincia
nel pomeriggio di Giovedì Grasso, dalle 16 in poi, con Re
Carnevale e la sfilata per le vie della città. In piazza
Umberto, la ruota panoramica, i coriandoli, la torre
panoramica. Spazio, poi, al divertimento dei bambini, in
particolar modo nel pomeriggio di sabato, all’Opera, con il
tenore Salvo Guastella, la soprano Noemi Muschetti, il
baritono Gianni Giuga e il pianista Ivan Manzella. Per la
chiusura, martedì sera, una madrina d’eccezione: l’attrice
Manuela Arcuri con la premiazione dei carri allegorici e la
Umberto Smaila’s Band per concludere la serata . Nel corso

della settimana, lunedì pomeriggio, appuntamento per gli
amanti della musica italiana, con Angelo Magliocco Cover,
dalle 16 in piazza Umberto. Dalle 17.00 partirà da piazza
Allende la sfilata dei carri e gruppi mascherati fino a piazza
Umberto I.La prima serata sarà caratterizzata, dalle 19,
ancora in piazza Umberto I, dal “Circo randagio”, dedicato ai
più piccoli, con la magica allegria del carnevale in primo
piano. Alle 20.00 avrà invece inizio il tradizionale concorso
di poesie dialettali con ospite “Karl Kaneba show”.

