9*7

1"-&3.0 (*03/0/055&

-&'&45&

.BSUFEÖHSBTTP
BM$PODBEPSP
FBMMJQQPESPNP

*

l carnevale in città a misura di bambino
vede schierati in prima linea i centri
commerciali. Al Forum di via Pecoraino,
in piazza Fashion (ingresso lato cinema
Uci) dalle 16 alle 20 musca e balli con
un’atmosfera circense con un presentatore
vestito da domatore di leoni, mentre al
Conca d’oro di via Lanza di Scalea dalle 16
alle 20 festa di carnevale con sfilata di
mascherine.
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Si festeggia il Carnevale anche
all’ippodromo di via del Fante dove alle 15
iniziano balli, giochi e la sfilata delle
maschere. Saranno premiate le maschere
più belle, quella dei bimbi e quella degli
adulti.
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Palermo la maschera più gettonata è
quella di Indiana Jones ma va forte anche la parrucca bianca di Beppe Grillo
mentre le donne scelgono le più sexy Catwoman e il costume alla Marilyn Monroe con gonna a ruota pronta a sollevarsi al primo soffio d’aria. Ad Acireale, invece, la satira dei carri allegorici guarda alla tutela dell’ambiente mentre a
Termini Imerese non si usano mezzi termini
per il carro sull’invadenza della tecnologia:
“C...di IPhone”.
Carnevale celebra il suo martedì grasso, giorno clou dei festeggiamenti e spinge per strada
bambini mascherati da supereroi, che in città
sono il costume che va per la maggiore: Gattoboy, Gufetta e Geco ma anche gli Avengers,
Iron Man e Captain America.
Oggi in città il “Carnevale sociale” dei quartieri propone sfilate alla Kalsa di mattina, partenza da piazza Magione, e a Ballarò di pome-
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riggio. «Non parliamo di maschere – spiega
Massimo Castiglia – bensì di alfabeto dei diritti.
Abbiamo cercato di raccontare e coinvolgere le
scuole di Palermo e ben nove quartieri della città».
Il Carnevale di Acireale, invece, sposa l’ambiente , raccontando alla sua maniera i surriscaldamento del mare e gli Ogm. «I maestri dei
carri quest’anno hanno dimostrato una sensibilità comune, scegliendo il pianeta Terra – spiega Giulio Vasta, direttore artistico della fondazione Carnevale Acireale dal 2010 - Vedere i nostri carri è come sfogliare un giornale. Si parla
della nostra vita e di come questa sia interessata dalle scelte che fanno i nostri governanti. E
così sulla giostra della politica salgono tutti, capitanati da Renzi. Grande assente Beppe Grillo, nonostante fosse il carro vincitore dell’anno
scorso».
“Il pranzo è servito” denuncia la situazione
politica italiana: al centro Matteo Renzi ed Angelino Alfano intenti a consumare i risparmi degli italiani, mentre “Furores” parla delle minac-

ce terroristiche, l’immigrazione clandestina,
gli episodi di violenza, simboleggiati dai tre
grandi leoni in primo piano. I carri dedicati
all’ambiente son: “Acque bollenti” dedicate al
surriscaldamento dei mari, “Buon appetito” sul
problema dell’inquinamento del sottosuolo, e
“Ogm: il frutto del denaro” sull’utilizzo di diserbanti. «Le maschere più vendute? I cartoni animati battono la politica, la gente vuole sognare».
Alle 12 partiranno i carri allegorici e gruppi
mascherati, da piazza Sant’Antonio fino a piazza Duomo dove alle 21 suonerà l’orchestra “Stile italiano”.
A Termini Imerese sfila anche un carro dedicato a Masha e Orso, mentre a Sciacca il corteo
parte alle 15,30 da viale della Vittoria per finire
all’una di notte con l’esibizione di una rappresentanza di tutti i gruppi mascherati dei carri
allegorici. I temi spaziano dal burlesque alla politica con un ironico “Saranno famosi 2017” nel
quale troneggia una caricatura di Beppe Grillo.
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