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COMUNICATO STAMPA
Locorotondo un Carnevale da Favola
Torna a Locorotondo il Carnevale grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Comprensivo “Marconi – Oliva”, ma soprattutto grazie
all’impegno delle associazioni che si occupano dei nostri piccoli cittadini.
Nasce così il Carnevale “da Favola” al fine di far rivivere a grandi e piccini le
emozioni gioiose per anni non vissute.
Le vie del centro saranno invase dalle mascherine in ben due giornate: nella
mattina di domenica 26, dalle ore 11.30 alle 13.00, e nel pomeriggio di martedì 28 feb braio, dalle ore 18.00 alle 21.00. A queste sfilate parteciperanno anche le scuole di
danza Arte Danza e Fuori di Danza ed il Gruppo Folk Città di Locorotondo.
Questa prima edizione avrà come tema 6 favole: Alice nel paese delle meraviglie, CIRCOndati di gioia, Peter Pan, Pinocchio, Pippi Calze lunghe e Re Leone.
Queste le associazioni aderenti ed i rispettivi temi su cui si costruiranno i laboratori atti alla realizzazione di accessori: L’isola delle piccole stelle “Peter Pan”; Hakuna Matata “Re Leone”; Gruppo Ministranti insieme a C.A.S.A. delle abilità speciali
e la scuola di lingue Fluent “Pinocchio”; nido d’infanzia Alice con Percorrere Insieme
“Alice nel paese delle meraviglie”; Taka Tuka, asilo nido e centro diurno per minori,
“Pippi calze lunghe”; l’Azione Cattolica Ragazzi “Circondati dalla gioia”.
Per partecipare ai laboratori, che inizieranno lunedì 6 febbraio, ciascuno bambino dovrà compilare il tagliando che riceverà a scuola attraverso la scelta di un tema.
Quattro i laboratori che si svolgeranno presso il plesso “Marconi” dalle ore
17.00 alle ore 19.00: “Peter Pan” con L’isola delle piccole stelle; “Re Leone” con Hakuna Matata; “Pinocchio” con il Gruppo Ministranti insieme a C.A.S.A. delle abilità
speciali e la scuola di lingue Fluent; “Pippi calze lunghe” con Taka Tuka ludoteca.
Il laboratorio “Alice nel paese delle meraviglie” a cura del nido d’infanzia Alice
con Percorrere Insieme si svolgerà presso il Centro socio educativo in contrada Tagaro dalle ore 18.30 alle ore 19.30.
Il laboratorio con il tema “Circondati dalla gioia” curato dall’Azione Cattolica
Ragazzi si svolgerà presso il Centro Parrocchiale dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
La partecipazione ai laboratori è gratuita.
L’organizzazione del carnevale è resa possibile grazie alla brillante idea di Italo
Cardone e alla disponibilità delle su citate Associazioni unite all'esperienza dei mastri cartapestai.
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«Il nostro intento- dicono gli organizzatori- è quello di recuperare una festa che
per troppo tempo è stata dimenticata, il nostro intento è quello di allietare i cuori dei
più piccoli attraverso i colori della maschera e il profumo della gioia. Il Carnevale è
tradizione da preservare. Ovviamente dobbiamo ringraziare la continua sinergia con
la Scuola e la continua disponibilità delle Associazioni che hanno deciso di sposare il
progetto di questo Carnevale anno zero. Sicuri e certi di poter proseguire il progetto
ampliandolo»
Per ulteriori informazione è possibile contattare Sabrina Laddomada al numero
339 8256428 oppure Paolo Giacovelli al numero 327 7061623
Locorotondo, 3 febbraio 2017
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