
 A La Rustica la Festa di Carnevale si svolgerà il 22 Febbraio dalle 15.00 alle 18.00. Il tema, scelto 
dalle associazioni operanti nel quartiere, sarà “L’Arca di Noè”.  
Di seguito il programma:  
Ore 14.00 raduno delle maschere nel piazzale del mercato di Via Dameta, 18; Ore 15.00 inizio della 
sfilata con partenza da Largo Corelli. Si percorreranno: via della Rustica, via Turano, Via Aretusa, via 
Atessa, via Vertunni. La sfilata si concluderà presso il Centro Anziani “Vito Federici” in via 
Casalbordino 31, dove, in caso di maltempo si svolgerà l’intera manifestazione. 
 

 A Tor Sapienza si svolgerà l’iniziativa “Carnevale e… non solo”, che nasce dalla collaborazione fra le 
realtà associazionistiche e gli istituti scolastici del quartiere. Scopo della manifestazione sarà far 
nascere la Città di Sorrisopoli, in cui ad adulti e bambini non sarà consentito esser tristi: le chiavi di 
Sorrisopoli saranno consegnate a colui o a colei che con la sua opera porta il sorriso laddove manca. 
Appuntamento domenica 23 febbraio alle 15.00 in Piazza De Cupis, dove si darà inizio alla sfilata 
delle maschere, che attraverseranno le vie del quartiere fino a Viale Filippo De Pisis, per un 
momento di aggregazione con musica e balli in maschera al Giardino dei Rosati, dove si esibiranno: 
la banda musicale La Frustica di Faleria, l’orchestra Samba PrecaRio, i trampolieri Zancoloco e un 
gruppo di danzatori di pizzica salentina. 
 

 A Centocelle sabato 22 Febbraio si svolgerà la 14° Edizione di Carnevale a Centocelle: sfilata in 
maschera animata da gruppi musicali, clown ed artisti di strada. Appuntamento alle 15.00 a Piazza 
dei Gerani. La sfilata si concluderà davanti alla Parrocchia di San Felice da Cantalice, promotrice 
dell’evento. 
 

 A Centocelle, domenica 23 Febbraio alle ore 11.00 al Parco Don Cadmo Biavati a via delle Palme, il 
Comitato Spontaneo del Parco di via delle Palme ha organizzato Carnevale al Parco. Giochi, gare, 
laboratori, musica e fantasia con l’incoronazione finale del Re e della Regina del Carnevale. 
 

 All’Alessandrino, martedì 25 Febbraio alle ore 16.30, al Parco Giochi di via del Campo – Angolo 
Viale Alessandrino, si terrà l’iniziativa “A Carnevale ogni diverso è uguale”, le culture del mondo si 
incontrano e si arricchiscono per un carnevale di mille colori. L’evento è promosso dal Comitato di 
Quartiere Alessandrino, Centro di iniziativa popolare Alessandrino, Associazione Città Alessandrina, 
Associazione Genitori “Luca Ghini” con la partecipazione del comitato genitori Via del Pergolato e 
della Parrocchia di San Giustino. 

 


