da Giovedì 11 a Domenica 14 febbraio
Piazza della Repubblica

GRANDI FESTEGGIAMENTI per il
126° CARNEVALE MONFALCONESE
Nel Palatenda riscaldato, serate di musica e divertimento: concerti,
spettacoli, animazione per bambini, dj set, servizio di cucina.

Giovedì 11 febbraio, ore 21.30
Fino a domenica 21 febbraio 2010
Ristoranti del Mandamento Monfalconese
Magnemo fora de casa 24° anno!
Famosa e imitatissima iniziativa gastronomica che prevede, nel
periodo carnevalesco, un’offerta di piatti tipici e sfiziosi a prezzo
speciale. Tutti i menù dei locali aderenti nelle pagine interne.
sul sito www.monfalcone.info
Giovedì 11 febbraio
Piazza Falcone Borsellino ore 10.00  Piazza della Repubblica

6a Caminada mascherada
Gli alunni delle scuole monfalconesi raggiungeranno a piedi la
Piazza centrale, dove sul palco sotto il tendone li attenderanno
sorprese, premi ed animazione
Sala Montes a Staranzano, ore 19.30
Zena Bisiaca de Carneval
Vilion dei bisiachi, Cena tipica, Musica dal vivo con i Salti in Padella
A cura dell’Associazione Gruppo Incontri Bisiachi, info 0481 410493,
0481 483326

THC

in concerto

Sabato 13 febbraio, ore 21.00

Notte colorata
Venerdì 12 febbraio, ore 21.30

DIK DIK
in concerto

Torna il mitico gruppo musicale con grandi successi
che hanno fatto la storia della musica italiana

La Cavalchina
l’unica, l’originale, quella di Zippo
In consolle dj Enzo Zippo e Master Dee
sfilata e premiazione delle più belle maschere
musica e spettacolo fino alle ore 3.00!!

Ospite la

Velina bionda

di

COSTANZA CARACCIOLO

Martedì 16 febbraio
in Centro Città, 126° Carnevale Monfalconese
ore 9.00 partenza del corteo degli sposi dalla sede della Pro Loco
in Via Mazzini e tradizionale giro di saluto per i Borghi della città;
Inoltre
Sabato 13 e Domenica 14 febbraio,
dalle 14.00 alle 17.00

MUSICA E Animazione
per i più piccoli

ore 12.00 Arrivo del corteo degli sposi in Piazza della Repubblica,
Alzabandiera del Comune e dalla Loggia Municipale, la tradizionale
cerimonia e orazione pubblica:
Giuramento del Notaio Toio Gratariol e

Lettura del Testamento
de Sior Anzoleto PostIer

Da sabato 13 a martedì 16 febbraio
Piazza della Repubblica
Annullo postale
Gazebo per servizio temporaneo delle Poste Italiane
A cura del Circolo filatelico numismatico monfalconese

e poi…Cantada in Piaza con la Banda Civica Città di Monfalcone

dalle 14,00

Grande Sfilata del
Carnevale
Monfalconese

Speaker ufficiale della sfilata…il Bonolis della Bisiacarìa: Stefano
Munari!
Al termine Ammainabandiera del Comune

Aperta dal gruppo delle brasiliane Ipanema! Carri allegorici, gruppi
mascherati e bande musicali, provenienti anche da fuori Regione,
per un serpentone mascherato di più di 3.000 figuranti!
Lunedì 15 marzo, ore 17.00
Presso uno dei ristoranti aderenti all’iniziativa del Magnemo fora de
casa:
Premio Vidulich Premiazione della miglior vignetta, migliore prosa
e migliore poesia de La Cantada 2010
Premiazioni Magnemo fora de casa
Cerimonia conclusiva con premiazione del miglior menù proposto,
consegna del piatto ricordo a tutti i partecipanti e rinfresco finale
con tutti i collaboratori del Carnevale Monfalconese

Durante la sfilata, intrattenimento musicale in Piazza con
la Bella e le Bestie.

Infoline Pro Loco Monfalcone
Tel. 0481 41 15 25 e-mail info@monfalcone.info
Pro Loco Monfalcone
www.monfalcone.info

