
Al via l’edizione 2012 di “Carnevale Egadino – Tutti in Maschera 2” con sfilate e grigliate. 

“Tutti in maschera” per la seconda edizione del “Carnevale Egadino” che torna in grande stile dopo 

il successo dello scorso anno. Più di cinquecento le persone coinvolte nel “Comitato temporaneo 

per i festeggiamenti nelle Isole”,  promotore del programma delle iniziative che animeranno le 

Egadi dal 16 al 21 Febbraio con i carri allegorici, le grigliate in piazza, le degustazioni di 

“Chiacchere”, le sfilate in maschera e tante altre sorprese. Si apre Giovedì 16 Febbraio a Favignana, 

con la sfilata in maschera dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo A. Rallo nella mattinata. A 

Marettimo, a partire dalle 15:00 Animazione per bambini e premiazione della Mascherina più bella 

presso i locali dell’asilo parrocchiale, mentre alle 16:30 “I mascherati” sfilano per le vie del paese; 

alle ore 19:00 grigliata di salsiccia con intrattenimento musicale presso i locali dell’asilo 

parrocchiale. Nel frattempo a Favignana sarà a partire dalle 20:00 la sfilata in notturna del  carro 

d’eccellenza del Carnevale Egadino 2012 che aprirà l’evento “Tutti in Maschera 2″. Arrivati in 

Piazza Europa ad accogliere il carro ci sarà una postazione dj con un’equipe di animatori. Faranno 

da contorno le “Chiacchere”, dolci tipici carnevaleschi della tradizione Siciliana che verranno fatti 

degustare agli intervenuti. Si chiuderà così la prima giornata del “Carnevale Egadino 2012 - Tutti in 

maschera 2”. Venerdì protagonista Favignana con la estemporanea aperta a tutti per la costruzione 

di “Pupi di Carnevale” per le strade fin dalla mattina, mentre nel pomeriggio, a partire dalle 15,30 la 

festa in maschera per bambini  con giochi e balli nel tendone di 400 metri quadri allestito 

dall’amministrazione Comunale a Cava Sant’Anna. A partire dalle 20,00 sarà in  P.zza Europa “A 

Sasizzata” con panino per la salsiccia per tutti quelli in maschera, balli di gruppo ed animazione.  

I Carri allegorici sfileranno a Favignana Domenica 19, Lunedì 20 e Martedì 21 Febbraio, giorno in 

cui si chiuderà l’edizione 2012 del “Carnevale Egadino – Tutti in maschera 2” 

Di seguito il programma della manifestazione: 

Giovedì 16 Febbraio 

Favignana:  

Ore 10.00: La sfilata della Scuola: Piazzale scuole elementari; Sfilata in maschera delle classi 

dell’Istituto Comprensivo Preside A. Rallo; la sfilata sosterà in Piazza dove tutti i presenti assieme 

ai ragazzi verranno coinvolti in vari balli di gruppo. 

Ore 20.00: Sfilata in notturna: P.zza Europa  

Con partenza dall’Oratorio Canossiano di Favignana, il carro d’eccellenza del Carnevale 2012 

aprirà l’evento “Tutti in Maschera 2″. Il carro verrà accompagnato da tutte le persone che 

parteciperanno alla sfilata di domenica 19 febbraio con un vestito da loro scelto. Arrivati in Piazza 

Europa ad accogliere il carro sarà una postazione dj con un’equipe di animatori. Faranno da 

contorno le “Chiacchere”, dolci tipici carnevaleschi della tradizione Siciliana. 

Marettimo 

 

Ore 15:00 Animazione per bambini e premiazione della Mascherina più bella presso i locali 

dell’asilo parrocchiale. 

Ore 16:30 “I mascherati” sfilano per le vie del paese 

Ore 19:00 Grigliata di salsiccia con intrattenimento musicale presso i locali dell’asilo parrocchiale. 

 



Venerdi 17 Febbraio 

Favignana: 

ore 10.00: Realizzazione dei tradizionali “Pupi di Carnevale” lungo le vie del paese; Tutte le 

persone che vorranno potranno partecipare alla realizzazione dei “Pupi” portando con loro giacche, 

pantaloni, magliette che non usano più. Con l’aiuto degli animatori realizzeranno i pupi che 

verranno attaccati lungo le vie del paese. 

ore 15.30: Il Carnevale dei più piccoli: Sala da ballo proposta dal Comune Tensostruttura Cava 

Sant’Anna, festa in maschera per bambini, che verranno intrattenuti con giochi e balli. 

ore 20.00: A “Sasizzata”in  P.zza Europa. Tutte le persone presenti vestiti in maschera, saranno 

intrattenute da balli di gruppo e animazione. Durante la serata panino con salsiccia per tutti 

Sabato 18 Febbraio 

Favignana: 

ore 10.30: All’Insegna dell’arte: Cantieri dei carri allegorici; i costruttori dei carri durante la 

mattinata istruiranno, informeranno e documenteranno le persone, soprattutto i bambini delle 

scuole, sulle tecniche, le tattiche e il materiale utilizzato per realizzare i carri allegorici.  

ore 15.00 Il Carnevale dei più piccoli: Sala da ballo proposta dal Comune in Cava Sant’Anna; Festa 

in maschera per bambini che verranno intrattenuti con giochi e balli. Alla fine della festa verrà 

premiata la mascherina più bella tramite la messaggeria. 

Marettimo: 

Ore 21:00 Sfilata dei carri allegorici e maschere per le vie del paese con Presentazione de ” U nanno 

e a nanna” 

Ore 22:30 Intrattenimento musicale presso i locali dell’asilo parrocchiale 

 

Domenica 19 Febbraio 

Favignana: 

 

Ore 11.30: “Presentiamo il Progetto”: Piazza Matrice. Conferenza stampa, per illustrare alla 

cittadinanza il progetto del carnevale 2012; interverranno il Sindaco, il Vicesindaco, l’assessore al 

Turismo e allo Spettacolo, un rappresentante dei Costruttori e il Presidente del Comitato. 

Ore 15.00: Sfilata dei carri allegorici per le vie del paese con partenza dall’Oratorio Canossiano di 

Favignana con musica itinerante grazie ai mezzi di diffusione acustica posizionati su ogni carro 

dove ci sarà un dj. Arrivati in piazza Matrice il dj con postazione fissa accoglierà i carri con la 

musica e i carri faranno la propria esibizione con il loro inno mentre tutti gli animatori dei carri con 

i propri corpi di ballo si uniranno per dar vita ad un unico divertimento.  

 



Marettimo: 

Ore 16:00 Degustazione chiacchiere di Carnevale presso i Locali dell’AMP 

Ore 21:00 Karaoke live e Corrida (Mascherati allo sbaraglio) presso i locali dell’asilo parrocchiale 

Ore 22:00 Serata musicale con gara di ballo e premiazione finale presso i locali dell’asilo 

parrocchiale 

Lunedi 20 Febbraio 

Favignana: 

Ore 15.00: Sfilata dei carri allegorici per le vie del paese con partenza dall’Oratorio Canossiano di 

Favignana con musica itinerante grazie ai mezzi di diffusione acustica posizionati su ogni carro 

dove ci sarà un dj. Arrivati in piazza Matrice il dj con postazione fissa accoglierà i carri con la 

musica e i carri faranno la propria esibizione con il loro inno mentre tutti gli animatori dei carri con 

i propri corpi di ballo si uniranno per dar vita ad un unico divertimento.  

Marettimo: 

Ore 21.00 Il gioco dei pacchi presso i locali dell’asilo parrocchiale 

 

Martedì 21 Febbraio 

Favignana: 

Ore 15.00: Sfilata dei carri allegorici per le vie del paese con partenza dall’Oratorio Canossiano di 

Favignana con musica itinerante grazie ai mezzi di diffusione acustica posizionati su ogni carro 

dove ci sarà un dj. Arrivati in piazza Matrice il dj con postazione fissa accoglierà i carri con la 

musica e i carri faranno la propria esibizione con il loro inno mentre tutti gli animatori dei carri con 

i propri corpi di ballo si uniranno per dar vita ad un unico divertimento.Premiazione carri/gruppi 

con chiusura del carnevale: Piazza Matrice Ore 17.30 

Marettimo: 

ore 16:00 Sfilata di ” u nanno e a nanna” con rito del “Rogo dei nanni” per le vie del paese. 

Per interviste, Assessore al Turismo, Beni Culturali, Attività produttive, del Comune di Favignana 

Vito Campo, tel. 347.1327165 

 


