
16, 19 e 21 febbraio 2023

dei ragazzi Città di Formigine

65 a

edizioneCarnevale
INFO
Servizio Cultura e Turismo, T. 059.416244
cultura@comune.formigine.mo.it - www.comune.formigine.mo.it

Castello, T. 059.416145, castello@comune.formigine.mo.it

In caso di maltempo il corso mascherato e la degustazione dei piatti 
tipici della domenica e del martedì saranno rinviati alla domenica 
successiva (26/02/2023). La degustazione dei piatti tipici del martedì 
si terrà ugualmente. Per avere informazioni sulla sfilata sarà attivo il 
seguente numero di telefono: 389 2556426.

Eventuali modifiche al programma saranno pubblicate nel sito 
www.comune.formigine.mo.it e sulla pagina facebook Comune di Formigine. 

Ingresso libero

PERCORSO DELLA SFILATA DEI CARRI
Partenza percorso della sfilata ed iscrizione delle mascherine singole in 
via Pio Donati, con la percorrenza delle seguenti strade: 
Via Pio Donati / Via Sassuolo / Via Schedoni / Via Forno Vecchio / 
Piazza Calcagnini / Via T. Trieste / Via Piave / Via Fiume / Via Zanfrognini. 
Il percorso continuerà poi su Via Pio Donati e ripartirà con il medesimo 
tragitto anche per il secondo giro del corteo.



Giovedì 16 febbraio | Piazza Calcagnini

dalle ore 9
Degustazione delle “Frittelle di baccalà” e della “Cherseinta” 
(gnocco fritto)

ore 12
Degustazione di gramigna con la salsiccia e “Cherseinta” 
(gnocco fritto)

ore 14 - 18
Degustazione di “Frittelle di baccalà”, della “Cherseinta” 
(gnocco fritto) e patatine fritte

ore 14 - 17
Il Giardino delle Bolle, animazione per bambini
A cura di Bubble on Circus - Alekos Ottaviucci il Poeta delle Bolle

ore 14 - 17
Animazione per bambini, a cura dell’Animazione Gebis

ore 15 - 17
Narrazioni per bambini dai 5 ai 10 anni
A cura delle insegnanti della Scuola Primaria Ferrari

Sabato 18 febbraio | Castello

ore 15 e 17
Il carnevale degli animali
Storie, filastrocche e laboratori all’insegna dell’allegria!
Narrazioni e laboratorio gratuiti per bambini 5-9 anni
Prenotazione obbligatoria: Servizio Cultura 059.416.277 (lun. – ven., ore 9 – 13)
castello@comune.formigine.mo.it

Dal 4 al 26 febbraio | Viale delle Olimpiadi

Giorni feriali 15 - 20 / Sabato e domenica 10 - 23
Luna park

Domenica 19 febbraio | Centro storico

dalle ore 9
Fiera in via san Francesco 

dalle ore 10
Degustazione delle “frittelle di baccalà”, della “Cherseinta” 
(gnocco fritto) e patatine fritte

ore 11
Bivacco degli Zingari di Formigine e degustazione di piatti tipici

ore 12
Degustazione della polenta con salsiccia (oltre al menù del mattino)

ore 14.30
Corso mascherato
con la Famiglia Pavironica e con il Re e la Regina del Carnevale 
Partecipazione straordinaria della Strana Coppia di Radio Bruno 
e di Bubble on Circus con Alekos Ottaviucci, il Poeta delle Bolle

ore 16
Sproloquio della “Famiglia Pavironica”

ore 16.30 
Animazione musicale, a cura di Dj Ans

Martedì 21 febbraio | Piazza Calcagnini

dalle ore 9
Fiera in via san Francesco 

ore 9
Distribuzione gratuita della “Cherseinta” (gnocco fritto)

ore 12
Degustazione dei maccheroni al ragù e della “Cherseinta” 
(gnocco fritto)

ore 14.30
Corso mascherato 
con il Re e la Regina del Carnevale
Partecipazione straordinaria della Strana Coppia di Radio Bruno 
e di Bubble on Circus con Alekos Ottaviucci, il Poeta delle Bolle

ore 16
Discorso del Re e della Regina del Carnevale

ore 16.30 
Degustazione di un buon piatto di polenta al ragù e della 
“Cherseinta” (gnocco fritto)

ore 17
Cerimonia di premiazione

Sabato 18 e domenica 19 febbraio | Castello

dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19
Apertura del museo del Castello
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

ore 10, 10.45, 11.30 e 12.15
Mascherine al castello, mascherine per tutti i gusti! 
Atelier creativo per bambini 5-10 anni
Prenotazione obbligatoria: Servizio Cultura 059.416.277 (lun. – ven., ore 9 – 13)
castello@comune.formigine.mo.it. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Lunedì 20 febbraio | Biblioteca ragazzi Matilda

ore 17
Il carnevale degli animali
Storie e filastrocche all’insegna dell’allegria
Replica delle narrazioni gratuite di sabato per bambini dai 3 ai 7 anni
Prenotazione obbligatoria: Biblioteca Tel. 059 416354
biblio.formigine@comune.formigine.mo.it

Venerdì 17 febbraio | Auditorium Spira mirabilis

ore 17.30
Dinosauri “vivi”
Lo scienziato pazzo vi aspetta a teatro con i suoi otto amici dinosauri
A cura dell’Associazione Mamo
Info e prenotazioni: www.dinosaurshow.it - 366 9550150
Biglietti: 15 euro adulti - 12 euro bambini


