
PROGRAMMA 51A EDIZIONE CARNEVALE DI FOLLONICA, 4 FEBBRAIO-1 MARZO 2018

Inizia ufficialmente sabato 20 gennaio la 51° edizione del carnevale follonichese dal 1950 ad oggi,
con qualche interruzioni. Nella storica fonderia ottocentesca, rilanciata nel 1840 dal granduca di
Toscana Leopoldo II, oggi sede del Teatro con annessa Sala Leopoldina, è prevista la Gran Festa dei
Bozzetti  e  Reginette  e  l’elezione della  Canzonetta  ufficiale  con la  premiazione  del  concorso Il
Follostrello, quest’anno dedicato alla memoria del Maestro Franz Parentini nel decennale della sua
scomparsa.
Il programma del carnevale impegna nei suoi molteplici eventi, rioni, enti, associazioni, ditte del
territorio follonichese per più di un mese in un periodo di bassa stagione come quello invernale. Al
carnevale lavorano, oggi, più di mille volontari del territorio follonichese per molti mesi all’anno.
Per  la  riuscita  della  cinquantunesima  edizione  sono  stati  confermati  gli  appuntamenti  storici
sportivi, le mostre di foto, pitture e lavori dei bambini delle scuole elementari e gli appuntamenti
legati al mondo del sociale come il Carnevale dei Bambini, degli anziani, dei diversamente abili.
Anche per l’edizione 2018 si ripeterà inoltre il rito dell’alza bandiera Carnevalesca sui pennoni di
piazza a mare mentre la chiusura della kermesse in maschera sarà affidata al tradizionale rogo di Re
Carnevale sulla spiaggia al termine della quarta sfilata.

Sabato 13 gennaio – Sala consiliare: presentazione programma 51a edizione.

Sabato 20 gennaio – Sala Leopoldina: ore 16,30 presentazione bozzetti e reginette con premiazione
del concorso Il Follostrello, festival della canzonetta ufficiale dedicato al Maestro Franz Parentini
nel decennale della scomparsa; a cura di Pier Vittorio Cacialli.

Sabato 3 febbraio – Arrivo Re Carnevale: partenza ore 16  dal quartiere 167 ovest all'altezza del
Centro Commerciale, alzabandiera in Piazza a Mare e presentazione al pubblico delle reginette in
Piazza Sivieri; a cura dell’Associazione Reginette Carnevali Follonica, con la partecipazione della
banda cittadina Giacomo Puccini.

Da sabato 3 febbraio a venerdì 9 febbraio – Casello Idraulico: mostra dei pittori follonichesi, a cura
di Manlio Micheloni.

Domenica 4 febbraio – Prima sfilata carri allegorici e mascherate a terra, ore  
14,30;  circuito  cittadino  lungomare  Carducci  con  la  partecipazione  della  
Marching Band di Piombino e del gruppo libero Carnevalando.

Giovedì 8 febbraio – Residenza Falusi: ore 16 Carnevale degli anziani a cura di Rino Magagnini e
Assunta Caruso.



Venerdì 9 febbraio – La Ginestra:  ore 16 Carnevale dell’amicizia,  a cura di  Rino Magagnini  e
Assunta Caruso.

Venerdì 9 febbraio – Sala Leopoldina: ore 21,15 concerto di carnevale della banda cittadina “G.
Puccini” di Follonica.

Sabato 10 febbraio – Via Amorotti: ore 15 Gimcana Vespe d'epoca, a cura del Vespa Club Follonica.

Sabato 10 febbraio – Ristorante l’Arca: ore 15 9° Torneo di Burraco, organizzato da Asd Burraco
Follonica.

Da sabato 10 febbraio a venerdì 16 febbraio – Casello Idraulico: mostra dei lavori eseguiti dagli
alunni delle scuole elementari,  a cura di Pier Vittorio Cacialli,  Franca Segnini e Stefano Barbi;
mostra Fotografica a cura di Monica Iacopini.

Domenica 11 febbraio – Ore 8: 29a edizione Coppa Carnevale di pesca subacquea in apnea abbinata
ai rioni, organizzata da circolo sub Lni Follonica.

Domenica 11 febbraio – ore 10: 1a staffetta podistica carnevalesca abbinata ai rioni, organizzata da
Atletica Follonica.

Domenica 11 febbraio  - Seconda sfilata carri allegorici e mascherate a terra, ore 
14,30;  circuito  cittadino  lungomare  Carducci  con  la  partecipazione  della
Girlesque Street Band e del gruppo libero Carnevalando. 

Ore 21: Calypso, via Aurelia – Premiazione Reginetta Carnevale 2018.

Venerdì  16  febbraio  –  Teatro  Fonderia  Leopolda,  stagione  teatrale  2017-2018:  ore  21,15  “La
Tempête” di William Shakepeare, con Jean Bard, Mehdi Benabdelouhab, Valeria Emanuele. Regia,
suono e luci Gabriel Bose. È gradita la presenza di pubblico in maschera.

Sabato 17 febbraio - Parcheggio Bricolarge, via Vecchia Aurelia sud Zona Industriale: ore 16.00
Carnevale  dei  bambini  e  Concorso  “La  più  bella  mascherina”,  premi  e  attestazioni  per  tutti  i
bambini partecipanti – Animazione e Buffet.

Dal 17 febbraio - Negozi, Bar, Botteghe di Follonica: concorso “Vetrine vestite a Carnevale”

  Domenica 18 febbraio - Terza sfilata carri allegorici e mascherate a terra, ore  
14,30; circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione del Vespa   
Club Castiglione della Pescaia e del gruppo libero Carnevalando . 

Domenica 25 febbraio – Gruppo Vela Lni Follonica, viale Italia 121: ore 8, 3° torneo di Carnevale
di Vela classi Optimist e Laser.



 
Domenica 25 febbraio - Quarta sfilata carri allegorici e mascherate a terra, ore 
14,30; circuito cittadino lungomare Carducci con la partecipazione del gruppo  
libero Carnevalando e della banda cittadina “G. Puccini” di Follonica. Piazza a 
Mare: Proclamazione miglior carro e miglior mascherata a terra.

Ore 17,30: rogo di Re Carnevale a cura di Oriano Simoni.

Giovedì 1 marzo – Calypso, via Aurelia: ore 20, cena e veglione conclusivo di premiazione di tutte
le manifestazioni del Carnevale 2018. 

Febbraio – Teatro Fonderia Leopolda: “Carnevale a Teatro”, laboratori di maschera e spettacoli per
bambini a cura dell’assessorato alla Cultura e del Teatro Fonderia Leopolda.


