Presentato il 61^ Carnevale di Castrovillari

E’ stato presentato nella Villa Bonifati il programma del 61^ Carnevale di Castrovillari. Dopo il brindisi di “Re
Carnevale” (nelle vesti del Re burlone, Leonardo Pandolﬁ e in quelle della Quaresima, Manuel La Vecchia), si
è dato spazio alla danza con l’esibizione degli studenti del Liceo Scientiﬁco “Mattei” di Castrovillari, che si sono
esibiti sulle coreograﬁe di Danilo Di Marco, “I Pulcinella”, dal momento che quest’anno il focus cultura è improntato
sulla Campania. A seguire le allieve dell’Accademia Cuba Danza si sono esibite presentando la maschera del
Carnevale di Castrovillari, ovvero l’Organtino”. Subito dopo i saluti istituzionali del sindaco, Domenico Lo Polito e
del presidente della Pro Loco Eugenio Iannelli. Il Direttore Artistico del Carnevale, Gerardo Bonifati, ha illustrato il
variegato cartellone della manifestazione carnascialesca che, spazia dalla cultura, alle maschere, dalla danza, al
folklore, dallo sport, alle tradizioni ed ancora mostre fotograﬁche e pittoriche (con il focus interamente dedicato
alla Campania). Oltre cento eventi, spalmati su 10 giorni, dal 24 febbraio al 5 di Marzo. Una
manifestazione, il Carnevale di Castrovillari, la più longeva del Meridione d’Italia: 61 anni senza interruzioni.
Riconosciuto dal Touring Club tra i “Carnevali più belli d’Italia”, inserito dal Mibact tra i grandi carnevali
storici e di prestigio come Viareggio, Venezia, Putignano, Sciacca, Cento etc.

“Premio Carnevale” XVI edizione a Francesco Samengo, Presidente UNICEF Italia e all’imprenditore
Filippo Callipo, per essersi distinti, come calabresi, portando alla ribalta della cronaca nazionale ed
internazionale, la loro terra d’origine. Le menzioni ai premiati, sono state lette da Filomena Bloise, presidente
dell’Accademia Pollineana. Nel convegno di presentazione della manifestazione spazio agli interventi dell’assessore
alla Cultura, della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano; dei consiglieri regionali, Gianluca Gallo e Franco
Sergio; delpresidente della FITP regionale, Marcello Perrone; del presidente del Parco del Pollino, Domenico
Pappaterra.
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