
PROGRAMMA DEL CARNEVALE 2017 NEL CENTRO STORICO VICENZA 

25, 26 E 28 FEBBRAIO 

 

SABATO 25 

Piazza dei Signori sarà ricca di colori, coriandoli, stelle filanti e musica. Dalle 16 alle 19, 

infatti, il gruppo Danza Vicenza proporrà un intrattenimento a base di balli e giochi. In 

piazza ci saranno anche cinquanta figuranti mascherati, che daranno il via ad una grande 

festa che accoglierà quanti vorranno partecipare vestiti in modo divertente, curioso o 

bizzarro, come nella tradizione del Carnevale. Nella Loggia del Capitaniato, alle 17.30, una 

giuria selezionerà la maschera più simpatica e verranno distribuiti omaggi offerti dai negozi 

del Centro storico. 

Chi vorrà potrà creare una maschera partecipando al laboratorio "Fatti la maschera", 

allestito per tutto il pomeriggio in via Cesare Battisti, dietro l'abside del Duomo. 

Dalle 15 saranno attive tre postazioni truccabimbi, in piazza delle Erbe, in corso Palladio, 

all’altezza del sottoportico accanto alla gastronomia “Il Ceppo”, e in piazza San Lorenzo. 

Frittelle e crostoli saranno distribuiti in piazza delle Erbe, dall’associazione Botteghe di 

piazza delle Erbe, e in corso Palladio, da “Il Ceppo”, accanto alle rispettive postazioni 

truccabimbi. 

Lungo corso Fogazzaro, contra’ Cesare Battisti, contra’ Garibaldi, piazza dei Signori e corso 

Palladio sfileranno comparse con abiti tipici veneziani, realizzati dalla sartoria Il Monello, 

che contribuiranno a ricreare un’atmosfera particolarmente suggestiva. 

In contra’ Garibaldi, dalle 16 alle 18, la Voltatonda proporrà uno spettacolo medievale, 

mentre in piazza San Lorenzo, dalle 16 alle 17.30, l’artista di strada John Sostegni 

intratterrà con uno spettacolo di trampoli, giocoleria, acrobatica e clownerie utilizzando 

una Fiat 127 “vestita” per l’occasione. 

In piazzetta del Garofolino, alle 16, alle 16.45 e alle 17.30, si potrà assistere ad uno 

spettacolo di burattini. La merenda verrà offerta da Silene Bio bottega&cucina (per questo 

evento è obbligatoria la prenotazione al numero 0444 547012). 



DOMENICA 26 

Alle 15 il corpo bandistico “Bellini”, diretto dal maestro Corrado Vezzaro, accompagnato 

dalle majorettes, partirà da piazza Castello e, dopo aver percorso corso Palladio, piazza dei 

Signori, contra’ Santa Barbara e piazza Matteotti, raggiungerà e si fermerà in piazza dei 

Signori dove, fin dalle 15, saranno a disposizione per tutti i bambini divertenti gonfiabili 

affiancati da momenti di animazione. Non mancheranno il truccabimbi e lo zucchero filato. 

 

MARTEDÌ 28 

Alle 15 da piazza Matteotti partirà la sfilata del “Trio di Coppe”, un gruppo di musicisti con 

strumenti d’epoca, che proseguirà lungo corso Palladio verso piazza dei Signori, contra’ 

Cavour, piazza Castello per poi concludere il percorso in piazza dei Signori, il centro dei 

festeggiamenti, già dalle 15, grazie all’animazione con attori e maschere di Ensemble 

Vicenza Teatro. Ci saranno anche artisti di strada, spettacoli di magia e clownerie con John 

Sostegni a partire dalle 15.30. Maga Sponchi e Loredana cureranno l’angolo truccabimbi e 

momenti di animazione. 

 

 


