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sponsor principali

sponsor

Altre modalità di partecipazione alla sfilata

“Una bici, una maschera”
Vuoi essere protagonista del Carnevale con la tua bicicletta?

Mascherati, dai colore alla tua bici e  partecipa alla grande sfilata di 
domenica!

“Gruppi mascherati”
 Siete tanti e un po’ “matti”? Avete voglia di divertirvi e farci divertire?

 Volete colorare il nostro Carnevale?

Potete iscrivervi gratuitamente entro il 3 marzo, 
telefonando al 0542/602300

o inviando una mail a progetto.giovani@comune.imola.bo.it
e unirvi alla grande sfilata con i fantaveicoli, artisti di strada, 

marching-band, gruppi teatrali, figuranti sui trampoli.

Si ringraziano: gli Sponsor, le Associazioni,  i Gruppi, gli Artisti, i 
partecipanti ai Concorsi, i componenti delle Giurie, i Servizi Comunali 
e tutti i numerosi collaboratori che con la loro disponibilità hanno reso 

possibile la realizzazione della manifestazione

Coordinamento, gestione e programmazione
Servizio Attività Culturali – U.O.Progetto Giovani

Collaborazione organizzativa: Coop. Artemisia

Tutti gli spettacoli, le feste e le mostre sono ad ingresso gratuito, salvo 
diversamente indicato.

Con la collaborazione di:
RADIO BRUNO, Gruppo HERA, Media World, 

Coop. C.L.A.I Imola, Tazzari Group Imola

DOMENICA 6 MARZO 2011Carnevale deI fantaveIColI
In caso di maltempo il programma sarà rinviato al 13/03/11

AREA LUNGOFIUME (Via Pirandello)

DALLE ORE 10,30 
•  Ritrovo dei Fantaveicoli e di tutti i partecipanti alla sfilata

DALLE ORE 12,00
•  Preparazione della sfilata con musica e animazioni  a cura di 

PAOLINO VOCALIST  e DJ CRISTIAN WEBBER
•  Distribuzione gratuita di palloncini a cura del Credito Cooperativo 

Ravennate & Imolese

ORE 14,30 -  PARTENZA DELLA
                    Grande SfIlata dI Carnevale
•  BANDITA la marchin’band più originale d’Italia - Empoli (FI)
•  I FANTAVEICOLI in concorso
•  TAMBU’ gruppo di percussioni  - Imola (BO)
•  ALTABBANDA trampolieri musicanti - Imola (BO)
•  CORPO BANDISTICO FOLKLORISTICO DOZZESE musica e 

s'ciucaren - Dozza (BO)
•  TAMBURI MEDIOEVALI - Brisighella (RA)
•  I FANTAVEICOLI di maggior successo delle edizioni precedenti
•  SOLO DIENABA DIEDHIOU, MAMADOUDIAN CAMARA e 

UONgAI-TILT scuola di danza e percussioni africane - Imola (BO)
•  Gruppi mascherati, teatranti e altri ospiti
•  Effetti pirotecnici a cura di "La casa dei fuochi" - Castel 

Bolognese (RA) 

PIAZZA MATTEOTTI - DALLE ORE 15,30
•  Animazione musicale a cura di Radio Bruno 
•  Degustazione gratuita di piadina con nutella a cura di Riccione 

Piadina
•  I FANTAVEICOLI in concorso sfilano davanti alla giuria
•  Esibizioni musicali
•  Esposizione dei Fantaveicoli
•  Premiazioni del concorso dei Fantaveicoli

PIAZZE E STRADE DEL CENTRO STORICO - DALLE ORE 16,00
•  Esibizione degli ospiti presenti nella sfilata
•  Vin Brulè e ciambella a cura del Centro anziani “Tiro a Segno” 

Il vino è offerto dall’azienda vitivinicola Fondo Ca’ Vecja
•  Sfrappole, vin brulè, zucchero filato e pop-corn distribuiti 

dall’Associazione “Insieme per un futuro migliore”  progetto 
bimbi di Chernobyl 

MARTEDI’ 8 MARZOCarnevale deI BamBInI e deI raGazzI
PIAZZA MATTEOTTI - DALLE ORE 14,30
•  LA MASCHERA PIù CREATIVA 

Sfilata, concorso e premiazione riservato ai bambini e ai ragazzi
•  gRAN PREMIO FORMULA 1... PARTY! 

La grande pista dove correre con la tua macchinina a pedali
•  KUNDRA MAgIC SHOW spettacolo di magia per grandi e piccini
•  gIOCHI gONFIABILI saltaballa, scivolo, porta fai goal!
•  Zucchero filato e pop-corn
•  Musica, animazione e palloncini sagomati

ORE 18 
•  ROSA SHOCKINg Nontantoflash Mob. Performance teatrale 

a partire da un’azione collettiva improvvisa e breve (Flash Mob) 
ispirata alle donne.  All’interno del programma “Oltre la siepe”. 
A cura di: ExtraVagantis – Nuova Associazione Teatro Integrato, 
in collaborazione con la Compagnia Teatrale della Luna Crescente

feSte & SpettaColI
MARTEDI’ 1 e GIOVEDI’ 3 MARZO 
•  ore 17.15 – 18.15 Casa Piani (via Emilia 88) 

Animal Carnival 
laboratorio creativo ed espressivo in lingua inglese con giochi, 
canzoni, filastrocche e tante  maschere. 
Mini-corso a cura del British Institute Imola 
Per bimbi dai 4 ai 7 anni

VENERDì 4 MARZO 
•  ore 17.30 Libreria Giu Giù (via Emilia 223) 

Maschere di Carnevale 
Laboratorio di disegno 
Età consigliata dai 7 anni. Quota di partecipazione 5 euro

SABATO 5 MARZO 
•  Ore 21.00 Sala interna - tribuna  centrale autodromo (via Malsicura) 

gran ballo popolare in maschera 
Animazione a cura di Marco Mingotti del gruppo “T. Baruzzi”

MARTEDI’ 8 MARZO
•  dalle ore 16 Centro Leonardo (viale Amendola 129) 

gIORgIO VANNI canta le migliori sigle dei cartoni animati: 
un grande evento dedicato alle community di cosplayers italiani e 
a tutti gli appassionati del mondo dei cartoon

•  ore 18 Libreria Giu Giù (via Emilia 223) 
Carnevale intorno al mondo 
Lettura animata...in tutte le lingue! 
Età consigliata dai 3 anni. Ingresso gratuito con prenotazione

vIetato l,UtIlIzzo dI BomBolette e SCHIUmoGenI 

moStre 
Galleria del Risorgimento (Via Appia 5, Imola)

“IN BICICLETTA un giorno mia madre mi ha detto 
…in bicicletta non mi sento sola..”

Fotografie di Maria Profeta

“IMMAGINI PAZZE PER UNA FESTA PAZZA”
Selezione di foto del concorso fotografico 2010

dal 26 febbraio all’8 marzo 
mattina 10.30-12.30, pomeriggio 16.30-19.00

il 6 e l’8 marzo
mattina 10.30 -12.30, pomeriggio 14.30 -19.00

radUno Camper
“5° Raduno dei Fantaveicoli”

Dal 4 al 6 marzo  Area - tribuna  centrale Autodromo (via Malsicura)
Organizzato dal Gruppo Campeggiatori dell’Imolese, dall’ A.R.C.E.R. 

in collaborazione con il Comune di Imola 
e l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Info: www.campeggiatorimolesi.it; campeggiatorimolesi@tiscali.it
sig. Foschi Sergio  fax 0542/667124 o 348/2945984 sefoschi@libero.it;

ConCorSI
FANTAVEICOLI

con premi ai veicoli più originali, fantasiosi, spettacolari ed ecologici 
e un riconoscimento a tutti i partecipanti

GRIFON D’ORO 
Il “Gonfalone del Grifon d’Oro” 

in palio fra le scuole partecipanti alla grande sfilata

FANTATROFEO
Assegnato al 1° classificato della categoria centri sociali

PREMIO GRUPPO HERA
Per il fantaveicolo meglio assemblato utilizzando principalmente 

materiali di recupero

PREMIO RADIO BRUNO
Per il fantaveicolo “più musicale”

FOTOGRAFICO 
“Immagini pazze per una festa pazza”

con premi ai primi tre classificati

NOVITA’ 2011 - PASS FOTOGRAFI
I fotografi possono accedere all’interno del percorso  

transennato della sfilata solo se muniti di apposito pass. 
Il pass si potrà ritirare, dietro pagamento di € 5,00, 

domenica 6 marzo  dalle ore 11 alle ore 14 presso il Box Informazioni 
(situato nella zona della partenza della sfilata 
all’ingresso del parcheggio Area Lungofiume)

MASCHERE
“La maschera più creativa”

riservato a bambini e ragazzi nella giornata di martedì 8 marzo. 
Le iscrizioni si accettano dalle ore 14,30 alle ore 15,30 

in Piazza Matteotti
Saranno premiati i 3 costumi più ingegnosi e creativi. 

Zucchero filato e pop-corn a tutti i partecipanti.

L’iscrizione a tutti i concorsi è gratuita
Il bando del concorso dei Fantaveicoli è reperibile presso l’Ufficio 

Progetto Giovani, lo IAT o sul sito Internet.
Il bando del concorso fotografico è reperibile sul sito 

internet e presso l’Ufficio Progetto Giovani.

 
I premi del concorso delle maschere 

sono gentilmente offerti  dalla Pasticceria Montericco

I premi speciali sono offerti da 
Coop C.L.A.I Imola,  Radio Bruno,  Gruppo Hera
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