Da sempre il Carnevale costituisce uno dei principali appuntamenti
nella vita dei Ricreatori Comunali, rappresentando per la città un
momento di coinvolgimento e di aggregazione che ben si coniuga con
la loro identità di luogo di socializzazione e divertimento.
Quest’anno, dopo un intervallo di assenza, l’Assessorato all’Educazione,
Scuola, Università e Ricerca ha deciso di ristabilire la tradizionale festa
trasversale dei Ricreatori che si terrà presso la Sala 3 del Molo IV e sarà
dedicata ai ragazzi frequentanti e alle loro famiglie.
Ogni Ricreatorio offrirà inoltre altri momenti di festeggiamento in un
programma trasversale articolato che coinvolgerà tutte le strutture
con feste di carnevale dedicate e la possibilità di dare un proprio
contributo in autonomia alle iniziative territoriali e della città.
Tutte le manifestazioni si svolgono all’insegna del gioco,
del divertimento e dell’aggregazione, caratteristiche che
contraddistinguono lo stile educativo dei Ricreatori, rendendo i
bambini i veri protagonisti del Carnevale di Trieste.
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CARNEVALE

FESTA IN MASCHERA
dei ricreatori comunali

Lunedì 20 febbraio
ore 16.00
Molo IV

BRUNNER: dal 30 gennaio al 24 febbraio

NORDIO: Laboratori di Carnevale lun. mer. ven. dalle 16.30 alle 18.00

COBOLLI: maschere e mascherine 16, 17, 23, 24 febbraio dalle ore 17.00 alle 18.30

PADOVAN: Laboratori di Carnevale... da gennaio a Carnevale... orario 15.30-17.30

Laboratori quotidiani 16.30-18.30, realizzazione di maschere per la sfilata
25 febbraio sfilata rionale dalle ore 14.30 alle 18.30

Laboratorio creta aperto alle famiglie 14 febbraio dalle ore 16.30 alle 18.00
Balli di gruppo 10 e 17 febbraio aperto alle famiglie dalle 18.00 alle 18.30

SIS COLLODI: Laboratori creativi ogni settimana dalle 17.00 alle 18.00
martedì per la fascia di età 8-10
giovedì per la fascia di età 6-7

DE AMICIS: Laboratorio di creazioni di costumi per bambini ogni pomeriggio.

23 febbraio dalle ore 16.00 festa in maschera
28 febbraio Passeggiata di Carnevale: “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”
con il Pitteri e festa al Padovan alle ore 11.00

A. FRANK: Martedì 14 febbraio: laboratorio artistico

(creazione di maschere e copricapi di Carnevale) dalle 16.45 alle 18.15
Martedì 21 febbraio: laboratorio artistico per addobbi di Carnevale
dalle 16.45 alle 18.15
Venerdì 24 febbraio: Festa di Carnevale in Ricreatorio dalle 16.30 alle 18.30
Partecipazione al carnevale di Sauris dalle 9,00 alle 23,00 (progetto growing-up)

F. SAVIO: Laboratorio di creazioni dei costumi per bambini e genitori mercoledì,
venerdì dalle 16.30 alle 18.30 sabato dalle 16.00 alle 18.00
Carnevale Carsico sabato 25 febbraio dalle 14.00 alle 16.00 circa

GENTILLI: Laboratori di Carnevale da lunedì 30/1 a venerdì 17/2 dalle ore 17.00 alle 19.00
Festa venerdì 24 febbraio dalle ore 16.30
Domenica 26 febbraio sfilata servolana (TEMA “VOLARE”)

LUCCHINI: 14 e 17 febbraio laboratorio di mascherine; trucca bimbi dal 21 al 24 febbraio
Festa in maschera 27 febbraio
28 febbraio passeggiata in città

venerdì 24 febbraio dalle 16.30-18.30 festa piccoli; 18.30-20.30 festa grandi
Sfilata S. Giovanni sabato 25 febbraio dalle ore 14.00
Festa in maschera venerdì 24 febbraio dalle 16.30-18.30
28 febbraio Passeggiata di Carnevale: con De Amicis e Pitteri
e festa al Padovan alle ore 11.00

PITTERI: Laboratorio di carnevale preparazione di un drago per la sfilata

il sabato dalle 15.00 alle 17.00
Laboratorio musicale 28 febbraio dalle 10 alle12
Giovedì 23 febbraio dalle 16.00 alle 17.30 presso il teatro del Pitteri.
Festa con la partecipazione di genitori e alunni (dell’ultimo anno)
delle scuole dell’infanzia del territorio.
Venerdì 24 febbraio Festa dei Grandi del Pitteri (scuole medie e superiori)
presso il teatro Pitteri dalle 18.00 alle 21.30.
28 febbraio Passeggiata di Carnevale: con De Amicis e festa al Padovan alle ore 11.00

RICCERI: laboratorio manuale creativo lunedì 27 febbraio dalle 10,30 alle 12,00

aperto alla partecipazione dei genitori, le iscrizioni saranno aperte dal 20 febbraio
Festa in maschera Giovedì 23 febbraio 15.30 -18.30
Partecipazione al Carnevale di Sauris dalle 9.00 alle 23.00 (progetto growing-up)

STUPARICH: Laboratori di Carnevale... dal 1 febbraio dalle 16.30 alle 18.00

Festa in maschera Giovedì 23 febbraio dalle 14 alle 16
trucca bimbi dalle 16-17.30 giochi
Partecipazione al Carnevale di Sauris dalle 9.00 alle 23.00 (progetto growing-up)

LUNEDÌ 20 FEBBRAIO

ritrovo al Molo IV
trasporto riservato di sola andata
ritorno a cura dei genitori dalle ore 18.30
In tale occasione a partire dalle ore 16.00, tutte le attività del servizio Ricreatori
si trasferiranno presso la Sala 3 del Molo IV.

