lunedì 4 marzo 2019

Successo per il Carnevale di Corsano, domani la sfilata
finale
Attesa per l'ultimo giorno di sfilate a Corsano, dopo gli ottimi riscontri e la partecipazione di ieri.
Decine di migliaia di persone hanno invaso domenica scorsa le strade di Corsano (Lecce) per
assistere al maestoso corteo di carri allegorici organizzato dalla Pro Loco guidata da Salvo Bleve,
che per il gran finale di martedì' 5 marzo ha in serbo tantissime sorprese.
La sfilata finale è in programma martedì 5 marzo alle ore 15.00 a Corsano con partenza da via
Kennedy, attraversamento di via Regina Elena, via Cellini, via Umberto I e via Libertà e conclusione
nella centralissima piazza San Biagio, dove nel corso di una mega festa verrà assegnato il
&laquo;Trofeo del Carnevale&raquo; e saranno premiate le maschere più belle insieme ai gruppi di
ballo che meglio avranno saputo accattivare pubblico e i giurati (il voto è espresso da una giuria
tecnica e da una giuria popolare).
Il &laquo;Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca&raquo; è sostenuto con il patrocinio da Unpli
(Unione delle Pro loco d'Italia), Città di Corsano, Unione dei Comuni "Terra di Leuca", Gal Capo
Santa Maria di Leuca, Parrocchia Santa Sofia e Protezione civile "La Torre", con media partner
Radio Venere e Radio Peter Pan. L'intera sfilata potrà essere seguita in diretta streaming su
www.radiodelcapo.it
I carri in concorso (anticipati da quello di apertura della Pro Loco e dal carro del laboratorio di
cartapesta "Marco Ciardo" e seguiti a chiusura di corteo dal carro fuori concorso "Jumangi") sono:
carro del gruppo "Picca ma boni" (Patù) dal titolo &laquo;VITA SOCIAL: INVOLUZIONE DELLA
SPECIE?&raquo; (carristi Francesco De Nuccio, Fabio Panico e Stefano De Salvo), carro del
gruppo "Franky Family" (Morciano di Leuca, Barbarano del Capo, Specchia e Ruggiano di Salve)
dal titolo &laquo;È TUTTO UN AVADA KEDAVRA&raquo; (carrista Gianluca Piccinni), carro del
gruppo "Quelli che il Macello" (Corsano) dal titolo &laquo;VENGHINO SIGNORI&raquo; (carrista
Carlo Morrone), carro del gruppo "Mir" (Corsano) dal titolo &laquo;BUON COMPLEANNO
TOPOLINO&raquo; (carrista Cesario Ratano) e carro del gruppo "Corsano motori nella storia"
(Corsano), dal titolo &laquo;LA GRANDE ABBUFFATA&raquo; (carristi Pasquale Rizzo e Roberto
Buccarello).
I gruppi di ballo mascherati in sfilata invece sono: "Padri Trinitari", "Fidas", "Carta e zucchero
salato", "Quelli della Parrocchia e del Grest" con "Alice nel paese dei matti", "Gli anonimi", "L'allegra
compagnia", "Ladydantes", "Save the planet (Il centro &ndash; Storella)", "Insieme per i disabili", "90

e non sentirli", "Rivoluzione dei colori", "Stefano De Donno", "Tiggiano", "Tiggiano bis" e "Chitri
ballet". Tutti daranno vita a meravigliose coreografie, mentre singole maschere faranno da sfondo a
una splendida kermesse che negli anni ha raggiunto livelli qualitativi di eccellenza.

