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COMUNICATO STAMPA CARNEVALE MONTEPORZIANO 2020 
 
 
Il Carnevale Monteporziano è tornato con la sua 29a edizione! 
 
Carri allegorici, gruppi mascherati, bande ritmiche e musicali ed animatori per 
bambini non vedono l'ora di invadere le strade della Città di Monte Porzio Catone per 
scatenare una grande ondata di energia, un'esplosione di colori, di gioia, di musica e 
di creatività in una sfilata di carri spettacolari. Tutto questo con una sola missione: far 
divertire chiunque voglia partecipare ed unirsi a noi in questa grande manifestazione 
carnascialesca accreditata per due anni di seguito come Miglior Carnevale dei 
Castelli Romani. 
 
In qualità di organizzatori, i membri dell’Associazione Carnevale Monteporziano 
“Enzo Torregiani”, in collaborazione con il Comune di Monte Porzio Catone e con il 
patrocinio e contributo del Consiglio Regionale del Lazio, danno appuntamento a tutti 
nei giorni compresi tra il 15 ed il 25 febbraio in cui andrà in scena il Carnevale 
Monteporziano secondo il seguente programma: 
 
 

 SABATO 15 FEBBRAIO 2020 
- ORE 15:30 Piazza Porzio Catone 
Anteprima del carnevale con “BIMBI IN FESTA”: musica, giochi, balli, animazione e 
merenda per tutti i bambini 
(In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà preso il locale “EPHEBEUM”, via 
Cavour, 6). Ingresso gratuito. 
 
 

 DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020 
- ORE 14:30 Piazza Borghese 
Cerimonia di apertura del Carnevale con la consegna delle chiavi della Città da parte 
del Sindaco a Lollilò, Maschera Ufficiale del Carnevale Monteporziano. 
 
- ORE 15:00 Piazza Trieste 
Inizio sfilata carri allegorici, gruppi mascherati, bande musicali e ritmiche. 
 
- ORE 18:00 Piazza Borghese 
Chiusura della sfilata con DJ Set Disco Dance ’70 & ’80 in diretta radiofonica. 
 
(Dalle ore 16:00 diretta webradio su www.realradio.it. Conduce Marco Valotta) 
 
 

 GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020 
- ORE 10:00 

Sfilata in maschera per le vie del centro storico di maestre e bambini dell’asilo 
nido “Il Girotondo”. (In caso di maltempo si terrà martedì 25 febbraio)  
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- Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 presso la Libreria “Il Libraio Matto” letture animate e 
laboratori creativi per bambini da 5 a 10 anni a cura della Biblioteca Comunale, 
della Libreria “Il Libraio Matto” e della cooperativa “L’isola che c’è”. 
Prenotazione obbligatoria al n. 0669342114; 
 

- Dalle ore 18:30 preso il locale “EPHEBEUM”, via Cavour, 6 Fantaparty Solidale 
con Apericena Organizzato dalla “Tartaruga Onlus”. E’ obbligatoria la maschera! 
Biglietto di ingresso Adulti €10, bambini €5. 
 
 

 DOMENICA 23  FEBBRAIO 2020 
- ORE 15:00 Piazza Trieste 
Inizio sfilata carri allegorici, gruppi mascherati, bande musicali e ritmiche. 
 
- ORE 18:00 Piazza Borghese 
Chiusura della sfilata con DJ Set Disco Dance ’70 & ’80 in diretta radiofonica. 
 
(Dalle ore 16:00 diretta webradio su www.realradio.it. Conduce Marco Valotta) 
 

 

 MARTEDI’ 25 FEBBRAIO 2020 
- ORE 16:30 Piazza Trieste 
Inizio sfilata carri allegorici, gruppi mascherati, bande musicali e ritmiche. 
 
- ORE 18:30 Piazza Borghese 
Chiusura della sfilata con musica e balli, premiazioni e a seguire per salutare la 29a 
edizione del Carnevale Monteporziano, cremazione del Pulcinella e spettacolo 
pirotecnico a terra. 
 
 
Tutti sono invitati!!! 
 
Lasciate a casa ogni pensiero e ricordatevi di portare con voi la maschera; unitevi a 
noi e defendemos la alegría. 
 
 
Per informazioni: Facebook Page Carnevale Monteporziano “pagina ufficiale” 
   Telefono  3384379291  
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