
A.C.I.STOM. 

UNA DOMENICA AL CARNEVALE DI CENTO (FE) 

IN COMPAGNIA DEGLI AMICI DI AERIS 

Domenica 10 FEBBRAIO 2019 

 
 

PROGRAMMA 
 

- Ore 09.45 Ritrovo dei partecipanti al Piazzale dell’Ippodromo di Cesena e 

partenza per Cento (FE) insieme agli amici di ARISTOM - Rimini; 

- Ore 12.00 Arrivo e pranzo presso il Ristorante-Pizzeria “Il Baiocco” in via 

O. Malagodi, 35 in centro, a Cento 

- Ore 14.00 ingresso alla sfilata dei carri di “Cento carnevale d’Europa”; 

- Ore 18.00 circa partenza per il rientro a Cesena. 

 

PER IL PRANZO E LA COPERTURA TECNICA E’ RICHIESTO UN 

CONTRIBUTO DI EURO 30,00 A PERSONA 
 

IL COSTO DEL PULLMAN E’ A CARICO DI A.C.I.STOM 
 

L’INGRESSO ALLA SFILATA E’ A CARICO DI AERIS COL CONTRIBUTO DI 

COLOPLAST 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la sede A.C.I.STOM.  –  Via Serraglio, 18  –  

T. 349 8845880 entro martedì 5 febbraio 2019 



                                            
 
 

Vieni Domenica 10 Febbraio 2019 

Alla prima sfilata dei carri di Cento Carnevale d’Europa edizione 2019  
 

Dopo essere stati ospiti, lo scorso 23 settembre, dell’associazione carnevalesca Fantasti100 che nel 

loro hangar ci hanno illustrato il mondo della cartapesta e ci hanno resi partecipi della complessa 

opera di produzione delle maschere, assisteremo alla sfilata del carro finito.  

La sfilata avrà luogo nel suggestivo centro storico della Città di Cento, dove le splendide creature 

di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in costume in una cornice davvero 

unica, quella di piazza Guercino. Ogni domenica di carnevale (10-17-24 febbraio, 3-10 marzo) dalle 

ore 14:00 alle ore 18.30 C.so Guercino e la sua piazza sarà infatti un tripudio di maschere, colori, 

animazione, musica e balli per festeggiare al meglio la "festa più pazza dell'anno". Per l'edizione 

2019 i carri di prima categoria in sfilata saranno, secondo l'ordine di classifica dell'edizione del 

2018: i campioni in carica "I Toponi" continuando con "I ragazzi del Guercino", “I Fantasti100", 

"Mazalora” e per finire con "Il Risveglio". 

Ogni domenica di sfilate, oltre all'incredibile spettacolo dei Giganti di cartapesta e delle loro 

meravigliose coreografie, saranno presenti tanti testimonial nazionali e internazionali. 

 

 
 

Grazie all’amicizia nata nello scorso incontro, i Fantasti100 ci hanno fatto questa proposta: 

chiunque del gruppo decida di vestirsi da "pagliaccio", con casacca e pantaloni o tutone colorati, 

una parrucca colorata, un cappellino (non obbligatorio) ed il naso in spugna rossa da clown 

(obbligatorio) avrà l'occasione di sfilare ballando davanti al loro carro per tutta la durata della 

manifestazione, diventando così “protagonista” dello spettacolo.  

Vi aspettiamo numerosi e… in maschera! 


