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Sabato 7 Febbraio ore 17.00
Piazza Duomo 
Grande parata di apertura - Raduno ban-
de comiche e folkloristiche provenienti
da diverse regioni d’Italia - Consegna del-
le chiavi della Città a Re Burlone - Sfilata
di gruppi mascherati e bande comiche.
ore 21.00 - Piazza Duomo Concerto.
Domenica 8 Febbraio ore 12.00
Piazza Duomo 
Carri allegorico-grotteschi in parata.
ore 16.00 - Sfilata dei Carri allegorico-
grotteschi, gruppi mascherati con la par-
tecipazione di bande comiche e majoret-
tes.
ore 21.00 - Piazza Duomo 
Spettacolo musicale. 
Sabato 14 Febbraio ore 16.00
Piazza Duomo 
Raduno di gruppi mascherati scolastici.
ore 17.00 - Scuole in maschera - Sfilata
gruppi mascherati scolastici.
ore 21.00 - Piazza Duomo 
Spettacolo dedicato agli innamorati.
Domenica 15 Febbraio ore 12.00
Piazza Duomo 
Carri allegorico-grotteschi in parata.
ore 16.00 - Sfilata dei Carri allegorico-
grotteschi, gruppi mascherati con la par-
tecipazione di bande comiche e majoret-
tes.
ore 21.00 - Piazza Duomo 
Spettacolo musicale.
Giovedì 19 Febbraio ore 16.00
Lungo il circuito sfilata dei Carri allegori-
co-grotteschi, gruppi mascherati con la
partecipazione di bande comiche e ma-
jorettes.
ore 21.00 - Piazza Duomo 
Concerto.
Venerdì 20 Febbraio ore 16.00
Concorso “Bambini in maschera”.
ore 20.30 - Piazza Duomo.
“Ballando a Carnevale” con la partecipa-
zione delle scuole di danza acesi.
Sabato 21 Febbraio ore 10.00
Lungo il circuito “Scuole in maschera” -
Sfilata di gruppi mascherati scolastici.
ore 16.00 - Lungo il circuito sfilata dei

Carri infiorati e allegorico-grotteschi,
gruppi mascherati con la partecipazione
di bande comiche e majorettes.
ore 21.00 - Piazza Duomo 
Cabaret e musica.
Domenica 22 Febbraio ore 11.00
Lungo il circuito Carri allegorico-grotte-
schi in parata piazza Europa Carri infio-
rati in mostra.
ore 15.30 - Piazza Duomo 
Sfilata dei Carri allegorico-grotteschi ed
infiorati con bande comiche e majorettes.
ore 21.00 - Piazza Duomo 
Spettacolo musicale.
Lunedì 23 Febbraio ore 16.00
Piazza Duomo 
Sfilata dei Carri infiorati, gruppi masche-
rati, con la partecipazione di bande co-
miche e majorettes.
ore 20.30 - Piazza Duomo 
Concerto.
Martedì 24 Febbraio ore 12.00
Lungo il circuito Carri allegorico-grotte-
schi in parata Piazza Europa Carri infiorati
in mostra.
ore 16.00 - Lungo il circuito Sfilata fina-
le dei carri allegorico-grotteschi ed infio-
rati, gruppi mascherati, con la partecipa-
zione di bande comiche e majorettes.
ore 21.00 - Piazza Duomo 
Spettacolo musicale 
ore 23.00 - Premiazione 
ore 23.30 - Fuochi d’artificio, Rogo al Re
Carnevale e arrivederci al 2010. 

ALTRE INIZIATIVE: 
“XIII Concorso Carri in miniatura” a cura
dell’Unione Artigiani Acesi. 

Numero Unico di Carnevale Concorso
“Bambini in Maschera”.

Campionato di Scacchi a squadre “Trofeo
di Carnevale 2009”.

XII Mostra sul Carnevale - Concorso di di-
segno su cartolina postale. Annullo po-
stale “II più bel Carnevale di Sicilia 2009”.

Bottega della Cartapesta a cura
dell’Associazione Artigiani Acesi.

far mantenere l’anonimato a chi l’indos-
sava.

Il XIX secolo è il secolo della cassariata,
cioè la sfilata delle carrozze (landaus) dei
nobili che lanciavano alla gente dei con-
fetti multicolori. Successivamente tali lan-
daus con i nobili proprietari vennero
“scalzati” dalla cartapesta.

Nel 1880 ad Acireale si costruiscono i
primi carri di cartapesta. Da allora fino ai
nostri giorni Acireale ha mantenuto que-
sta tradizione avvalendosi di vari cantieri
portati avanti da volenterosi artigiani che
hanno realizzato carri sempre più curati.

Nel 1929 il carattere di spontaneità e di
iniziativa privata lascia il posto all’orga-
nizzazione istituzionalizzata: infatti l’one-
re di organizzare il carnevale è sostenuto
da quest’anno dall’Azienda autonoma
della Stazione di cura di Acireale.

Nel 1930 per la prima volta si vedono
delle vetture adornate da fiori. Questo è il
primo passo verso la realizzazione dei
“carri infiorati” che acquisiscono una
fisionomia ben definita nel dopoguerra.

Negli anni ’50 - ’60 ai carri allegorici ed
alle macchine infiorate, si affiancano dei
mini-carri, detti “lilliput”, a bordo dei
quali trova posto un bambino. In questi
anni fanno storia a sè alcuni personaggi
che con il loro spirito e con stupefacenti
mascherate hanno lasciato un segno inde-
lebile nella storia del carnevale acese,
cioè: Cola Taddazza e Quadaredda, dei
quali il successore più degno, in epoca
posteriore, fu Ciccitto.

Dal 1970 al 1995 “il più bel Carnevale
di Sicilia”, si perfeziona e si assesta,
diventando sempre più imponente e
soprattutto affinandosi nella costruzione
di Carri allegorici (sempre più sofisticati e
colorati) e Carri infiorati (sempre più
mastodontici), che raggiungono un livello
d’importanza pari ai primi.

Nel 1996 Acireale, per la prima volta,
ha la lotteria nazionale assieme a
Viareggio e Putignano. Questa è l’occasio-
ne affinchè “Il più bel Carnevale di Sicilia”
acquisti una dimensione nazionale. Dal
2004 il Carnevale di Acireale è gemellato
con il Carnevale di Viareggio. Nel corso
dell’ultima parata del carnevale versiliano,
sfila anche uno dei carri assemblati ad
Acireale. Il 13 marzo 2007 è stata costi-
tuita la “Fondazione Carnevale di Acireale
- Il più Bel Carnevale di Sicilia”. Il nuovo
ente si occuperà dell’organizzazione e
promozione del Carnevale acese.
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