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Oggetto:  Comunicato Stampa appuntamenti  
Carnevale Villanova 2017 

 

Definito il calendario di appuntamenti per il carnevale 2017 nel Villanova: 

 

A Padria; inizierà giovedì 23 febbraio. Gli eventi, patrocinati dal comune con la 

collaborazione del comitato di Sant’Antonio da Padova, “Le Greffe di Padria” e il 

servizio di ludoteca comunale gestito dalla Cooperativa “Cultour”, avranno inizio 

alle 17:00, nel centro sociale, con la festa di carnevale rivolta a tutti i bambini e 

alle famiglie. Previsti giochi, musica e tante sorprese. Alle 18:00 spazio alla 

musica con i fisarmonicisti Antonello Salis (Padria) e Davide Virgilio (Cossoine). 

Alle 19:00 gran finale con la favata, frittelle per tutti e menù per bambini. Sabato 

25 dalle 22:00, sempre presso i locali del centro sociale, si terrà il gran veglione 

mascherato, organizzato dalle griffe di Padria, con la musica di dj Tiziano. 

 

Anche a Mara gli appuntamenti partiranno giovedì 23 alle 19:00, in piazza 

Marconi, dove sarà offerta la favata (in caso di cattive condizioni meteorologiche, 

la serata si terrà al centro sociale). Sabato 25 invece gli eventi partiranno alle 

15:00 quando, da località “Sa Roca”, partirà la sfilata dei carri. Alle 20:30, nel 

centro sociale, a un prezzo modesto, sarà servito un piatto di pasta per dare poi 

il via ai balli in maschera dalle 20:30 fino alle 24:00 per lasciar poi spazio alla 

pentolaccia. Le manifestazioni sono organizzate dalla Pro loco “Sa Pedra Longa” 

e dal Comune, in collaborazione con i ragazzi di San Giovanni. 

 

A Romana la Pro loco, con il contributo del Comune, organizza per giovedì 23 

febbraio alle 18.00 la frittellata in piazza accompagnata dai balli e dall’animazione 

di Max Rozzo. Domenica 26 alle 17.00 spazio al Balla Bimbi mentre martedì 28 
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alle 18.00, serata dedicata alle persone di tutte le età con “Sas Mantogadas”. 

Sabato 4 marzo, a partire dalle 15.00, attesa per la sfilata dei carri allegorici 

seguita alle 18.00 dalla favata in piazza. Domenica 5 infine alle 17.00, nuova 

edizione del Balla Bimbi (gli eventi si svolgeranno nei locali delle ex scuole 

medie). 

 

A Villanova Monteleone martedì 28 febbraio si terrà la sfilata dei carri allegorici 

e dei gruppi mascherati per le vie del paese. Partenza alle ore 15:00 dai Giardini 

di Veronica Fadda; al termine della sfilata grande favata in Piazza Generale 

Casula. 
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