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“GIOVEDÌ  GRASSO” 16 Febbraio  0re 15.00, Piazza Crispi
POMERIGGIO DI FESTA, dedicato a bambini e adulti, con giochi antichi e non.
Per concludere, la “favata” e distribuzione di dolci tipici “sos fusones e sas urillettas”.
Il tutto accompagnato da musiche e balli. A cura dell’Associazione AUSER. 

Sabato 18 Febbraio  ore 22:00, presso il locale di Mureddu in Loc. Sant'Elena. 
FESTA IN MASCHERA ed Intrattenimento Musicale
a cura del Comitato San Giovanni Battista - Leva ’83. 

Domenica 19 Febbraio “CARNEVALE 2023”  dalle ore 14:30, per le vie della città di Siniscola
SFILATA  DI CARRI ALLEGORICI con partenza da Piazza IV Novembre ed arrivo in Piazza Don Migliorisi,
dove il Comitato N.S. delle Grazie - Leva ’76 allestirà un punto ristoro e bar con frittura de “sos fusones”. 

“MARTEDÌ  GRASSO” 21 Febbraio  a partire dalle ore 14:30, nella Piazza Sant’Antonio
L’Associazione Culturale “S’Orcu ’e Montiarvu” in collaborazione con il Comitato N.S. delle Grazie - Leva ’76
presenta “SU CARRASECARE ANTICU THINISCOLESU 2023”.
Il programma prevede lo Spettacolo di burattini “Sa bellesa intrat dae uca” ispirato alla maschera de“S’Orcu ’e 
Montiarvu”. Seguirà la vestizione delle maschere c/o Corte Sinis dove sarà possibile fare una visita guidata che 
illustrerà a tutti i presenti, le maschere e la loro storia. A seguire partenza del corteo pubblico con le antiche 
maschere per le vie del centro storico, infine rientro a Sant’Antonio dove ci sarà la conclusione dell’antico rito. 
La serata si concluderà con giochi, balli, punto ristoro con piatti tipici della tradizione e bar.

Sabato 25 Febbraio  ore 18:00, in Piazza del Mercato
SERATA CARNEVALESCA con Musica e Pentolaccia a cura del Comitato N.S. delle Grazie - Leva ’76.
Durante la serata ci sarà la premiazione dei vincitori dei Carri Allegorici e dei Gruppi in
Maschera del Carnevale 2023 (i premi sono messi in palio dall’Amministrazione Comunale).
Seguirà un ulteriore premiazione “Premio Luigi Sanna - 1a edizione”. 
Verrà premiato il carro allegorico più significativo costruito artigianalmente.
Il premio e la targa ricordo saranno offerti dalla famiglia Sanna in memoria del loro caro Luigi.
La serata si chiuderà con l’estrazione della Sottoscrizione a premi “Carnevale 2023”
sempre a cura del Comitato N.S. delle Grazie - Leva ’76. Presenti punto di ristoro e bar.

Domenica  26 Febbraio “CARNEVALONE”  ore 14:30, a La Caletta per le vie del paese 
SFILATA  DI CARRI ALLEGORICI.
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