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CARNEVALE ROMANO 
Gran successo ieri del Gran Carnevale Romano in Quinta, manifesta-
zione di grandissima partecipazione popolare per ridare alla Capitale un 
Carnevale importante annuale che riprenda, attualizzandolo, lo “spirito” 
del famoso Carnevale Romano storico, che nel ‘700/’800 era una delle 
peculiarità ed attrattive dell’Urbe a livello europeo.  
Ben lontano dai modelli di festeggiamenti carnascialeschi dell’immagi-
nario collettivo, ormai industria turistica (Rio, Viareggio, Venezia etc.), 
questo appuntamento è realmente espressione della voglia della gente di 
socializzare, di divertirsi, di riflettere, di creare... con le materie del 
quotidiano. Dalle 20.000 presenze nel 2003, la quinta edizione ha riuni-
to ieri 100.000 persone. Questo successo nasce da un territorio molto 
ricco di associazionismo, di volontariato, di energie positive insomma, e 
povero di spazi e momenti di forte aggregazione accessibili ad ampie 
fasce di popolazione È una manifestazione in crescita, che gradualmen-
te sta aprendosi a partecipazioni e risonanza nazionale. La grande festa 
popolare è soprattutto un evento culturale per il Lazio; aggregazione, 
recupero storico, continuità con un glorioso passato, confronto con altri 
rilevanti Carnevali, approfondimento culturale in collaborazione con 
importanti strutture museali. Tutto questo ha negli anni garantito il valo-
re culturale e di spettacolo dell’evento che, pur avendo il suo clou l’ulti-
ma domenica di Carnevale, coinvolge diverse giornate. È occasione i-
noltre di coinvolgimento e visibilità per le istanze sociali espresse dal 
territorio e per i soggetti che si fanno carico di proporle (settore del vo-
lontariato sociale, di sostegno a categorie in una condizione permanente 
o temporanea di svantaggio o di emarginazione). E’ creata un’isola pe-
donale di 30.000 mq. su Via Tiburtina, dove l’importante arteria si incu-
nea nel centro dell’Urbe e può favorire una grande partecipazione di 
pubblico grazie ai collegamenti della Stazione Tiburtina. Liberata dalle 
macchine, l’area diventa un enorme palcoscenico dove divertirsi sia da 
attori che da spettatori con un 1,5 km di sfilata per la gara di carri alle-
gorici, gruppi mascherati e maschere singole Nelle giornate precedenti 
sono previste in sale o teatri locali, delle iniziative collaterali di appro-
fondimento. 
 

TRICOLORE SUL SITO INTERNET DELL’MMI 
Ringraziamo l'MMI, che sul suo sito internet ha voluto mettere in bella 
evidenza l'intervista rilasciata a Tricolore da S.A.R. il Principe Sergio di 
Jugoslavia, Presidente Internazionale dell'Associazione Internazionale 
Regina Elena. Naturalmente, l'estrapolare (come ha fatto l'MMI) alcune 
parti dell'intervista toglie all'insieme dei paragrafi proposti quella coe-
renza che è condizione necessaria per capire, almeno in parte, il vero 
significato delle dichiarazioni rilasciate, ma chi non è prevenuto ha po-
tuto notare che anche solo i passi pubblicati dal sito si sono spesso rive-
lati, a distanza di pochi mesi, quasi profetici e pieni di valori e di futuro. 
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18 FEBBRAIO 
1743 - Muore Anna Maria Luisa 
de’ Medici, sorella dell’ultima 
Granduca di Toscana Gian Ga-
stone. 
1861 - Solenne apertura del pri-
mo Parlamento nazionale. 
 

CENERI 
In occasione del Mercoledì delle 
Ceneri, inizio della Quaresima, 
Benedetto XVI presiederà la 
Stazione Quaresimale nella Ba-
silica di Santa Sabina all'Aventi-
no. Alle ore 16.30 nella Chiesa 
di Sant'Anselmo all'Aventino 
avrà luogo un momento di pre-
ghiera, cui farà seguito verso la 
Basilica di Santa Sabina la pro-
cessione penitenziale alla quale 
prenderanno parte i Cardinali, 
gli Arcivescovi, i Vescovi, i Mo-
naci Benedettini di Sant'Ansel-
mo, i Padri Domenicani di Santa 
Sabina e alcuni fedeli. Al termi-
ne della processione, nella Basi-
lica di Santa Sabina, avrà luogo 
la celebrazione dell'Eucaristia 
con il rito di benedizione e di 
imposizione delle ceneri.  
 

PALERMO 
Domani alle 15 avrà inizio la 
parata di maschere e costumi di 
carnevale con giochi, animazio-
ne e danza, che da via Besio si 
porterà a via Barisano da Trani, 
nel quartiere San Giovanni Apo-
stolo. 


