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Il Carnevale di Tempio

Carnevale è un periodo caratterizzato da un susseguirsi di feste secondo una tradizione
tra le più antiche e universalmente conosciute del mondo. Ma definire il carnevale una
“festa” è forse troppo riduttivo.
Un tempo festa pagana, inutilmente osteggiata dalle religioni di stato, il Carnevale è un
pretesto, una scusa per poter finalmente dare sfogo a pulsioni, emozioni e desideri ti
picamente umani. La voglia di eccedere, trasgredire, giocare, invertire i ruoli… di esa
gerare, questo è il comune denominatore di una festa che muta di aspetto da nazione
a nazione, da città a città adattandosi alle diverse culture e tradizioni.
Sin dall’antichità il periodo del Carnevale svolge un ruolo liberatorio e di rivalsa nei con
fronti delle istituzioni, delle regole imposte, delle omologazioni, talvolta troppo oppres
sive. Un momento di riscatto laico che attraversa trasversalmente i ceti sociali, come se
chiunque avesse la necessità di cambiare pelle. L’allegoria dei carri è molto più di una
semplice invenzione goliardica, più spesso è la rappresentazione visiva del dissenso per
questa o quella istituzione o per le persone che le rappresentano. La maschera invece
consente d’inventare personaggi, talvolta invertendo i rigidi ruoli imposti dalla società
oppure seguendo il filo della propria fantasia come in un gioco dell’infanzia. E cos’altro
non sono i carri, le maschere i costumi e le altre invenzioni del carnevale se non la ma
nifestazione della fantasia che in quel periodo dell’anno, è legittimata ad esplodere?
Ancora oggi il Carnevale aggrega la gente, la porta nelle piazze e nelle vie nella condi
visione degli eccessi, del divertimento, della creatività, per offrire ai cittadini e ai visita
tori una prospettiva ribaltata e smisurata per godere di un mondo alla rovescia.
La città di Tempio Pausania ha dimostrato di saper vivere “la piazza” i luoghi di aggre
gazione, sottraendoli alle scorciatoie delle feste precotte ad uso televisivo per restituirli
alla spontanea e gioiosa utilizzazione dei cittadini. Ha la capacità di moltiplicare gli ap
puntamenti, consentendo a tutti di “trasmigrare” da un luogo all’altro e da un’occasione
all’altra, cercando lo spazio e l’occasione per stare meglio. In altre parole, Tempio, con
la sua radicata vocazione in materia, può allinearsi alle grandi capitali internazionali del
carnevale, nelle quali la festa è realizzata dai cittadini, non spettatori ma protagonisti
di un evento di massa.



Mercoledì 15 febbraio

20.00  Teatro del Carmine
Conferenza stampa di presentazione del Carrasciali Timpiesu 2017

Mercoledì 15 e Giovedì 16 febbraio

21.00  Teatro del Carmine
La Classe 1968 in collaborazione con: l’Associazione Carrasciali e il Comune di Tempio Pausania

Presentano: A CARRASCIALI SI SA…
Spettacolo di varietà con Sindaco, ballerine, Assessori, cantanti, Presidenti, gestori e gli immancabili

Carrascialai Timpiesi.

Con: Adriano Dos Santos, Angela Mendola, Anna Palitta, Antonella Carta, Carmelo Mammola, Co

stantina Fadda, Emma Soro, Fabrizio Marras, Fausto Cannas, Fausto Pischedda, Giuseppe Lissia, Lui

sella Attanasio, Marcello Cossu, Massimiliano Maisto, Olga Polidoro, Rino Mazzara e Roberto Pippia. 

Con la partecipazione straordinaria del Gallo Frisgjola, Domenico Dettori, le Carrascialine e Miss Car

rasciali Timpiesu 2017 e l’amichevole partecipazione del Coro Gavino Gabriel, che ci ricorda che “Cac

ceccè” e ca no c’è…

Presenta: Coreografie: Direzione di palco: Grafica di scena:

Alessandro Achenza Korin Podesva Lina Sias Fabio Casula

Dalle ore 17.00 nella piazza del Teatro la classe 1968 animerà l’affluenza alla prevendita con la musica

del “Carrasciali Timpiesu”, frisgjoli e moscato.

Ingresso: 10,00 €
Prevendita presso Il New Petit Hotel e i “ragazzi” del 1968 

Chi acquista il biglietto dello spettacolo ha diritto ad assistere alla conferenza stampa di presentazione del Carrasciali

Timpiesu 2017 che si terrà il giorno 15 dalle ore 20.00 in Teatro prima dell’inizio dello spettacolo.



Giovedì 23 febbraio

11.00  Piazza Don Minzoni / Piazza d’Italia
La Frisgjola: lavorazione e degustazione

15.00  Centro storico
Il Gallo Frisgiola presenta l’arrivo in città di sua

Maestà Re Giorgio, la sua Corte e gli AmbaF

sciatori, la Gran Sfilata dei carri allegorici, preF

ceduta dalla Rievocazione storicoFmusicale del

“Carrasciali Timpiesu” del corpo di ballo delle

Carrascialine e della “Mascara Gaddhuresa”. 

con: le “Latin Majorettes”, Miss Carnevale, la

Funky Jazz Orchestra di Berchidda.

17.00
Danzanti in Maschera

23.00
Veglioni in maschera

Maratona di ballo 

Sei giorni non stop

Gli artisti del teatro di strada:

“Alla Fiera dell'Estro” ritorna a Tempio con i

suoi giocolieri, giullari, trampolieri, mangia

tori di fuoco, bolle di sapone giganti, baloon

art e marionette.

Nei due giorni si esibiranno per le vie del

centro storico coprendo i punti nevralgici

che permetteranno la migliore visuale al

pubblico previsto. Considerando il successo

ricevuto lo scorso anno saranno privilegiati

spazi che consentano la capienza e la giusta

visibilità da parte di tutto il pubblico.



Venerdì 24 febbraio

11.00  Piazza Don Minzoni / Piazza d’Italia
La Frisgjola: lavorazione e degustazione 

11.00/13.00  17.00/21.00
Festival del Teatro di Strada

Animazione con personaggi itineranti 

per le vie del centro

Si esibiranno: 

• Nico Fontaine

• Circovagando con Cristian Delogu in

“Magie Circensi”

• Shedan Fire Theatre con Sheila Suozzi 

e Daniele Migheli in “ORBS”

• Tricirco con Fulvio Riu

• Toni Zafra

• Gurdulù Teatro di Maurizio Giordo in 

“La discesa dei giullari”

• Gionata Frei in “Spiralights & Lightsho”

16.00
Ballo dei Bambini

23.00
Veglioni in maschera

Gli artisti del teatro di strada:

Circomobile  con 

Nicola Virdis in 

“Nico Fontaine Show”.

Nico Fontaine è rimasto 

indietro, incollato agli 

anni 70. Appassionato 

di ballo, giocoleria e comicità, 

gira il mondo cercando di imparare la lingua

e i dialetti dei paesi e le piazze che lo ospite

ranno. Come un forestiero arriva in piazza,

si prepara e poi quando inizia lo spettacolo,

chi lo ferma più?

Circovagando con 

Cristian Delogu

“Magie Circensi”.

Il pubblico gira la ruota e 

trasforma lo spettacolo... 

L’artista, giocoliere, clown, 

intrattenitore cambia sequenza 

dei suoi “numeri” in uno spettacolo diver

tente e coinvolgente, sempre diverso,

adatto ad un pubblico misto di bambini e

adulti.



Sabato 25 febbraio

11.00  Piazza Don Minzoni / Piazza d’Italia
La Frisgjola: lavorazione e degustazione 

11.00/13.00  17.00/21.00
Festival del Teatro di Strada

Animazione con personaggi itineranti 

per le vie del centro

Si esibiranno: 

• Nico Fontaine

• Circovagando con Cristian Delogu in

“Magie Circensi”

• Shedan Fire Theatre con Sheila Suozzi 

e Daniele Migheli in “ORBS”

• Tricirco con Fulvio Riu

• Toni Zafra

• Gurdulù Teatro di Maurizio Giordo in 

“La discesa dei giullari”

• Gionata Frei in “Spiralights & Lightsho”

23.00
Veglioni in maschera

Gli artisti del teatro di strada:

Gli Orbs utilizzano lingue e 

vocaboli incomprensibili 

all’orecchio terrestre per 

comunicare fra loro. 

Possiedono strani modi di 

aggregazione sociale che li differenziano 

talmente tanto dall’uomo da creargli curio

sità, emozioni e riflessioni che fanno pen

sare "all'estraneazione di quest'ultimo"

dall'empatia esistente tra gli esseri viventi.

Gli Orbs cammineranno nei luoghi comuni

analizzando l'essere umano e le sue abitu

dini, studiandone il comportamento ben di

stinto dalla loro reattività e istintività

animale, e provando a interagire attraverso

il proprio corpo e l’ambiente circostante.

Tricirco con Fulvio Riu 

“Soap Opera Balls” Street performance di

bolle di sapone giganti. Come resistere alla

magia delle MegaBolle?
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