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OLBIA, Il Carnevale
estivo: Re Cozzaro e la sua corte sbarcano al
https://sardegna.admaioramedia.it
Molo Brin (VIDEO)

Date : 22 Agosto 2015

Arriva via mare dal regno di Mogadiscio, Re Cozzaro con tanto di corte in rigorosa canottiera bianca. A
bordo di un gozzo il nobile di Terranoa con la testa coronata da enormi cozze in 'oro nero' ha attraversato
il golfo interno da via Roma a via Genova scortato dai lancerei dell’associazione Kayak Olbia per sbarcare
in pompa magna al Molo Brin. Ad attenderlo gli “Amici del Carnevale” che hanno scommesso sulla riuscita
della prima edizione estiva del Carrasegare olbiese. Re Cozzaro è salito su improbabile cocchio
romano trainato da 4 cavalli e da un pick up andato in panne davanti al municipio. Dopo la defaillance,
l’imperturbabile monarca ha ripreso il cammino verso piazza Regina Margherita.

Il programma: sabato 22, è in programma, dalle 20, la sfilata dei carri allegorici con la rievocazione
del Mito di Ercole. I carri riprodurranno il Tempio di Ercole (con riferimento alla Testa di Ercole conservata
all’interno del Museo Archeologico della città) e che gli archeologi indicano esser presente sotto la Chiesa
di San Paolo a Olbia e le “sue 12 Fatiche”. I figuranti partiranno da via Escrivà, per percorrere viale
Principe Umberto, via Redipuglia (sino a piazza Crispi), per poi salire in via regina Elena e arrivare in
piazza Regina Margherita (orario previsto ore 22). La sfilata verrà aperta dal gruppo di ballo della scuola
Baila con i maestri Tolly, Manu e Ale, che si occuperanno anche dell’animazione della serata “Discoteca
sotto le stelle” che proseguirà tra piazza Regina Margherita e piazza Matteotti, in compagnia dei resident
dj dello Smaila’s, Antonio Zichina e Alessio Degortes; domenica 23, è invece la giornata del Gran galà
della frittellata: sempre tra piazza Matteotti e piazza Regina Margherita è prevista la distribuzione di
squisite frittelle fumanti, accompagnata dall’animazione della scuola di ballo Dance Point, con i campioni
del mondo Francesco Decandia e Sabrina Laconi, e la musica della fisarmonica di Mirko Putzu. Durate la
serata è in programma l'estrazione dei biglietti della lotteria “Carnevale estivo della città di Olbia 2015". E'
aperta al pubblico la mostra di foto d’epoca “Fizz’e Indattaraiu” di Antonello Giua. Dalle 21, e sino a notte
fonda, balli sfrenati e tanto divertimento il piazza Regina Margherita e piazza Matteotti in compagnia dei
resident dj dello Smaila’s, Antonio Zichina e Alessio Degortes.
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