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Il Carnevale e’ una festa che e’ molto
sentita nelle nostre zone in quanto si tratta
di feste profane ma e’ un modo come fare
teatro e trasmettere qualcosa di nuovo e di
positivo fra le persone allietando e
rimanendo in allegria con i carri
allegorici.
Io ho festeggiato il carnevale aprendo gli
spettacoli nelle piazze con piu’ di 3000
persone a ballare e piu’ di tre volte ho
suonato in un palatenda in tante feste
organizzate dal Comune di Troina (En) dal
comitato La Proloco che mi ha rilasciato
un attestato.Anche quando d’inverno c’era
ghiaccio e neve all’interno del palatenda
c’erano i termosifoni e c’erano molte
persone che ballava la musica solare la
musica da ballo.Attualmente nel mio
paese la festa del Carnevale e diventata

piu’ bella in quanto ci sono piu’ persone
che sanno costruire i carri con la
cartapesta e devo dire che era dagli ultimi
dieci anni che non si organizzava un
Carnevale cosi’ bello con tanta gente in
giro a scherzare e a divertirsi.
Una delle migliori feste di Carnevale che
ho visto e’ quella di Acireale in cui ci
sono carri allegorici giganteschi e molte
persone educate e ci sono anche le bande
musicali che allietano le feste.Una delle
migliori feste del Carnevale in provincia
di Enna si festeggia a Regalbuto(EN) e si
festeggia anche nel periodo estivo come in
America; e una citazione per i migliori
abiti vestiti carnevaleschi nella citta’ di
Misterbianco(CT) dove ci sono piu’ di 15
carri con persone giovani e vestiti di
carnevale come a volere trasmettere
qualcosa di positivo.
Con il Carnevale anche se e’ una festa che
dura poco si riesce a lavorare bene nelle

zone dell’ennese nel catanese e
sicuramente una delle migliori feste di
Carnevale e’ in Brasile perche’ e’estate e
qui e inverno ma non e’ mancata
l’occasione di fare la festa di Carnevale in
Sicilia anche d’estate con delle belle
giornate di sole.
Una delle feste di Carnevale da ricordare
e’ a Viareggio e a Venezia dove ci sono le
maschere nelle gondole e i carri di
Viareggio .A me piace interpretare i miei
brani musicali e quelli degli autori di
musica solare e da ballo per musicisti di
balera in quanto alle persone piace ballare
e divertirsi anche con i miei brani
musicali.Quando scrivo musica da ballo
musica solare generalmente chiamano
anche tanti bravi musicisti delle zone
limitrofe o anche di altre zone e anche
musicisti locali che si spostano per
lavorare nelle feste di carnevale.

Molte aziende danno lo sponsor per
organizzare le feste di Carnevale e vanno
molto per carnevale anche i dolci nelle
zone di Messina dove ci sono i Giganti.
Mi auguro che mi chiamano sempre per il
carnevale e di lavorare come autore di
musica anche negli altri paesi e di
guadagnare qualcosa per mantenermi.
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