




GIOVEDÍ 20 FEBBRAIO

VENERDÍ 21 FEBBRAIO

18:00

18:00

18:30

Palazzo Mezzacapo

Tendostruttura Porto Turistico

Palazzo Mezzacapo

Inaugurazione mostra Fabio Govoni
Biopics 3 - The end
Il progetto artistico del pittore ed illustratore modenese Fabio Govoni è dedicato al 
cinema biografico. A far rivivere i grandi personaggi dell’umanità nei volti presi in 
prestito dai divi del cinema, circa 50 opere uniche realizzate su tela e pregiata carta 
a mano d’ Amalfi “Amatruda”; coordinamento a cura di Bell’Arte di Angelo Criscuoli.
INGRESSO GRATUITO

X edizione del Saggio di Carnevale della 
scuola di Musica Maiori

Ebbanesis in “transleit”
Un fenomeno web, ma con tanta sostanza musicale: nel giugno del 2007 nacque 
in rete il duo EbbaneSis, composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa. Due voci e 
una chitarra, che cominciano ad apparire su Facebook con intriganti rivisitazioni di 
classici della canzone napoletana ma anche celebri pezzi rock cantati in dialetto: è il 
caso di Carmela, che ha superato le 400.000 visualizzazioni e soprattutto Bohemian 
Rhapsody dei Queen, che ne ha registrato oltre 2.000.000, diventando un autentico 
caso mediatico.
CONCERTO GRATUITO





SABATO 22 FEBBRAIO

18:00

18:30

20:30

Porto Turistico

Porto Turistico

Porto Turistico

Presentazione Carri allegorici 
partecipanti alla 47° edizione 
del Gran Carnevale Maiorese

“Nulla si sa, tutto si immagina”
Show d’apertura della 47° Edizione del Gran Carnevale Maiorese con mapping 3d del 
Castello Miramare e del porto turistico.

Monica Sarnelli in Napoli@Colori
CONCERTO GRATUITO





DOMENICA 23 FEBBRAIO

11:30

12:00

15:30

Da Via N. Chiunzi

Maiori

Da Via N. Chiunzi al P. Turistico

Sfilata carri allegorici e gruppi di ballo

Esibizione di “Volo libero” con paramotore 
e parapendio dal Santuario dell’Avvocata 
1000 s.l.m. 
A cura dell’Associazione Paragliders Amalfi Coast

• Sfilata carri allegorici e gruppi di ballo

• Trombonieri i Cavalieri della Bolla         
  Pontificia di Cava de’ Tirreni

• Zastava Orkestar - Street Band
e esibizioni, evocative di atmosfere e situazioni ispirate ai film di    Kusturiça, sono 
piuttosto movimentate e spaziano tra    musica teatro e giocoleria  coinvolgendo 
attivamente il pubblico, grazie anche all’ottimo feeling tra i componenti dell’orchestra.

20:00 Anfiteatro Porto Turistico

Presentazione dei gruppi di ballo con lo 
spettacolo “Rock on the water”
un mix di luci, acqua e fuoco danzeranno a ritmo delle più belle musiche rock 
contemporanee.

20:30 Anfiteatro Porto Turistico

Esibizione Gruppi di ballo





LUNEDÍ 24 FEBBRAIO

16:00

17:00

20:00

Palazzo Mezzacapo

Palazzo Mezzacapo

Auditorium Convento S. Francesco

Le Mascherine
A cura di Alcastar Animation
ISCRIZIONE GRATUITA - info: 3474822571

Poubelle
Spettacolo internazionale di trasformismo 
per tutta la famiglia,
Protagonista è un clochard che  vive in un bidone della spazzatura che  grazie alla  sua 
fantasia riesce a trasformare le sue   tristi giornate   in un momento di gioco e di 
leggerezza per intrattenere i frettolosi passanti. Giochi di prestigio, trasformazioni, 
clownerie insomma un atto multidisciplinare unico nel suo genere che fonda una nuova
figura il Clown Trasformista.. E come in tutte le storie non può mancare una musa, ma 
si tratta di  un’improbabile musa...un manichino!
INGRESSO GRATUITO

‘Na Santarella
commedia brillante in 3 atti di E. Scarpetta - Gruppo Teatrale Filodrammatica di Maiori
info: 3392408697

23:00 Tendostruttura Porto Turistico

Carnival Party
Info/prenotazioni: 3663636770 - 3473327459





SABATO 29 FEBBRAIO

18:00

20:00

Palazzo Mezzacapo

Tendostruttura Porto Turistico

Evento Disney - Se lo sai rispondi
gioco a quiz con regali per tutti, a cura dell’Ass. Papersera.
INGRESSO GRATUITO

Rosalia Porcaro in “Donne”
a cura di Ass. Atellana per la Rassegna Teatrale Enzo Sarno
INGRESSO GRATUITO

MARTEDÍ 25 FEBBRAIO

15:00 da L. mare Capone al P.  Turistico

Sfilata carri allegorici e gruppi di ballo





DOMENICA 1 MARZO

11:30

12:00

15:30

Da Via N. Chiunzi

Maiori

Da Via N. Chiunzi al P. Turistico

Sfilata carri allegorici e gruppi di ballo

Esibizione di “Volo libero” con paramotore 
e parapendio dal Santuario dell’Avvocata 
1000 s.l.m. 
A cura dell’Associazione Paragliders Amalfi Coast

• Sfilata carri allegorici e gruppi di ballo

• Trombonieri i Cavalieri della Bolla         
  Pontificia di Cava de’ Tirreni

20:00 Anfiteatro Porto Turistico

Premiazione Vincitori
47° Gran Carnevale di Maiori








