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CARNEVALE ESTIVO 2014: UN MARE DI CORIANDOLI 

Domenica 27 luglio 2014 a partire dalle ore 20.00 Agropoli rivivrà la manifestazione carnevalesca 
con spettacolare sfilata dei carri allegorici lungo le principali vie cittadine. La Città di Agropoli, 
l'associazione Il Carro e il Forum dei giovani di Agropoli presentano "La colorata notte dei carri di 
cartapesta e delle maschere" 4° edizione del carnevale estivo di Agropoli. Il programma prevede lo 
start della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati alle ore 20.30 dal lungomare San 
Marco e percorrendo Via Risorgimento, Via de Gasperi,Via Piave si arriverà in Piazza V. Veneto. 

Dalle ore 19.00 in Piazza V.Veneto divertimento per i bambini, a cura della NA.PI animazione di 
Agropoli. 

Dalle ore 20.30 sul palco in Piazza V.Veneto spettacolo musicale con l'esibizione di "Maurizio Marra 
in Sax e Voce".A seguire "Artisti allo sbaraglio" riproposizione dei concorrenti della Corrida di 
Agropoli edizione invernale. In conclusione esibizione dei gruppi di ballo e premiazione dei carri. 

 
 
BICENTENARIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI: IL 22 LUGLIO CONCERTO AL PORTO 

 

Nell’ambito delle celebrazioni del bicentenario dell’Arma dei Carabinieri, 
Agropoli ospiterà martedì 22 luglio 2014 l’unico concerto programmato in 
Campania della Banda dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal Ten. Col. 
Massimo Martinelli. 

 
Avrà inizio alle ore 19.45 in Piazza Vittorio Veneto con il concentramento 
dei musicisti della Banda e delle autorità. Alle ore 20.00, ai Giardini Caduti 
di Nassiriya prevista la commemorazione ai caduti, la resa degli onori e la 
deposizione di una corona d’alloro. 

 
Il momento più atteso alle ore 21.00 presso l’arena-teatro del porto 
turistico con il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri. 

 
E’ un orgoglio poter avere ad Agropoli il concerto della Banda dell’Arma dei Carabinieri, un complesso bandistico di rilevanza 
internazionale, composto da 102 professori d’orchestra - dichiara il Capitano Giulio Presutti, comandante Compagnia Carabinieri 
Agropoli - Sarà una giornata di festa e di ricordo, con una prima parte legata alla commemorazione dei caduti presso il monumento 
dei Caduti di Nassirya e successivamente con il concerto. Un evento che rientra nelle celebrazioni del bicentenario della fondazione 
dell’Arma e che vuole essere testimonianza del nostro impegno per i cittadini. 
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