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Ad Arquata “coriandoliAMO”... coriandoli, costumi, 
chiacchiere, caramelle per un Carnevale contagioso! 
 
 
Un’isola felice in cui immaginare un mondo senza guerra, crisi economiche, in cui la 
pandemia sia un brutto ricordo,  in cui ci il sorriso sia al primo posto, é quello che meritano 
tutti, ma soprattutto i bambini. La festa  più amata da grandi e piccini, in cui ognuno 
può  mettersi in gioco, travestirsi  per  trasformarsi nei personaggi di cartoni animati, film 
o fumetti preferito, è in programma ad Arquata il 25 febbraio 2023 a partire dalle ore 
14,30, stiamo parlando del Carnevale. Una ricorrenza caratterizzata da allegria, 
divertimento, dolci, stelle filanti e tanti tanti coriandoli, appunto ad Arquata promosso 
dalla Soms, in stretta collaborazione con il Comune, sta arrivando finalmente l’evento 
“coriandoliAMO”.  
Una grande festa molto attesa tra colori, maschere, ottime bugie “dolci però” e tanto 
divertimento!  
In Piazza V. Veneto, nella zona detta Lea, oltre alla grande parata in costume con la Banda 
Musicale Arquatese, vi sarà l’immancabile appuntamento  con la pentolaccia, 
l’animazione con i super disponibili Artemista che propongono uno spettacolo a sorpresa, 
giochi ed intrattenimenti per rendere questi momenti indimenticabili ...e attenzione: gli 
scherzi sono al primo posto! 
Sono queste le speranze e i desideri di chi  ha organizzato questo primo Carnevale, dopo 
la Pandemia; si è voluto interpretare e tentare di trasmettere insieme quella positività che 
si percepisce attraverso emozioni, gesti e parole! 
Proposte, progetti, pensieri, prima sulla carta, ora in via di sviluppo, che stanno prendendo 
forma e che a febbraio si snoderanno ad Arquata. 
E se per caso non sapete cosa indossare, non è un problema! Ci sono idee fantastiche 
realizzate assemblando cartoni e oggetti di riciclo per creare draghi, animali, robot, ... a 
volte basta davvero poco per essere originali e sentirsi felici, basta un po’ di fantasia, di 
impegno e più che altro di buona volontà. 
<<Il Carnevale rimane un punto di riferimento per la tradizione culturale e folkloristica 
del nostro territorio, del Piemonte, per noi rappresenta una rinascita sociale che attendiamo 
da tempo per rivivere in allegria momenti di gioia e spensieratezza contagiosa>> è questo 
il pensiero del Vicesindaco Nicoletta Cucinella che ringrazia la Soms, la Banda Musicale 
Arquatese e chi vorrà partecipare. 
Arquata vi contagierà con la sua empatia e gioia per un magico ritorno del Carnevale. 
... qua la mano vi aspettiamo! 


