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Direzione artistica di Gian Piero Alloisio   
 
Il Tavolo di Promozione della città di Genova e del territorio, con Porto Antico Spa e gli 
sponsor, hanno presentato la seconda edizione di Genova Mediterraneo - Carnevale dei 
Popoli. Per due settimane, dal 5 al 20 febbraio, Genova è stata al centro del 
Mediterraneo. Un Carnevale singolare all’insegna della multiculturalità e dell’ospitalità, un 
segno di pace e di scambio culturale che ha visto  una fortissima partecipazione del pubblico.  
  
Primo Festival della Canzone di Carnevale: i VINCITORI 
  
Vince il titolo di Canzone ufficiale del Carnevale di Genova :   
la canzone  "Caminando" 
di Esmeralda Sciascia 
del Municipio  IX Levante  
  
Esmeralda Sciascia “Caminando” 

Eclettica cantante e compositrice, inizia la sua ricerca sulla musica afro-cubana 
con il gruppo Olubatà, approdando nel ’91 al Festival Jazz Plaza de l’Havana 
(CUBA). Collabora stabilmente con i Mau Mau e dal ‘94 ad oggi è la voce 
femminile della formazione genovese Voci Atroci, con loro ha partecipato al cd 
“Leggera” della grande Mina. Nel '99, in veste di vocalist e percussionista é in 
tour con Trilok Gurtu in Canada ed Europa. Nel 2000 inizia a lavorare ad un 
progetto proprio partendo dalle poliritmie dei Bata e delle percussioni Afro-
Cubane. Fonda così “Il Barrio” e nasce la sua prima opera solista "LA 
MACCHIA". Ha partecipato a numerose produzioni teatrali, e fa parte della 
Compagnia del Festival Suq. Attualmente sta registrando il suo secondo cd: 
“Ridere”. 

Erano in gara: Bandaneo Especial; Esmeralda Sciascia; La Rosa Tatuata;Your Family; 
Bongoloidi Orkestra; L.M.Ponsano & E.V."Coseghintra"; Arancia Balkanica; Gruppo 
Folk "Ragazze G.A.U."; Pasticcio Meticcio 
  
Vince il Concorso per la Miglior Coreografia carnevalizia :  
ABCDanza – Municipio I Centro Est 

Nata nel 2004, in pochissimi anni è diventata una realtà importante della 
danza cittadina, esibendosi spesso davanti a giurie internazionali e ottenendo 
premi e borse di studio prestigiose per i suoi allievi. L’associazione organizza 



anche feste sociali danzanti e di beneficenza, collaborando con altre 
associazioni e realtà del territorio. 

Erano in gara: P.G.S Auxilium; Live Dance; Ailema Ensemble; ABC Danza; 
L'Incantevole Aprile; Compagnia Persepolis; A:S:D.Unione Sportiva S. Marziano; 
Studio Danza Attitude; Associazione Sportiva D.L.F.   
  
Vince il Concorso per il Miglior Carro o Mascherata :  
 La mascherata “Asterix e i Romani” con i cavalli, le bighe, i carri e i buoi 
dell’Associazione “Cavalieri Alta Via” per il Municipio  V Valpolcevera.  
  
La Giuria era composta da: Maria De Barbieri (Fondazione Luzzati-Teatro della 
Tosse); Guido Festinese (critico musicale); Arianna Guidi (coreografa, vincitrice 
di numerosi Festival dei Rioni del Carnevale di Viareggio); Gianni Martini 
(direttore della scuola di musica Music Line e chitarrista storico della Band 
Gaber). 
  
Il Comune di G enova ha offerto una targa ai tre vincitori. Fra i premi, 
segnaliamo le tre xilografie del Maestro Emanuele Luzzati: "La giostra"; "San 
Giorgio e il drago" e "Tamino fra gli animali" offerti dal Museo Luzzati. Altri 
premi sono stati offerti da Costa Endutainement spa e da Adriatica Skating. 
  
  
In occasione della grande festa finale del 20 febbraio ,   al Porto Antico e Centro 
Storico, si sono aggiunte tante nuove realtà al Carnevale dei Popoli non 
inserite nel programma  informativo già stampato e presentato ai media  in 
occasione della conferenza stampa di inizio febbraio .  Di seguito, elenchiamo 
le ultime adesioni alla seconda edizione di ZENA CARNAVAO: 

 
1.Le cinquanta maschere dell’Istituto Tecnico e Professionale “Duchessa 
di Galliera” che  ha partecipato  con una mascherata a tema per ogni 
Corteo: Costumi dell’antichità; Maschere della tradizione ligure; Costumi 
dal mondo; Costumi futuristi e la Fiaba di Cenerentola 
(www.deleddainternational.it). 
2.La mascherata “Asterix e i Romani” con i cavalli, le bighe, i carri e i 
buoi dell’Associazione “Cavalieri Alta Via” (Valpolcevera).  
3.La mascherata “Baxeicò” con distribuzione del   pesto di Prà 
dell’Associazione Borgo di Palmaro e dell’Associazione Volontari di Villa 
De’ Mari (Ponente). 
4.“Carnevale Brasiliano” con i ballerini dell’Associazione Giovani senza 
Frontiere e di Brasilian Magia Show (Medio Ponente). 
5.”Le marce di Carnevale” della Società Filarmonica di Cornigliano 
(Medio Ponente) 
6.Le note swing della Filarmonica Jazz Swing di San Fruttuoso (Bassa 
Val Bisagno) 
7.Il Trenino, il Carro del Veliero, il Carro e la mascherata - Associazione 
Gruppo Amici del Lagaccio, Associazione Quartiere in Piazza, centro 
sociale Terra di Nessuno, Associazione Zetati (Centro est)  



8.La musica della Comunità di San Benedetto al Porto per Gianni Tassio 
(Centro est) 
9.La Pentolaccia del CIV Lomellini- Confesercenti Genova  (Centro Est) 
10.I galeoni in carta e materiali di riciclo dell’associazione “Elicona” 
(Medio Levante). 
11. La musica tradizionale e le foto del Circolo Musicale Risorgimento 
(Centro Ovest). 
12. Coro Monti Liguri (Medio Ponente). 
13. Iaia e il Circotonti (Centro est) 
15. Associazione Nazionale Vigili del Fuoco- Sezione di Genova 
16. I “Ritmociclati”: percussionisti che hanno costruito i loro strumenti 
musicali usando materiali di recupero. 
 
Ringraziamo la Protezione Civile del Comune di Genova. 

Sponsor: Gruppo Iride, Coop Liguria.  
  
  
	  


