Carnevale di Acireale: le iniziative di domani 24 febbraio 2017

LA FESTA VIAGGIA SUL WEB: GLI SPAZI DIGITALI DIVENTANO
SPORTELLI DI SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI “REAL TIME”
Domani giornata di musica e balli, con il coinvolgimento delle scuole di danza acesi
ACIREALE – Un vero e proprio desk virtuale, che oltre a raccontare #live il Carnevale di
Acireale, risponde in tempo reale alle richieste di turisti e cittadini: traffico, programma
eventi, indicazioni stradali, logistica, parcheggi, curiosità, andamento e soste dei carri. Il
mondo digital che ruota intorno al divertimento carnascialesco racchiude un pubblico
trasversale che cresce di anno in anno, fino a diventare – in questa edizione 2017 – cuore
pulsante della manifestazione.
«Abbiamo deciso di affidare il coordinamento al prof. Davide Bennato dell’Università di
Catania, per potenziare gli spazi dei social network, oggi strategici per attrarre le nuove
generazioni e offrire una vetrina globale ai maestri artigiani e alle bellezze della nostra
città – spiega il presidente della Fondazione Carnevale Acireale Antonio Belcuore –
l’anno scorso due milioni e 900mila utenti hanno seguito l’evento attraverso le pagine
ufficiali di Facebook, Twitter, Instagram e YouTube: strumenti innovativi per
“connettersi” con le atmosfere allegre di questi giorni. Speriamo di far crescere questo
dato, a dimostrazione dell’impegno che tutta la squadra sta mettendo in campo».
Così la vetrina 2.0 - hashtag ufficiale #acicarnevale - diventa anche sportello al servizio
degli utenti, con un’organizzazione che conta un team composto da 7 strategist –
dislocati su più fronti – che seguono ogni minimo dettaglio e che postano in rete
immagini colorate e rappresentative.
Domenica 26 febbraio, giornata clou del programma, la Fondazione inoltre trasmetterà dalle 17 alle 21 - la diretta sul canale YouTube, con immagini della sfilata dei carri che
verranno distribuite alle televisioni accreditate.
«Il nostro Carnevale viaggia in tempo reale sulla rete: telefonini in mano per riprendere le
esibizioni dei carri e postare video, foto e commenti. È questo il riscontro più evidente
della bellezza della manifestazione – continua il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo è una grande festa popolare, e nonostante sia figlia di una tradizione che si perde nei
secoli passati, oggi corre veloce e cavalca tutti gli strumenti della tecnologia per
raggiungere nitidamente anche chi non può godersi lo spettacolo dalla piazza. Il riscontro
già nei primi giorni di questa edizione è stato eccezionale. Il Carnevale di Acireale fa il
giro del mondo: è emozionante rivedere gli scatti e le immagini dei giganti in cartapesta
circondati dal barocco e dalle basiliche e cogliere in tempo reale la gioia e l'entusiasmo
del nostro pubblico».

Domani, venerdì 24 febbraio - dopo la giornata dedicata ai più piccoli – sarà tempo di
music&dance con i balli in piazza Duomo a partire dalle 10.00, mentre alle 16.00 al
Teatro Turi Ferro (con parcheggio gratuito nel cortile San Luigi) si terrà il concorso dei
bambini in maschera. Alle 20.00 in Piazza Duomo le protagoniste saranno le scuole di
danza acesi che si esibiranno davanti al grande pubblico.
Il calendario completo del “Carnevale di Acireale 2017” è disponibile su
www.fondazionecarnevaleacireale.it e sui canali social ufficiali.






Il Carnevale di Acireale 2017 è arricchito da un interessante corollario di iniziative
collaterali promosse da numerose associazioni territoriali. Il calendario degli
appuntamenti è integrato al programma completo ufficiale, consultabile sul sito web e sui
canali social;
Torna la “Lotteria del Carnevale”: per chi acquista i biglietti in palio una Lancia Nuova Y,
uno scooter Keeway Logik e una crociera per due persone. L’estrazione finale è fissata per
il 13 maggio;
Oltre al media partner RDS 100% Grandi Successi, la Fondazione Carnevale di Acireale
ringrazia gli sponsor: Credito Siciliano, Decò – Gruppo Arena, Input – Comunicazione ed
Eventi, McDonald’s, MSC Crociere, SAC – Società Aeroporto Catania; e i partner tecnici:
AdvMaiora, Mandarin, Vision Sicily.

DIRETTA E RILASCIO SEGNALE VIDEO: INFO PER LE TELEVISIONI
La Fondazione rilascerà gratuitamente il segnale video alle tv che volessero
trasmettere la diretta della parata di domenica 26 febbraio (dalle 17 alle 21). Le
emittenti interessate dovranno produrre un’istanza da inviare all’indirizzo
amministrazione@carnevaleacireale.it, con la richiesta di poter diffondere le
immagini in diretta, e accedere alla zona interdetta al traffico con i loro mezzi di
produzione indicando la relativa targa.
La produzione sarà interamente in HD e verrà effettuata dalla regia posta in via
Ruggero Settimo ad Acireale da un camion targato EL 442 ZZ
Uscite video: HD SDI EMBEDDED | SD SDI EMBEDDED | ANALOGICO

