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FAMIGLIA 
CRISTIANA 

I FATTI MAI SEPARATI DAI VALORI 

una mamma e un papa 

Pizzaballa: il mondo 
I visto da Gerusalemme 

M 

GIUBILEO CON PADRE PIO 

PROFETA DI 
MISERICORDIA 
Papa Francesco ha voluto a Roma 

il corpo del Santo, che per la prima volta 

lascia San Giovanni Rotondo 
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FESTA 
A CENTO 
IL CARNEVALE D'EUROPA 

L'antichissima manifestazione 
torna in centro città, tra gli 
storici palazzi rinascimentali 

di Rosanna Precchia 

E 

E un Carnevale antichissimo 
quello di Cento (Ferrara), in-
fatti il primo documento uf-
ficiale, custodito nell'Archivio 
comunale, risale al 1546, e ne-
gli affreschi del 1615 del pitto-

re centese Gian Francesco Barbieri det-
to "Il Guerrino". Nel Palazzo Comunale, 
vengono raffigurate scene di vita cit-
tadina legate al Carnevale e a una ma-
scherata. A quei tempi si banchettava 
abbondantemente nei giorni della fe-
sta e il magistrato cittadino offriva al 

popolo dolciumi e cibo. Da lì deriva la 
tradizione del "gettito", ovvero l'at-
tuale lancio di doni dall'alto dei carri 
allegorici verso il pubblico. Quello 
che è cambiato, con la modernità, è il 
contenuto: mentre anticamente si re-
galava cibo, allora prezioso, ora sono 
offerti oggetti vari, palloni, canottini 
gonfiabili dalle diverse fogge e colori, 
bambole, peluche. Doni originali, per i 
quali le varie associazioni sono in com-
petizione tra di loro e si contendono il 
"Premio miglior gettito". 

Fino agli anni '80 la festa ha avu-
to rilievo prevalentemente locale poi, 
dal 1990, la manifestazione è cresciuta 
ed è molto cambiata. Oggi, famosa in 
Italia e non solo, è nota come "Cento 
Carnevale d'Europa", gemellata con 
il Carnevale di Rio de Janeiro. 

L'edizione 2016 "Ritorno al futuro" 
è importante perché torna nel centro 
storico, dopo un cambiamento di pro-
gramma durato tre anni: a causa dei 
danni del terremoto del 2012, infatti, 
la sfilata dei carri ha dovuto seguire 
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PRIMA DI PARTIRE 
lat, Informazione e accoglienza 
turistica Cento 
tel. 051/68.43.334 
Cento Carnevale d'Europa 
tel. 051/90.42.52 
www.carnevalecento.com 

Per il pacchetto con soggiorno 
a Ferrara: Consorzio Visit Ferrara 
tel. 0532/78.39.44 
www.visitferrara.eu 

un percorso alternativo. Quest'anno 
ritorna nel cuore della città, in cor-
so e piazza Guercino, dove tra por-
tici e antichi palazzi rinascimentali le 
grandi opere di cartapesta portano u n 
tripudio di colori, musica e creatività. 
Nella Rocca, monumen to simbolo del-
la città, è in programma "Il Carnevale 
nella storia", in costume. 

Le domeniche di festa sono cin-
que, si comincia il 31 gennaio e si pro-
segue il 7, 14, 21, 28 febbraio, dalle ore 
14 alle 18.30. Il 28 febbraio c'è il gran 

finale presso la Rocca, con la pro-
clamazione del carro vincitore e lo 
spettacolo di musica e fuochi d'artifì-
cio. L'ingresso nello spazio del corteo 
costa 7 euro la domenica inaugurale, 
il 31 gennaio, ment re per le successi-
ve il biglietto costa 13 euro; i bambin i 
entrano gratis. 

Interessanti i pacchetti proposti 
da Visit Ferrara, di due 0 tre giorni, con 
pernot tamento in hotel, cena a Ferrara 
e ingresso al Carnevale, con quote a 
partire da 95 euro a persona. • 
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