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IN PROFUMERIA SI FA

Mostre, appuntamenti, festival: Nuovo sceglie per voi il meglio della settimana

QUEL NASO DI TROPPO

R

ievoca un evento storico
il Carnevale Rinascimentale ferrarese. Quello di
quando Eleonora d'Aragona,
sposa del duca Èrcole I d'Este,
nel 1473 fece il suo ingresso a
Ferrara. La popolazione la accolse festante, tra lo scampanio delle chiese e lo spettacolo
delle macchine teatrali ispirato
a sole, luna e pianeti che, con i
loro benevoli influssi, avrebbero dovuto essere di buon au-

spicio per la nobildonna. L'appuntamento con dame, cavalieri e giullari è per sabato 25
febbraio alle 16.00 a Palazzo
Schifanoia.
Dopo aver attraversato il
centro storico, che è patrimonio dell'Unesco, la sfilata sfocia in piazza Municipale, palcoscenico delle esibizioni degli artisti di strada. Sarà come
fare un viaggio indietro nel
tempo, all'epoca del dominio

estense, con un fitto calendario
di eventi: cene di corte, concerti, rappresentazioni teatrali,
balli in maschera e anche attività per i più piccoli.
Per l'occasione, il consorzio
Visit Ferrara offre proposte di
soggiorno per godersi la kermesse e visitare la città emiliana (Visitferrara.eu).
FERRARA, 23-26 febbraio, tei. 0532783944, Carnevalerinascimentalc.cn
•

FIRENZE, 27 febbraio

MILANO, fino al 9 aprile

I VIRTUOSISMI ACROBATICI
DELLA PARSONS DANCE

SCARPESI,
MA D'AUTORE

N

ata dal genio creativo del coreografo David
Parsons e del iight designer Howell Binkley, la
compagnia americana Parsons Dance, per il suo
tour italiano partito il 18 febbraio da Civitanova
Marche, fa tappa nel capoluogo toscano. Spettacolo
assicurato grazie ai virtuosi ballerini, interpreti del più
interessante esempio di
danza post-moderna. In
repertorio coreografie
ricche di sensualità,
che non lasceranno
indifferente il pubblico.
Teatro Verdi,
tei. 055212320,
TeatroverdionNne.it

inviate le vostre segnalazioni a: agenda.nuovo@cairoeditore.it

icordate le scarpe
di Mariolo Blahnik
indossate da Carrie e dalle
sue amiche in Sex and thè f
Clt/> La mostra dedicata a 13
questi capolavori dell'arte
calzaturiera ci trasporta
nel complesso mondo dello stilista spagnolo (nel
riquadro), le cui creazioni sono diventate autentici
oggetti di culto. Una goduria per le signore che
potranno ammirare duecento modelli realizzati in
quasi mezzo secolo di attività e una selezione di
venti scatti di grandi fotografi come Helmut Newton.
Palazzo Morando, tei. 0288465735,
Costumeraodaimmagine.mi.it

A120 anni dal debutto parigino del
Cyrano de Bergerac, il capolavoro
di Rostand toma in scena sul
palcoscenico romano. La pièce è
recitata con i versi originali dalia
compagnia Darkside LabTheatre di
Matteo Fasanella (a destra), anche
interprete di Cyrano. Al centro
della vicenda, l'amore del nasuto
spadaccino per Rossana, che ama
invece il bei Cristiano (Gianpiero
Botta, a sinistra).
ROMA, Teatro Stanze Segrete,
fino al 19 febbraio, telefono
066872690, Stanzesegrete.it

AVION TRAVEL RETOUR
Dieci anni dopo l'ultimo tour, la
Piccola orchestra Avion Travel
torna a esibirsi. Di scena al Teatro
Orfeo, il gruppo casertano di
musica pop-jazz esegue i brani
più celebri del repertorio, anche se
non mancheranno sorprese. Nel
ruolo di cantante e frontman della
band c'è Peppe Servito, fratello
dell'attore Toni. Nel 2000 gli Avion
hanno vinto il Festival di Sanremo
con il brano Sentimento.
TARANTO, 20 febbraio,
tei. 0994533590,
Orchestramagnagrecia.it

SAPORI DI CIOCCOLATO
Cacao in tutte le salse, stand di
dolci, degustazioni, workshop,
show cooking e laboratori per
bambini "pasticcioni" sono gli
ingredienti di Cioccolatiamo2017,
la kermesse siciliana dedicata a
questa prelibatezza, ottima per
scaldarsi in pieno inverno. Previsti
anche spettacoli, musica ed
esibizioni di artisti di strada.
PIEDIMONTE ETNEO (Catania),
dal 10 al 12 febbraio,
tei. 3493597351

