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GLI ALTRI
APPUNTAMENTI
CARNEVALE
Nella foto grande uno dei carri
allegorici che da domenica
sfileranno per le strade di Cento
durante il periodo del carnevale

Con Gianluca Vacchi Mr Enjoy
domenica e Fabio Rovazzi il 19,
il Carnevale di Cento diventa
“fenomeno virale”. Conto alla
rovescia per il debutto dell’edizione 2017 dell’evento che, dopo aver fatto incetta di ‘ospiti social’, è pronto a conquistare domenica il centro storico di Cento. Motori accesi e grande fermento per il primo fine settimana di carnevale, tra musica e gettito, sport e spettacolo, la ruota
panoramica alla Rocca, splendide auto e immensi carri allegorici. Il carnevale è servito
Quello pronto ad esplodere, è
il primo dei cinque week end di
carnevale. Fino al 12 marzo infatti, in scena un mese di festeggiamenti: tante le iniziative collaterali realizzate dalle associazioni del territorio che si impegnano nel rendere unica Cento e
il suo carnevale. Targato Cento
Carnevale d’Europa, uno spettacolo nello spettacolo, voluto e realizzato dal Comune di Cento e
da Ente Territorio. Sul palco con
le ballerine brasiliane l’orchestra Mirko Casadei, band ufficiale anche nel 2017. Per il secondo
anno, poi, saranno le splendide
rosse rombanti della Scuderia
Ferrari Club di Cento ad inaugurare la sfilata dei grandi carri in
cartapest.
In attesa dell’esordio dei
‘giganti’, che avverrà domenica
alle 14.30 in piazza, negli hangar
ultimi preparativi in corso per le
cinque società carnevalesche in
gara. Sfileranno i Mazalora con
“Trump il Re della giungla”. «Siamo al lavoro – spiega il presidente Paolo Zanarini - per portare in
piazza un carro che farà certamente parlare di sé. Al centro un
personaggio oggi davvero controverso, il presidente degli Usa,
Donald Trump. E tre scimmie
che rappresentano le persone
che per interesse personale,
“non vedono, non sentono e
non parlano”». Ultime rifiniture
anche per “Doc Dop Igp. Occhio
le bufale sono qui”, il carro della
società Sculason che Riscatto:
«Al di là della classifica - dice il
presidente Andrea Borghi - siamo pronti a portare in scena
uno spettacolo unico per la città, i centesi e per tutti quelli ver-

Largo al Cavalier Buréla
In occasione del carnevale dei bimbi di
Finale Emilia (sfilate domenica, poi il 19
febbraio e il 5 marzo), oltre ai carri, ai gruppi
folk e alla maschera finalese “Al Cavalier
Buréla” presenti stand gastronomici con le
specialità finalesi frittelle, pinzin e sfogliata.
Info: 348 5435794. Ingresso offerta libera.

DOMENICA LA PRIMA SFILATA

Cento scalda i motori
per la festa più lunga

Scatta l’ora di Pitoch

Cinque domeniche con altrettante sfide per le società carnevalesche
Ospite Mr Enjoy Gianluca Vacchi e il fascino delle ballerine brasiliane

Dall’alto
uno dei carri
che sfileranno
a Cento
ed il primo
ospite
Mr Enjoy
Gianluca
Vacchi
(a destra)
con Lapo
Elkann

ranno a Cento per godersi il carnevale”. Musica a tema, e in pista, un carro di denuncia
“contro i prodotti contraffatti, i
falsi made in Italy”. Ad aprire la
sfilata, «12 grandi maschere a
piedi che ritraggono le nostre eccellenze gastronomiche e i prodotti tipici tutelati dai marchi
Doc, Dop e Igp». Sul circuito anche la trascinante allegria dei Ragazzi del Guercino, con “La Na-

tura è Madre”: «Siamo alle battute finali, poi si parte – rilanciano
Luca Pedrazzi (Pedro) e Sergio
Branca – saremo in piazza con
un’opera double face, che vuole
essere un vero e proprio inno alla natura, per affermare come
sia importante tutelare la vita».
Occhi puntati sulla coreografia
di Giorgio Zecchi, poi al carro
che «custodisce grandi sorprese». Dal Guercino «un ringraziamento a Valter Vancini e Alfredo
Bonzagni». E un’anticipazione:
«Saranno con noi dj Ivo Morini e
dj Wagner”. Anche l'associazione Risveglio scenderà in parata
con “Ridateci il Pirata!”: «Abbiamo voluto puntare su un grande
personaggio, Pantani, per noi
un vero e proprio mito – spiegano Giancarlo “Buco” Dinelli e Filippo Rizzati (designer) -. Quello
del Pirata è un caso ancora irrisolto, segnato da processi, l’ombra delle scommesse e della ma-

fia: ha toccato tutti, appassionati di ciclismo e non». Infine, i vincitori dell’edizione 2016, i Toponi, in gara con “Fermate il mondo! Io voglio scendere...”: «Trainato da un uomo in bicicletta,
sul carro – dicono il presidente
Sergio Contri e il creatore Alessandro Ramin -, fra colori brillanti, tanti particolari, una giravolta di maschere e ingranaggi,
spicca la figura di un nonno che
invita tutti a mettere da parte le
amicizie virtuali e tornare ai rapporti personali veri». Ad anticipare il carro «made in Cento e
pronto a trasformarsi in piazza»,
un carro d’apertura e «150 in costume per una coreografia in costante evoluzione».
Sarà una giuria tecnica, scelta
dal sindaco Toselli e composta
da tre persone a decretare il 12
marzo i vincitori dell’edizione
2017 del carnevale.
Beatrice Barberini

Domenica scatta l’ora di Pitoch, la
maschera carnevalesca che
contraddistingue il carnevale di Mezzogoro.
I carri sfileranno a partire dalle 14. Oltre ai
carri saranno presenti Fabrizio la Voce ed
Alice Bulgarelli. Previsto un ricco gettito di
dolciumi, palloni, pelouche e giocatoli vari.

Sfilano dodici carri
Domenica e poi il 19 febbraio e il 5
marzo appuntamento con il carnevale di
Pieve. Carri mascherati costruiti dalle 12
società carnevalesche di Pieve, che
attraverseranno il centro storico a partire
dalle 14.30. Ricco gettito, balli e musica.

Tanti eventi per un’atmosfera Rinascimentale
Oltre 50 appuntamenti per quattro giorni con anteprima giovedì. E domenica i bambini a Gambulaga
L’atmosfera del Carnevale Rinascimentale sprona ogni istituzione, associazione e singolo appassionato a esporre i propri gioielli, che ne garantiscono la qualità. «Giunto al sesto anno - ha
esordito il vicesindaco Maisto si tratta di un carnevale recente
rispetto alla tradizione italiana,
ma vogliamo trasmettere quanto Ferrara fosse allora una capitale internazionale. Il coordinamento della manifestazione è
stato affidato a Visit Ferrara, capace di individuare il turismo di
livello che apprezza le bellezze
urbanistiche e non il “mordi e
fuggi”. D’altronde, il modo più

efficace per attrarre i visitatori è
organizzare eventi che divertano prima noi». Da giovedì 23 a
domenica 26 febbraio il carnevale coinvolgerà l’intero centro storico, ma sarà preceduto da due
anteprime: giovedì 16, alle 17,
con la presentazione del libro
Carnevali Rinascimentali a Ferrara (Nuove Carte) nella pinacoteca nazionale, e sabato 18, alle
16, quando “Il Negromante” di
Ariosto andrà in scena al Museo
Archeologico. «Il presupposto è
stato aggregare - ha proseguito
Matteo Ludergnani, presidente
del Consorzio Visit - tutti coloro
che producono eccellenze sul

Un momento della presentazione del Carnevale Rinascimentale 2017

territorio senza sprecare risorse.
Ogni edizione ha diritto a una
sua madrina, che nel 2017 sarà
Eleonora d’Aragona. Maschere

e allestimenti saranno contraddistinti da luna, sole e pianeti, in
riferimento alla venuta in città
della prima duchessa di Ferrara,

il 3 luglio 1473, quando sposa di
Ercole I d'Este fu accolta da una
folla festante e dal suono delle
campane. Il programma offrirà
oltre 50 appuntamenti, dei quali
circa la metà saranno gratuiti. Il
potenziale turistico della manifestazione è stato facilitato potendo prenotare gran parte degli
eventi su Visitferrara.eu. Venerdì 24, alla Sala Estense sarà proiettato il Combattimento di Tancredi e Clorinda, uno spettacolo
teatrale tratto dalla Gerusalemme liberata del Tasso, grazie
alla recitazione dei detenuti della Casa Circondariale e alla regia
di Horacio Czertock». L’inaugu-

razione in grande stile sarà giovedì 23, alle 17 a Palazzo Roverella, con l’omaggio floreale alla
madrina da parte del Garden
Club e il concerto del Conservatorio “Frescobaldi”. Poi seguiranno banchetti con menù d’altri tempi, danze in costume, animazioni, conferenze e laboratori ludico-didattici per bimbi.
Tutto il week end i musei civici
saranno a ingresso gratuito. «Il
corteo storico - dice l’assessore
Modonesi - partirà alle 16 da Palazzo Schifanoia per arrivare in
piazza Municipale. Non abbiamo scimmiottato i carnevali in
giro per l’Italia perché crediamo
nel valore del nostro passato».
Intanto, domenica alle 15 a
Gambulaga arriva il carnevale
dei bambini alla sala Italia (via
Masi). Musica, spuntini e divertimento per bambini e famiglie.
Matteo Bianchi

