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I fasti degli Estensi
fanno il tutto esaurito
Ultima giornata di rievocazione per l’appuntamento Rinascimentale
Balli e spettacoli d’epoca hanno fatto il pienone in centro a Ferrara
◗ FERRARA

Dame, nobiluomini e cavalieri
sono arrivati dalla corte di Ercole I d’Este al seguito di Eleonora d’Aragona. E tutt’intorno
la Ferrara di oggi a far festa con
loro, alla maniera del ’400.
È così che pure quest’anno
Ferrara ha vissuto il momento
clou del suo Carnevale rinascimentale: con il corteo storico
animato dai figuranti del Palio
che nel pomeriggio di sabato
hanno percorso le vie e le piazze del centro cittadino. E alla
testa della sfilata c’era proprio
Eleonora, la prima duchessa
di Ferrara, giunta in sposa al
duca Ercole nel 1473, e
quest’anno celebrata come
madrina di questa edizione
del Carnevale, che ha animato
la città per quattro giorni.
E sono state indubbiamente
quattro giornate ricche di appuntamenti e, soprattutto, ricche di persone di tutte le età
che, fra spettacoli, conferenze,
concerti, banchetti, balli in
maschera, laboratori per bambini e tanti altri appuntamenti
- in gran parte gratuiti -, all’insegna del divertimento e della
cultura, nelle sale degli antichi
palazzi di corte e lungo le vie
del centro storico, non hanno
certo faticato a trovare il modo
per celebrare il carnevale e ritrovare lo spirito della Ferrara
capitale al tempo degli Estensi. Sì, perché lo spirito con cui
è nata questa manifestazione
resta l’arma in più del Carnevale rinascimentale promosso,
come sempre, dall’amministrazione comunale con il coordinamento del Consorzio Visit Ferrara, in collaborazione
con l’Ente Palio (tantissimi i figuranti che hanno sfilato in
centro sabato e riempito piazza Municipale ieri), con il patrocinio di Camera di Commercio, Università di Ferrara,
MiBact Polo museale Emilia
Romagna ed Associazione beni
italiani
patrimonio
dell’Unesco, oltre a numerosi
partner istituzionali ed associazioni culturali della città.

Gli spettacoli di ieri in piazza Municipale a Ferrara, alato foto finale del carnevale di Comacchio

A Ravalle l’omaggio a Masterchef
La novità è fra i carri con quello dedicato al programma televisivo sulla cucina
◗ RAVALLE

Sfilata sullo scalone ieri a Ferrara

E ieri piazza Municipale era
ancora tutta esaurita per la rievocazione dei festeggiamenti
nuziali di Eleonora d’Aragona
e del duca Ercole I, cerimonia
maggiore di chiusura del ricco
programma di eventi del carnevale. Una giornata contraddistinta da molte iniziative partecipate, in particolare i due
momenti (mattino e pomeriggio) al Museo Archeologico.

Con un copione consolidato da
46 edizioni, lo storico carnevale
di Ravalle ieri ha fatto il tutto
esaurito. Una grande festa per
tutte le età, favorita dalla bella
giornata, iniziata alle 14.30 e
proseguita fino alle 17.30 quando i carri hanno terminato la sfilata ma il divertimento è proseguito in piazza.
L’attrazione infatti per i bambini erano i palloni, i peluches
ed i giocattoli che venivano continuamente lanciati dai carri
mentre per gli adulti che si davano da fare per acchiappare i
gadget, c’erano vino bianco e
rosso, pinzini e favini a volontà.
I componenti dell’Associazione

La sfilata dei carri durante il carnevale di Ravalle

Amici del Carnevale, presieduta da Paolo Bacilieri, come ad
ogni edizione hanno lavorato
ad un nuovo carro che quest’anno in armonia con la moda del

(foto Vecchiatini)

momento che parla soprattutto
di cucina, hanno intitolato
“Masterchef”; rappresenta ovviamente un cuoco circondato
da camerieri e persino da alcu-

ni topolini. Confermati invece
gli altri tre: “Terra e ghiaccio”
dove troneggiano un grande orso e una tigre, “L’orchestra”
composta da quattro musiciste
al violoncello ed il personaggio
Shrek. Oltre ai carri, il mago Fabian ad incantare i bambini prima dello spettacolo di magia
che al termine della sfilata, ha
tenuto in piazza. Sempre qui,
cuore del paese e della festa, si
poteva sostenere l’asilo di Ravalle alla pesca di beneficenza
e, dulcis in fundo, prima di chiudere il carnevale c'è stata l'estrazione di tantissimi premi per i
bambini a cui era stato consegnato gratuitamente un biglietto della lotteria.
Margherita Goberti

Vigarano mainarda

Poggio Renatico

Lotta serrata per prendere i pupazzi

Tanti volontari al lavoro per i più piccoli

◗ VIGARANO MAINARDA

◗ POGGIO RENATICO

Grazie alla giornata di sole tanta
gente ha preso d’assalto il circuito di piazza della Repubblica per
partecipare al Carnevale a Vigarano, con il servizio d’ordine di
carabinieri, Polizia municipale e
Protezione civile a garantire la
piena sicurezza. Bambini assoluti protagonisti in quanto, a loro
scelta, con l’assistenza dei carristi di Diamantina potevano salire a piacimento sui carri, per
partecipare alle coreografie con
balli e canti, oppure seguire il
corteo allegorico per raccogliere
il gettio di pupazzi, palloni e caramelle. Oltre ai carri “Il bruco”,
“Pinocchio e la Balena” e

Tanto pubblico e molti personaggi in costumi, grandi è piccini, hanno caratterizzato la
prima uscita del 47º carnevale
dei bambini di Poggio. Molto
ammirato il gruppo in maschera denominato “Un salto nella
storia”: una cinquantina di figuranti preparati dal Centro sociale Il Noce. Sfrenata l’allegria
dei tanti al seguito dei grandi
carri per raccogliere il lancio di
palloni, pupazzi e dolciumi.
Belli e grandi i carri denominati “I tre moschettieri” dell’Avis
Udi, “Il Mondo di Spongebob”
società il Grillo di Coronella,
“Addolciamoci la Vita” dei Pol-

Genitori e bambini al carnevale di Vigarano Mainarda

“Caraibi”, molto gettonato il Trenino della felicità che accompagnava grandi e piccini in un giro
itinerante. Momento clou quando, dalle finestre di palazzo Gilli,

sono stati lanciati dei mega pupazzi che hanno scatenato i presenti nella “lotta” per cercare di
acchiapparli. Molto apprezzati
gli assaggi gastronomici. (g.b.)

Il carro “Il Mondo di Spongebob” mentre sfila a Poggio Renatico

li Ruspanti e “Il ragazzo di campagna” de I Macaron. Completava il corteo allegorico il trenino del comitato Carnevale.
«Siamo soddisfatti - dice Loria-

no Vaccari del comitato - per la
nutrita presenza di pubblico».
Domenica 5 marzo seconda
sfilata con concorso a premi
per i costumi più belli.
(g.b.)

Copia di 5fdd5a98e5b49079ef5c1edab50a6195

13

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO 2017 LA NUOVA

pienone per la terza sfilata

A Cento asse Toselli-Pizzarotti
Il sindaco di Parma: alleati su turismo e Dop. Ovazioni per Tozzi
◗ CENTO

Umberto Tozzi, Deborah Iurato ed Emanuela Iaquinta. Questo il tris di assi giocato ieri al
Carnevale di Cento per la sua
terza domenica. Migliaia di
persone sul percorso degli
splendidi carri in cartapesta.
Fra i componenti della giuria
di qualità, il primo cittadino di
Parma Federico Pizzarotti, sul
palco col sindaco Fabrizio Toselli, il patron Ivano Manservisi e Jo Squillo, per consegnare
un riconoscimento ufficiale
ad Umberto Tozzi. Al grande
artista e cantautore, con 40 anni di successi e 80 milioni di
copie vendute, è stata consegnata una targa a nome della
Città di Cento. Già in passato
in città per registrare negli studi di Raul Girotti, Tozzi ha ammesso: «E' la prima volta che
partecipo ad una festa di carnevale. Una grandissima festa,
con un bel coinvolgimento di
pubblico che si diverte». Dalla
piazza l'urlo del pubblico ha
accolto il cantante sulle note
di ‘Gloria’, ‘Ti amo’ e ‘Si può
dare di più’. Per la prima volta
al carnevale e a Cento, invitato

Il sindaco Toselli sul palco mentre premia Umberto Tozzi

Tanta gente anche ieri a Cento per la terza sfilata del Carnevale d’Europa

da Toselli, il “collega” Pizzarotti: «I carri sono impressionanti, frutto di grande lavoro e passione. Davvero una bellissima
esperienza. Oggi il primo incontro, ma il rapporto di collaborazione con Cento è destinato a proseguire, anche con
Alba, ben presto qui ospite.
L’intento è fare squadra su te-

ma fila, tra il pubblico, giovanissime fans arrivate persino
dalla Svizzera. «Nella vita è importante sognare. Io ho avuto
la fortuna di trasformare la
mia passione per la musica in
un lavoro». E guardando al futuro, ha rilanciato: «Ricomincio da Cento. Qui, in questa
bellissima giornata di festa, mi

mi concreti e di grande interesse come turismo, valorizzazione del territorio e dei prodotti
d'eccellenza». Lo spettacolo è
proseguito poi con la splendida voce di Deborah Iurato, vincitrice della 13° edizione di
Amici e trionfatrice di ‘Tale e
Quale Show‘, sul palco col maestro Massimo Zanotti. In pri-

sento a casa». Incantata dalle
bellissime opere d'arte in cartapesta anche la dea della Juventus, Emanuela Iaquinta: «L'
alba di una nuova era per la Juve sarebbe vincere la Champions. Il carnevale, come il calcio e lo sport, è passione e deve unire per far festa».
Beatrice Barberini

I Mohicani strappano la vittoria
Comacchio, al primo posto la piroga della compagnia Al Batal. Per i gruppi vince El movimiento
◗ COMACCHIO

Dopo un testa a testa tra gli
equipaggi in gara, a strappare
la vittoria nella sesta edizione
del Carnevale sull’acqua, è stata ieri, in un centro preso d’assalto dai turisti, la piroga dei
Mohicani, portata in scena dalla compagnia “Al Batal”. La
simpatica tribù di pellerossa
che, facendo il verso ad assonanze in vernacolo, ha denominato la barca “A moi i can”
(a mollo i cani), si è aggiudicata la forcola dipinta a mano da
Pierluigi Mangherini. Prima
classificata, per la categoria
gruppi, l’associazione El movimiento di Beatrice Cavallari,
che ha trasformato la gradinata del Trepponti in un suggestivo
set
cinematografico
“Bollywoodiano”, dominato
da sinuose danzatrici ed attrici
indiane, che hanno scatenato
tutti a ballare sulle note di
“Occidentali’s karma”, brano
portato in trionfo a Sanremo
da Francesco Gabbani. Vinco-

Vince la piroga dei Mohicani portata in scena dalla compagnia “Al Batal”

El movimiento di Beatrice Cavallari primo fra i gruppi col sindaco Fabbri

no tutti, equipaggi e i gruppi
che per entusiasmo ed originalità, hanno dato forma ad una
edizione del carnevale lagunare che, complice il bel tempo,
ha registrato un successo senza precedenti.
«È una festa splendida, allie-

hanno unito impegno e passione per concretizzare un risultato straordinario, fatto di
divertimento genuino e voglia
di stare insieme».
Seguitissima al mattino la
sfilata dei bimbi delle scuole
primarie, che si sono sbizzarri-

tata da migliaia di turisti - ha
commentato l'organizzatrice
della kermesse, Carla Carli, direttore della cooperativa sociale Girogirotondo -; il merito va
a tutti i volontari, alle scuole,
alle associazioni, alle parrocchie, ai gruppi, ai privati che

il traguardo

ti con i costumi più fantasioni,
privilegiando i temi mutuati
dal mondo delle fiabe. Applauditissimi la corte di Versailles
al completo (parrocchia del
duomo e del Rosario) con in testa la regina Maria Antonietta,
il re Luigi XVI, il cardinal Riche-

lier, carrozze e sanculotti. Lungo le sponde dei canali hanno
dominato i temi fantasy, dalla
saga de “I Pirati dei Caraibi”
(La Bottega degli artisti) all’Arca di noè, nella quale, a sopresa, tra i paradellatori c’era anche un coccodrillo (il vice sindaco Denis Fantinuoli). Un
carnevale quello di Comacchio partito in silenzio negli
anni scorsi ed arrivato a gridare tutta la sua bellezza ed originalità in questa edizione 2017
che ha battuto il record di presenze.
Presentatori d'eccezione:
Zorro (Sandro), Dark Lady
(Barbara) e Marco (D’Artagnan). Il sindaco Marco Fabbri, ha ringraziato la cooperativa Girogirotondo e tutti i volontari, dando appuntamento
a tutti per il 17 giugno, quando
l'edizione serale della parata
di barche tornerà ad accendere l'atmosfera in centro storico
a Comacchio.
Katia Romagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

argenta

Toponi a sorpresa per i 50 anni di Contri Coinvolti molti alunni delle elementari
◗ CENTO

Grande festa per i 50 anni di
carnevale del presidente Sergio
Contri. Oltre a pensare alle sfilate, i Toponi si sono dati appuntamento all’hotel Europa
per brindare al grande traguardo del ‘Pres’. Tutta la società
carnevalesca, senatori, soci,
amici e sostenitori, come una
grande famiglia si è riunita, con
il sindaco Fabrizio Toselli, il vicesindaco Simone Maccaferri e
il patron Ivano Manservisi, per
presentare il libro I miei primi
50 anni... di Carnevale. Una vera e propria sorpresa per il presidente Contri che, commosso,
ha ringraziato il vicepresidente

Andrea Tassinari (‘Tasso’), da
cui è partita l’idea, e tutti coloro
che hanno collaborato alla realizzazione della biografia che,
attraverso testimonianze, dediche e foto, ripercorre i 50 anni
di attività di Contri nel mondo
del carnevale.
Una passione, oltre che un
impegno e una dedizione, da
sempre condivisa con la moglie Roberta e i figli Simone e
Chiara. «Cinquant'anni, e non
sentirli» ha commentato Contri, attivo dal ’67 e presidente
dei Toponi dal ’93, tuttora impegnato per le sfilate con il suo
carro “Fermate il mondo! Io voglio scendere...”. Un carro a cui
si aggiungerà «un gettito del

tutto speciale: oltre 6mila pastine, tra plumcake, tortine e
ciambelle della Bononia Dolci
che verranno consegnate a mano dal carro d'apertura». Centinaia di colori, meccanismi e
maschere, tutto in un immenso carro in cartapesta dedicato
proprio al ‘Pres’ Contri, persona, come ha sottolineato il sindaco, «che ha il carnevale nel
sangue”. Ad arricchire la pubblicazione, non solo le dediche
degli amici Luciano, Alberto
‘Dustin’ Gilli, il ‘Tasso’, Beppe
(‘Ciacci’), Nicola, Ramin e
Gian, la moglie Roberta e i figli
Simone e Chiara, ma anche di
Toselli, Manservisi e Filippo Parisini (Ente Territorio). (be.ba.)

◗ ARGENTA

Erano anni che in occasione del
carnevale argentano, non si vedeva così tanta gente in centro
ad Argenta. Così pure mai si era
arrivati a quota 20 fra gruppi e
carri mascherati partecipanti. Sinonimo che, quest’anno, alle
scuole elementari, genitori e insegnanti hanno davvero collaborato per coinvolgere i bambini
in questa giornata gioiosa. E oltre alle classi che hanno partecipato alla bella festa di ieri, anche
l’associazione
di
Filo
“Equilibrium”. Va ricordato che,
da sempre, il carnevale argentano vede come principali organizzatori i volontari della Polisporti-

Una delle classi che hanno partecipato al carnevale di Argenta

va Gioco e Vita in stretta collaborazione con la scuola. Organizzazione impeccabile frutto di mesi
e mesi di contatti anche con le
attività produttive e commercia-

li, che non hanno voluto far
mancare il loro sostegno economico. E il ricavato della manifestazione sarà suddiviso fra tutte
le classi partecipanti.
(g.c.)

