A Ferrara c’è l’unico
Carnevale Rinascimentale d’Italia!
Madrina della manifestazione - dal 23 al 26 febbraio 2017 – sarà la
prima duchessa ferrarese: Eleonora d’Aragona. La città estense
torna per 4 giorni ai fasti di corte del ‘400 e ‘500.
Il Carnevale a Ferrara è Rinascimentale. Un viaggio autentico - ed unico nel
panorama carnevalesco italiano - nel mondo del ‘400 e ‘500, i cui fasti rivivono nei
palazzi antichi, le grandi piazze e strade del centro storico della città estense Patrimonio
dell’Umanità UNESCO. L’edizione di quest’anno è coordinata dal Consorzio Visit
Ferrara (che unisce circa 90 operatori turistici di tutta la Provincia). Promossa dal Comune
di Ferrara, con il patrocinio dell'Università degli Studi di Ferrara, della Camera di
Commercio di Ferrara, del MIBACT Polo Museale Emilia Romagna – Ferrara e
dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco, e l’importante collaborazione
dell’Ente Palio città di Ferrara per la realizzazione di tutte le rievocazioni storiche in
programma . Andrà in scena da giovedì 23 a domenica 26 febbraio 2017 e il tema
sarà “luna, sole e pianeti” in riferimento all’ingresso in città di Eleonora d’Aragona il 3
luglio del 1473, quando sposa del duca Ercole d’Este fu accolta da una folla festante e
dal suono delle campane: tra drappi floreali, comparvero tra la gente particolari macchine
teatrali a sostegno del sole, della luna e dei pianeti che avrebbero dovuto trasmettere i
loro influssi benevoli alla prima duchessa di Ferrara.
Sarà dunque Eleonora d’Aragona la madrina dell’evento, colei che guiderà il
corteo storico di sabato 25 febbraio alle 16.00. Sarà questo uno dei momenti
principali della manifestazione, che per 4 giorni vedrà numerosi eventi a tema
rinascimentale. Per scoprirli tutti: www.carnevalerinascimentale.eu E per prenotare
le attività e le proposte di soggiorno, c’è il sito del Consorzio Visit Ferrara:
https://www.visitferrara.eu/it/eventi/carnevale-rinascimentale-2017
Tra
i
pacchetti turistici, si può scegliere l’offerta “Carnevali per 1 weekend” di 2 notti dal 24 al
26 febbraio tra il Carnevale Rinascimentale di Ferrara e il Carnevale di Cento, da 225 euro
a persona. O la proposta di 2 notti con cena rinascimentale più visita guidata da 195 euro
a persona. L’offerta di 3 notti dal 23 al 26 febbraio, che include 5 eventi del Carnevale
Rinascimentale e la MyFe Card per visitare tutti i musei, è da 320 euro a persona. Per i
gruppi da minimo 25 persone, c’è la proposta di 1 notte da 130 euro a testa.
Il programma del Carnevale Rinascimentale in breve
L’anteprima della grande manifestazione ferrarese sarà il 16 febbraio, con la
presentazione del libro sui Carnevali Estensi nella Pinacoteca Nazionale di Ferrara (ingresso
libero, anche per la visita). Il 18 febbraio, nel Museo Archeologico Nazionale, si terrà lo
spettacolo teatrale “Il Negromante” di Ludovico Ariosto. Dal 16 fino al 19 e poi dal 23 al 26
febbraio, in piazza Trento e Trieste aprirà il “Villaggio di Carnevale” con prodotti
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carnevaleschi. Ma il weekend degli eventi del Carnevale Rinascimentale partirà il 23
febbraio alle 17.00 con l’inaugurazione a Palazzo Roverella e la presentazione
dell’omaggio floreale alla madrina Eleonora d'Aragona da parte della scuola di arte
floreale del Garden Club Ferrara e il concerto del conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara.
Il 24 febbraio, tra gli altri eventi, andrà in scena nella Sala Boldini lo spettacolo
“Combattimento di Tancredi e Clorinda”, tratto dalla “Gerusalemme Liberata” di
Torquato Tasso ed interpretato dagli attori detenuti del Laboratorio Teatrale della Casa
Circondariale di Ferrara.
Poi banchetti con menu d'ispirazione rinascimentale, proiezioni di film ambientati
nell'epoca, danze in costume, animazioni, conferenze tematiche, spettacoli
teatrali a tema e per bambini laboratori ludico didattici che renderanno magico lo speciale
Carnevale ferrarese per tutto il fine settimana, durante il quale i Musei Civici saranno
ad ingresso gratuito. Sabato 25 febbraio il giorno clou con il corteo storico, che
partirà alle 16.00 da Palazzo Schifanoia fino a piazza Municipale, dove la prima
duchessa ferrarese sarà omaggiata da uno scenografico spettacolo di teatro di strada.
Gli eventi del Carnevale Rinascimentale termineranno con la rievocazione dei
festeggiamenti nuziali di Eleonora d’Aragona il 26 febbraio alle 16.15 sempre in
Piazza Municipale. Vieni in maschera a rivivere i fasti della corte estense!
Per informazioni e prenotazioni: Consorzio Visit Ferrara
Via Borgo dei Leoni 11, Ferrara (FE)
Tel. 0532 783944, 340 7423984
E - mail: assistenza@visitferrara.eu
Sito web: www.visitferrara.eu
Ufficio stampa -> http://www.ellastudio.it
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