Un drago alto 5 metri infiamma il Carnevale
Rinascimentale di Ferrara
Sabato 25 febbraio 2017 il giorno clou della manifestazione - dal 23
al 26 - con lo spettacolo di strada del Teatro dei Venti e il corteo
storico che celebra la prima duchessa ferrarese Eleonora d’Aragona.
È Eleonora d’Aragona, la prima duchessa di Ferrara, la madrina del Carnevale
Rinascimentale, che da giovedì 23 a domenica 26 febbraio 2017, farà rivivere le
feste e i fasti di corte del ‘400 e ‘500 nel cuore della città estense. Per 4 giorni tantissimi
eventi animeranno il centro ferrarese, ma la giornata clou della manifestazione,
coordinata dal Consorzio Visit Ferrara, sarà sabato 25 febbraio, quando alle 16.00
da Palazzo Schifanoia partirà un suggestivo corteo storico che attraverserà le strade e le
piazze rinascimentali di Ferrara. Il corteo, a cura dell’Ente Palio, rievocherà l’ingresso
di Eleonora d’Aragona, sposa del duca Ercole I d’Este, in città il 3 luglio del
1473, quando fu accolta dal suono delle campane, da drappi floreali e da una folla
festante. “De l'alta stirpe d'Aragone antica non tacerò la splendida regina...” scrisse di lei
Ludovico Ariosto nell’Orlando Furioso. E sarà la duchessa la protagonista della sfilata di
dame, nobili e cavalieri, che raggiungerà piazza Trento e Trieste accompagnata dal suono
delle campane del Duomo fino a piazza Municipale, dove, a partire dalle 16.45, la
compagnia di Modena “Teatro dei Venti” darà vita ad uno scenografico spettacolo
di teatro di strada, che trasporterà il pubblico in un vero e proprio incantesimo. Si
intitola “Il Draaago”, la regia è di Stefano Tè, ed è ambientato in un mondo fiabesco,
in cui un drago tiene sotto scacco gli abitanti di una città, obbligandoli a doni ed offerte,
tra cui quella di una fanciulla, a garanzia della loro vita. Ma per ogni drago c’è un cavaliere
che tenta di sconfiggerlo e così si anima la storia, raccontata attraverso stupefacenti
tecniche di teatro di strada, musiche dal vivo, macchine teatrali e mascheroni
giganti, trampolieri, bastoni infuocati, spettacolari scenografie mobili e un drago alto
cinque metri.
Per scoprire tutti gli eventi 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
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