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Divi in viaggio]
Balli e costumi

al Carnevale storico
del Ferrarese

«La Scuola Sci
Equipe di Fal-
cade (Bl) pro-

pone uscite settima-
nali per scoprire, sci
ai piedi, i luoghi tea-
tro della Prima guer-
ra mondiale. Info e
prenotazioni: tei.
0437/599616, www.
scuolaequipe.it. •

«II 28 febbraio
chiudono le
iscrizioni all'O-

asis Photocontest,
premio intemazio-
nale di fotografia
naturalistica. Info:
www. oasispho to -
contest.com. •

di Duilio Tasselli

N ellaprovincia di Ferrara, in pochi
chilometri, ci sono alcuni tra i
Carnevali più originali dello Sti-

vale, a cominciare da quello rinasci-
mentale del capoluogo. Qui dal 23 al
26 febbraio si toma ai fasti di corte
del '400 e '500 con spettacoli, cene,
balli in maschera e iniziative per
grandi e piccoli. Il pacchetto di 3
giorni e 2 notti, con cena rinascimen-
tale e visita guidata alla città, del Con-
sorzio Visit Ferrara (www.visitfer-
rara.eu) parte da 195 € a persona.
Spostandoci di poco, a Comacchio,
si svolge la sesta edizione del Carne-
vale sull'acqua. Appuntamento il 19
e il 26 febbraio, quando tra i suggesti-
vi ponti e canali del centro storico sfi-
leranno undici barche dalle forme
originali: si comincia alle 10.30, con
la sfilata dei bambini, poi giochi, gio-

[News e appuntamenti

OGNI TRUCCO VALE A sui.,
Messia Marcuzzi, 44 anni, con-
duttrice di "L'Isola dei Famosi",
su Canale5, trucca daMiraiie per
Carnevale la figlia Mia, 5, avuta
con Francesco Facchinettj. So-
pra, rievocazione rinascimenta-
li al Carnevale di Ferrame, ads.,
giocolieri e mangiatori di fuoco
per le strade. A ds., in alto, i
Bonecos Gigante, grandi fan-
tocci di cartapesta, in sfilata al
Carnevale di Mnda, in Brasile. A
ds., in basso, Marco Borriello,
34, nel dicembre scorso in va-
canza a Rio, in Brasile.

^Bambini in maschera al Gardaland Sea Life
Da sabato 25 febbraio a martedì 28 Gardaland Sea Life
Aquarium festeggia il Carnevale per i bambini. In questi

quattro giorni i piccoli ospiti, alle ore 13, preso le vasche
interattive (sopra) potranno dare libera sfogo alla loro
fantasia e crearsi personali maschere dei personaggi

tipici di Carnevale. Presso il Covo del Capitano verranno
poi sorteggiate le tre maschere v i nc i t a Per l'acquario

si aggireranno pirati, principesse, fatine, supererai e
bi. Info: www.gardaland.it.

«In Portogallo tra cortei, musica e danze
In Portogallo ICamevale è molto sentito (furono loro a

esportarlo in Brasile, con il samba), e quello di Sasimbra,
un pittoresco villaggio di pescatori a sud di Lisbona

nel parco naturale di Arrabida, è uno dei più famosi al
mondo. Non meno di duemila persone sfilano (sopra) in
un variopinto alternarsi di musica, danze, coreografie,
carri e costumi tradizionali e fantasiosi. Camera doppia
e colazione da 99 6 negli Heritage Hotels (5 deliziosi
boutique hotel nella capitale). Info: www.heritage.pt.

«Chiasso diventa la Repubblica di Nebiopoli
In Svizzera, Chiasso festeggia dal 23 al 28 febbraio

uno dei Carnevali più antichiTRisale al '500 e, unico nel
Canton Ticino, non ha un Re ma la città si trasforma in

"Libera Repubblica di Nebiopoli". Si inizia con la consegna
delle chiavi del sindaco al primo ministra di Nebiopoli,
che dichiara l'istituzione della Repubblica. Il Martedì

grasso, sfila il corteo mascherato (sopra). Bande, gruppi
mascherati e carri rappresentano, tra satira e ironia,

eventi dell'anno trascorso. Info: www.nebiopoli.ch.
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stre, animazioni, musica e spettacoli
itineranti e la premiazione delle ma-
schere e dell'imbarcazione più origi-
nale, che riceveràlatradizionale For-
cola. Con il Consorzio Visit Ferrara,
un giorno a 50 €, con pranzo e visita
guidata A Cento poi c'è l'antico Car-
nevale d'Europa (www.carnevale-
cento.com), traipiù importanti inlta-
lia. Grande festa, 19 e 26 febbraio e 5
e 12 marzo, dedicata ad arti, me-
stieri e tradizioni, con sfilate di
carri allegorici ed eventi. Le prime
testimonianze di questo Carnevale,
oggi gemellato con Rio, risalgono al
1600 negli affreschi del Guercino. Il
12 marzo il gran finale con premiazio-
ne del carro vincitore. Con Visit Fer-
rara, il pacchetto di 3 giorni, 2 notti in
hotel, cena, visita a Ferrara e ingres-
so al Carnevale è da 160 € atesta. •

A Recife sfilata
di giganti

Se volete vivere il Carnevale
in prima persona, allora vi
suggeriamo un "salto" a

Olinda, a 10 km da Recife, nel
Nord est del Brasile, dove si
svolge il più genuino, coin-
volgente e folcloristico Car-
nevale che poco ha da sparti-
re con le roboanti sfilate del
Sambodromo di Rio o con i cor-
tei dei Trios Eletricos di Salva-
dor di Bahia (lunghi tir trasfor-
mati in palchi mobili). A Olinda
imperano iBonecos Gigantes,
giganteschi fantocci e ma-
schere di cartapesta, scate-
nate ballerine di "frevo",
una danza locale, bande mu-
sicali e il mare della località
chic di Porto de Galinhas. 9
giorni e 7notti, con partenza da
Milano Malpensa, il 23 febbra-
io a 1.390 € a persona, è la pro-
posta di Dimensione Turismo
(www. dimensioneturismo.
coni), per una vacanza tutto so-
le, mare, Carnevale, relax e mo-
vida notturna, presso il Ser-
rambi Resort, 4 stelle. •

Divi al cinema]
Brividi, famiglie e sogni
dal 14 febbraio nelle sale

•Autobahn - Fuori controllo
(Gran Bretagna, Germania)
Casey (Nicholas Hoult), in viaggio in Eu-
ropa, si innamora di Julette p c i t y Jo-
nes), molto malata. Per curarla là il cor-
riere di droga. Ma truffa una gang e
fùgge in un inseguimento folle siiauto-
strada tedesca, braccato da un gangster
(Ben Wngsley) e da un boss [
(Anthony Hopkins),

****• «Ballerina (Francia, Canada)
' """ Félicie, orfana di 11 anni con la passione
IH per la danza, per diventare ballerina fug-

ge dall'orfanotrofio della Bretagna di f i -
ne'800 e va a Parigi. Qui la aiuta Odet-
te (voce italiana di Beonora Abbagliato),
ex prima ballerina. Ma per realizzare il
sogno di diventare étoile dovrà affron-
tare la rivale Coniile e sua madre (Sa-
brina Ferii).

«Mamma o papa? (Italia)
Nel film di Fiiccardo Milani, Paola Cortei-
lesi e Antonio Albanese sono Valeria e
Nicola, una coppia in procinto di affron-
tare un divorzio consensuale. Ma quan-
do a entrambi vengono offerte oppor-
tunità di carriera all'estero, esplode la
lite per l'affidamento dei tre figli ostili
con i genitori e che ognuno dei due vuo-
le affibbiare all'altro, [ € o m m e d l a ]

•Manchester by thè Sea (Usa)
Nel film, candidato a sei Oscar, di Ken-
neth Lonergan, Lee (Casey Affleck,
miglior attore protagonista ai Golden
Glopes), idraulico di Boston, torna nel-
la città natale alla morte del fratello,
che lo ha nominato tutore del nipote
16enne. t i affronterà anche sua mo-
glie (Michelle Williams),

[drammatico]

•Resident Evil:
The Final Ghapter (Usa)
Arriva quello che promette di essere il
capitolo ultimo (il sesto) della saga con

ogame, Questa volta Alice (Jovovich)
toma fi dove è cominciato l'incubo dell'e-
pidemia che trasforma le persone in
zombie, per salvare le sorti dell'umani-
tà, appese a un filo,
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