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VIVA IL
CARNEVALI
LA FESTA PIÙ ALLEGRA

Le maschere sono
protagoniste a Venezia,
i fiori a Sanremo,
la storia a Ferrara,
i carri allegorici
a Viareggio e a Fano.
Tantissime altre città
italiane organizzano
sfilate e manifestazioni
di Rosanna Precchia
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Tra maschere in piazza
ed eventi dedicati al cibo

Coriandoli e fiori, una festa ovunque
molto colorata

—o—
FESTA Cibo, sapori, golosità, tradizioni, storie e rituali culinari sono il filo
conduttore del Carnevale veneziano.
Coniugando i piaceri del palato con
quelli della trasgressione in laguna si
approfondisce il tema del gusto.
APPUNTAMENTI In piazza San Marco
{foto), ogni giorno c'è il concorso la
"Maschera più bella"; il 15 febbraio,
"Volo dell'aquila" dal Campanile di
San Marco. A Mestre, sempre il 15 febbraio, "Volo dell'asino dalla Torre di
piazza Ferretto". Gran finale martedì
grasso in San Marco, con lo "Svolo del
Leon" il maestoso gonfalone di San
Marco issato dal palco del Gran Teatro
al Campanile.
VEDERE II "Gran teatro di piazza San
Marco" impreziosito con trionfi di
cibo e ghirlande di vegetali e con le
scenografie a cura del Teatro La Fenice
di Venezia, dal 7 al 17 febbraio ospiterà
le principali manifestazioni.

FESTA II mese di febbraio in Liguria è
un tripudio di coriandoli e fiori, con
appuntamenti per adulti e bambini
tra maschere, carri allegorici, tradizioni antichissime. Da Ponente a Levante, tante le manifestazioni.
APPUNTAMENTI II Carnevale, l'arrivo
della primavera e la Festa della donna
si uniscono, a Sanremo (Imperia), nella famosa sfilata dei Carri fioriti, manifestazione trasmessa in diretta tv,
l'8 marzo. In occasione di Corso fiorito
(foto), le vie della città saranno attraversate da un gioioso corteo floreale.
VEDERE A Genova, presso il Museo Luzzati, dal 7 al 28 febbraio i laboratori
del sabato sono dedicati al Carnevale:
i bambini dai 5 anni in su potranno
creare, insieme con le proprie famiglie,
maschere, trucchi e costumi per rendere ancora più colorata la festa! Chi
invece vuole noleggiare i costumi delle favole, li trova al Teatro della Tosse.

Per info: Servizi Venezia Unica
cali center, tei. 041/24.24
www.carnevale.venezia.it

Per info: Provincia di Imperia, numero verde
800.81.30.12. Genova, lat, tei. 010/55.72.903
www.turismoinliguria.it
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Rievocazioni storiche rinascimentali
nella città patrimonio dell'Unesco

Grandi corsi mascherati,
con centinaia di figuranti

Un documento del '300 testimonia
che è il Carnevale più antico d'Italia

FESTA Balli, banchetti a base di antiche
ricette, duelli e tornei cavaliereschi tra
i palazzi, il Castello Estense, le piazze
del centro storico di Ferrara, patrimonio dell'Umanità. Al centro del Carnevale rinascimentale di Ferrara, la storica figura di Anna Sforza.
APPUNTAMENTI Numerosi eventi e rievocazioni storiche dal 12 al 15 febbraio.
Sabato 14, dalle ore 16, festa in maschera con spettacoli di danze (foto), sbandieratori, corteo estense per rievocare
l'arrivo in città nel 1491 di Anna Sforza,
novella sposa di Alfonso I d'Este.
VEDERE II 14 febbraio, ore il, visita guidata (8 euro a persona) al centro storico. Nella passeggiata di circa due ore si
ammirano il Castello con il suo cortile,
piazza Savonarola, corso dei Martiri
con il Teatro Comunale, il palazzo Arcivescovile, il palazzo Ducale Estense,
la Cattedrale, piazza Trento Trieste e il
Ghetto ebraico.

FESTA Sui viali a mare di Viareggio
(Lucca) si ammira la sfilata di grandi
carri allegorici, mascherate di gruppo
e isolate. A bordo dei carri (nella foto
La rete, primo premio 2014) ballano
fino a 250 figuranti. La satira quest'anno prende di mira, tra gli altri, il premier Renzi e la Merkel. Debutta in
cartapesta anche papa Francesco, ai
fornelli della cucina di Expo.
APPUNTAMENTI Corso mascherato, il 15
febbraio ore 15, il 22 febbraio ore 15, il
28 febbraio ore 18.30. Al termine proclamazione dei vincitori e spettacolo
di fuochi d'artificio.
VEDERE La statua di Burlamacco, la maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio, creata dalla fantasia di Uberto
Bonetti nel 1930, accoglie con il sorriso
i visitatori nel Museo del Carnevale,
dove, in laboratori didattici, è possibile
cimentarsi nella manipolazione della
creta e della carta.

FESTA Dedicato ai bambini, il Carnevale di Fano (Pesaro Urbino) ha il suo
momento più importante nel tradizionale lancio di dolciumi (simbolo di
buon auspicio) che piovono dall'alto
degli spettacolari carri allegorici e dalle mascherate in parata lungo i viali
del centro storico. Quasi 200 quintali
di caramelle, torroni, cioccolatini.
APPUNTAMENTI La mattina del 15 febbraio, sfilata dedicata ai nonni con
minicarri di bambini e un'animazione
speciale. Il pomeriggio è la volta dei
grandi carri allegorici {foto), creati da
maestri carristi in mesi di abile lavoro.
Il martedì grasso c'è il rogo del fantoccio di cartapesta, che viene bruciato in
piazza, per portar via con sé l'inverno.
VEDERE La città di Fano è un'importante meta turistica per il mare (Bandiera
blu), il ricco patrimonio storico-culturale e l'incantevole paesaggio collinare dell'entroterra.

Per info: Consorzio Visit Ferrara
tei. 0532/78.39.44
www.visitferrara.eu

Per info: Fondazione Carnevale di Viareggio
tei. 0584/53.048/58.071
www.ilcarnevale.com

Per info: tei. 0721/80.38.66
www.carnevaledifano.com
lat: tei. 0721/80.35.34
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