
•• 8 FERRARACRONACA DOMENICA 3 MARZO 2019

LA RICORRENZA Settima edizione della parata che quest’anno omaggia la nobile Borgia

Bandiere,alabardee tamburi
Carnevalenel segnodiLucrezia

Federico Di Bisceglie

LE ALABARDE degli armigeri
scintillano sulla piazza ferrarese
gremita. E’ il Carnevale degli
Este, giunto alla settima edizio-
ne e che ieri e oggi incolla la cit-
tà alle vie centrali tra cortei, esi-
bizioni di sbandieratori e il mer-
cato rinascimentale. Oltre a visi-
te guidate per il centro storico
organizzate dal consorzio Visit e
in Castello, sulle orme di Lucre-
zia Borgia, oltre alle esibizioni
di scherma storica e alle sfilate
delle contrade. Ma l’evento più
atteso è stato sicuramente quel-
lo di ieri sera alla Sala Estense.
Una rappresentazione dell’ Asi-
naria di Paluto che, dopo essere
stata rappresentata nel 1502 in
occasione dei festeggiamenti
per il matrimonio tra Lucrezia
Borgia e Alfonso I d’Este, torna
tra le nostre mura. Prima della
messa in scena della commedia
plautina, ad opera della compa-

gnia teatrale estense del Vado,
un focus storico dedicato alla du-
chessa tenuto da Francesco Sca-
furi, responsabile dell’ufficio ri-
cerche storiche del Comune. Ed
è proprio Scafuri a spiegare co-
me il Carnevale degli Este sia
«un’iniziativa particolarmente
apprezzata in città. Sia per
l’aspetto più scenografico delle

sfilate coi costumi storici, sia
per lo spettacolo teatrale che, at-
tingendo al repertorio del cele-
bre commediografo latino, ri-
scuote sempre grande curiosi-
tà». Specie perché la compagnia
del Vado «è specializzata in que-
sto tipo di rappresentazioni tea-
trali che sono una bellissima oc-
casione per fare un tuffo nel pas-
sato».

LA REGINA, pardon, la duches-
sa dell’edizione di quest’anno
del carnevale è Antonietta Bel-
lo, giovane ma già affermata at-
trice di cinema, teatro e serie te-
levisive (tra le altre: ‘Don Mat-
teo 9’, ‘Che Dio ci aiuti 2’, ‘Un
passo dal cielo 3’). La novità di
quest’anno è che «per la prima
volta la rassegna è stata organiz-
zata interamente dall’Ente Pa-
lio, con il ‘Gruppo Unico’». A
dirlo è il presidente dell’Ente,
Stefano Di Brindisi che si dice
«soddisfatto della risposta che la
città da sempre a queste iniziati-
ve. L’esposizione che suscita
sempre il maggiore interesse tra
ferraresi e turisti è sempre quel-
la degli strumenti di tortura».
«Per organizzare questa due
giorni – aggiunge – abbiamomo-
bilitato circa un centinaio di per-
sone tra chi partecipa attivamen-
te alle rappresentazioni e alle ini-
ziative e chi invece fa lavoro di
regia».

Sbandieratori in azione. Sotto
l’attrice Antonietta Bello che
interpreta Lucrezia Borgia (nel
tondo con Stefano Di Brindisi)

Il Carnevale degli Este
non ha deluso le
aspettative di cittadini
e turisti ieri per le vie e
le piazze del centro
storico

Un gruppo di artisti di strada
durante uno spettacolo storico

«Iniziativa apprezzata
sia per la scenografia
che per lo spettacolo
teatrale»

FRANCESCO SCAFURI
Responsabile ricerche storiche del Comune
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