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COMACCHIO Presentata ieri a Palazzo Bellini la tradizionale kermesse al via il 28 settembre, tra gastronomia ed escursioni

Torna la reginadell’anticapeschiera
L’anguillacompie21anniefafesta

Per scoprire tutto quello che accade
in provincia basta cliccare sul sito:

COMACCHIO Oggi in piazza

Il «Teorema»
diFerradini
protagonista
a«Note
di settembre»

COMACCHIO Oggi e domani due giorni di esibizioni: dal coreografo di Beyoncé, Kobi Rozenfeld, ai famosissimi Steve La Chance e André De La Roche

Stardelladanzaalla ‘SummerEdition’

COMPIE 21 anni ma non li dimo-
stra, anzi la Sagra dell’Anguilla, edi-
zione 2019, si ripropone ad unpub-
blico sempre più vasto riccadi novi-
tà, sia dal punto di vista turistico
che enogastronomico, in un territo-
rio unico, un luogo ricco di storia,
unico nell’ambiente e da una ga-
stronomia cheha saputo conquista-
re tutti i palati anche i più gour-
mand. Questo luogo è Comacchio
museo di storia e ambiente a cielo
aperto che ieri ha presentato, a Pa-
lazzo Bellini, uno degli appunta-
menti più noti e frequentati, dedi-

cato alla regina delle valli: l’anguil-
la. Una sagra che si snoderà lungo
treweek end apartire dal 28 settem-
bre. La presentazione,moderata da
Alessandro Pasetti, di Made Even-
ti, ha visto gli interventi degli orga-
nizzatori della sagra l’Acd SanGiu-
seppe, presieduta da Gianluca Ca-
staldi che, come detto dallo stesso
coordinatore dell’associazione, si è
avvalsa della collaborazione dimol-
ti volontari di Anmi, Basket Delta
Comacchio,VolleyComacchio, Ca-
noa Club Comacchio. Insieme
all’Acd San Giuseppe la
Co.Ge.Tour, diretta da Francesca
Felletti che ha preparato le escur-
sioni, ovvero visite al territorio a
piedi, inminibus, trenino, biciclet-
ta ed ovviamente inbarca, tra le val-
li dove regna sovrana regina anguil-
la, dove la sua storia si fonde con
quella di Comacchio che ne ha fat-
to una grande testimonianza con
un centro abitato di grande impat-

to visivo. Tra le novità come detto
da Castaldi e Felletti, lo stand ga-
stronomico che si trova, come sem-
pre nei pressi di Argine Fattibello,
con un self service da 750 coperti
ed un ristorantino con servizio al
tavolo da 100 coperti e le proposte
culinarie che si svolgeranno presso
laManifattura deiMarinati, con in-
gresso dal loggiato dei Cappuccini.
Molti i cooking show con la presen-
za di Igles Corelli, Alessandra Spi-
sni, gli chefRubio e JinOgata. Inol-
tre la sagra aderisce all’iniziativa
Plastic Free che in un’area Mab
Unesco come quella comacchiese e
del Delta del Po non poteva non
prendere vita.

SODDISFAZIONE del vicesindaco
di Comacchio Denis Fantinuoli:
«Una sagra che racchiude in sé con
la regina, l’anguilla, che ha comun-
que scandito la storia del territorio
e della sua comunità e che non
smettemai di rinnovarsi e sorpren-

dere. Un appuntamento su tre
week-end che sorprenderà, come
sorprendente è Comacchio». «La
sagra dell’Anguilla – ha sottolinea-
to l’assessore al Turismo, Riccardo
Pattuelli – è un evento cui il nostro
territorio crede fortemente. Lavo-
riamo per presentare una vetrina
gastronomica, storica e territoriale,
perché Comacchio è bella 12 mesi
l’anno. Siamo sempre in fermento
con le idee per far conoscere Co-
macchio e per la primavera 2020
tornerà la fiera del Birdwatching».
Soddisfazione anche presidente di
Visit Comacchio Ted Tomasi, trait
d’union tra turismobalneare e stori-
co per un territorio da vivere sem-
pre. La XXI Sagra dell’Anguilla
inizierà il 28 settembre alle 12,
nell’antica pescheria ai piedi dei
Trepponti. Per informazioni si
può visitare il sito social della sagra
oppure contattare Made Eventi o
info@podeltatourism.it.

Maria Rosa Bellini
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ComacchioeDeltadelPo

DAL COREOGRAFO di Beyoncè e
Britney Spears, Kobi Rozenfeld,
alle icone della danzamoderna ita-
liana, passando per gli insegnanti
più famosi della tv fino a una delle
coreografe più apprezzate nelmon-
do per lo stileModern. Sono ben 9
i coreografi di fama nazionale e in-
ternazionale che inquesti due gior-
ni saranno a Comacchio per la
‘Summer Edition’ della rassegna

Comacchio in Danza, organizzata
da Sara Parmiani. A partire da og-
gi infatti, si apriranno le lezioni
per ben 160 ballerini di talento
provenienti da 24 diverse provin-
ce italiane solo per imparare dai
piùgrandi della danza, come la bal-
lerina Roberta Fontana, reduce da
una tournéemondiale, il coreogra-
fo delle pop star internazionaliKo-
bi Rozenfeld, il ballerino di Amici

FabrizioProlli e il direttore artisti-
co Laccio.

ILWORKSHOP proseguirà poi do-
mani con i coreografiMartina Na-
dalini eRobertoCarrozzino, l’inse-
gnante del programma «Amici»
Veronica Peparini, e le icone della
danza moderna André De La Ro-
che e Steve La Chance, entrambi
statunitensi, che hanno fatto la sto-

ria della danza in televisione. «È
un orgoglio per noi avere tanta
qualità sul nostro territorio – ha
commentato la Parmiani –. Per
questo evento abbiamo rggiunto il
Sold Out con ben 2mesi di antici-
po e ci hanno chiamato studenti
da tutta Italia. Durante l’evento
inoltre, verranno rilasciate impor-
tanti borse di studio nazionali ed
internazionali che permetteranno
ai ballerini di andare a Londra,
StatiUniti e Cipro per ulteriori oc-
casioni di formazione».

Vittoria Tomasi
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SU INTERNET

DOPO l’esordio con il concerto di
Sergio Caputo che ha aperto
l’edizione 2019 della rassegna
musicale «Note di Settembre»
questa sera è la volta di un altro
apprezzato cantautore italiano:
Marco Ferradini (nella foto).
Oggi, alle 21.30, in piazzetta
Trepponti, in caso di maltempo
alla sala polivalente San Pietro, a
fianco di Palazzo Bellini, ad
ingresso libero, Ferradini canterà
con Josè Orlando Luciano e
Marta Charlotte Ferradini.
«Note di Settembre» è
organizzata dall’Assessorato alla
Cultura e al Turismo del
Comune di Comacchio in
collaborazione con Produzione
Culturale eMade Eventi.

DOPO lo scoppiettante inizio
jazz-swing di Sergio Caputo della
kermesse voluta
dall’amministrazione comunale,
ecco, quindi, un altro caposaldo
dei cantautori italini, che calerà
l’asso di cuori, proponendo, tra
gli altri successi anche
l’indimenticabile «Teorema». Un
inno alla bellezza dei sentimenti
che è stato un lasciapassare
sentimentale tra il vecchio ed il
nuovomillennio, a cavallo tra
glii anni ’80-’90.

www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

TRADIZIONEAlla presentazione da sinistra Ted Tomasi, Denis Fantinuoli, Francesca Felletti, Gianluca Castaldi e Riccardo Pattuelli

Sara Parmiani e Kobi Rozenfeld

E’ stata presentata ieri
la tradizionale Sagra
dell’Anguilla: tre fine
settimana di festa
a partire dal 28
settembre prossimo
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