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CARNEVALE NELLA PROVINCIA DI FERRARA

A Ferrara si celebra la natura floreale del Rinascimento con il Carnevale
degli Este, a Comacchio c’è il Carnevale sull’Acqua e a Cento lo storico
Carnevale d’Europa gemellato con Rio de Janeiro. Organizza il tuo
soggiorno a Ferrara visitando il sito i scambio casa HomeExchange.
Chi è alla ricerca di vacanze gioiose e di esperienze tanto nuove quanto
insolite, nel raggio di pochi chilometri trova nel territorio della Provincia di
Ferrara tre grandi eventi dedicati al Carnevale, che ne fanno a pieno titolo
la Provincia più carnevalesca d’Italia. Nella città estense il 2 e 3 marzo
2019 si vive un viaggio nel tempo con il Carnevale degli Este, quest’anno
dedicato alla natura floreale e a Lucrezia Borgia. A Comacchio il 24
febbraio e il 3 marzo 2019 c’è il suggestivo Carnevale sull’acqua, con
sfilate in barca tra i canali della città. A Cento si celebra il tradizionale
Carnevale d’Europa, con spumeggianti spettacoli di maschere e carri

allegorici. Con il Consorzio Visit Ferrara vantaggi e pacchetti per
festeggiare il Carnevale con meraviglia.

CENTO – CARNEVALE D’EUROPA – 10, 17, 24 febbraio e 3, 10 marzo
2019
È un Carnevale storico il Carnevale d’Europa di Cento, che nelle
domeniche del 10, 17, 24 febbraio e del 3 e 10 marzo 2019 – dalle 14.00
alle 18.30 – trasforma il centro storico e la bellissima Piazza Guercino in
una travolgente festa in maschera, fra creature in carta pesta, spettacoli,
gruppi in costume. Su Corso Guercino, gruppi musicali e personaggi
famosi daranno vita a spettacoli, tra cui non mancheranno le danze
colorate delle ballerine e percussionisti brasiliani. Da anni il Carnevale di
Cento è gemellato con il Carnevale di Rio de Janeiro. L’ultima domenica
di Carnevale c’è il gran finale con la premiazione del carro vincitore e il
suggestivo rogo di Tasi, una maschera tradizionale di Cento, per
concludere la serata con un bellissimo spettacolo piromusicale. Domenica
17 febbraio sul palco del Carnevale d’Europa di Cento salirà l’artista
Irama, prossimo protagonista del Festival di Sanremo.

COMACCHIO – CARNEVALE SULL’ACQUA – 24 febbraio e 3 marzo
2019
Unico nel suo genere è il Carnevale sull’Acqua di Comacchio, dove nelle
domeniche del 24 febbraio e del 3 marzo 2019 sfilano barche allegoriche
e gruppi mascherati percorrendo i canali che passano sotto gli
scenografici ponti della città del Parco del Delta del Po. Si parte alle 14.30
dal monumentale Ponte dei Trepponti, con la coinvolgente sfilata delle
barche, da cui saranno lanciati gadget per tutti i bambini, in un tripudio di
prelibatezze, animazioni, musica, spettacoli di danza e fantasia. Lungo le
vie principali di Comacchio sarà allestito il mercatino e Via Cavour si
trasformerà nel Paese dei Balocchi, con gonfiabili, giochi per i piccoli e giri
in barca.
FERRARA – IL CARNEVALE DEGLI ESTE- 2 e 3 marzo 2019
Il 2 e 3 marzo 2019 a Ferrara si celebra il Carnevale degli Este,
quest’anno dedicato al mondo naturale del Rinascimento e a Lucrezia
Borgia, per il cinquecentenario dalla morte. La bella Lucrezia fu ritratta in
veste di Flora, il nome tutelare della vegetazione, da Bartolomeo Veneto
in un bellissimo dipinto, da cui si trae spirazione per rappresentare, anche
attraverso i travestimenti in maschera, il regno vegetale rinascimentale
con i suoi scenografici giardini, piante, alberi, fiori e frutti ornamentali. I

palazzi di Ferrara e il Castello Estense si animeranno di dame e cavalieri,
maschere e simboli della natura per un ricco programma di eventi. Cene
di corte e banchetti, feste sfarzose, spettacoli di musica e danza, duelli e
giostre degli armati, il teatro comico di Plauto e le visite guidate a tema
guideranno i visitatori in un viaggio nel tempo. E non mancherà il corteo
storico in costume d’epoca rinascimentale a seguito di Lucrezia Borgia.
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