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NEI SOCIAL» 
IL FESTIVAL HA CANTATO I LATI OSCURI DEGLI 
ADOLESCENTI. I DATI LI DIPINGONO INCERTI 
MA ATTACCATI ALLA FAMIGLIA. E LORO CHE N 
PENSANO? LI ABBIAMO INCONTRATI IN 4 CITTA 



CARNEVALI 
D'ITALIA 

CARRI 
E NON 
SOLO 
Maschere tradizionali, 
costumi fantasiosi 
0 ispirati alla storia, 
lancio di dolci, volo 
dal campanile, riti 
che rievocano i tornei 
medioevali: sono tanti 
1 modi di festeggiare, 
tutti in allegria 

di Rosanna Precchia 

O SALUZZO 

CON I RAGAZZI 
DEGLI ORATORI 
Due province piemontesi, 
Cuneo e Torino, sfilano insieme 

FESTA Quest 'anno le città di Rivoli 
(Torino) e di Saluzzo (Cuneo) si sono 
un i te per celebrare insieme il Carne-
vale. I carri dell 'una sfileranno anche 
nell 'altra città e viceversa. A Saluz-
zo sono protagonisti i piccoli, con il 
2° Carnevale degli oratori, diocesi di 
Saluzzo, il 17 febbraio, a cui parteci-
peranno oltre 600 bambin i e ragazzi, 
che hanno preparato bellissime ma-
schere e coreografie divertenti. 
FARE Sarà la f rut t icol tura e la terra a 
raccontarsi, con il Carr infrut ta del 
Comune di Barge che sarà ospitato a 
Rivoli. Il martedì grasso si può par-
tecipare allo smante l lamento delle 
composizioni: la f ru t ta verrà diret ta-
men te distribuita ai presenti (lo spo-
glio solidale) oppure riutilizzata. 
ANDARE Nello Spazio Bertoni, a Sa-
luzzo, un museo sensoriale racconta 

O VENEZIA 

CORTEO DEI DOGI 
E VOLO DI MARIA 
In piazza San Marco, tra maschere 
e turisti. Treno storico da Milano 

FESTA A Venezia il Carnevale ha il suo 
momento più coinvolgente domenica 
24 febbraio quando, dopo il Corteo del 
Doge, in piazza San Marco si ammira 
il Volo dell'Angelo. Dal campanile si 
lancia len tamente la ragazza che si è 
aggiudicata nell 'anno precedente il 
titolo di Maria del Carnevale. 
FARE Munirsi di "Venezia Unica", il 
citypass, che consente di accedere a 
molti servizi, prenotabili anche on 
line: biglietti di trasporto pubblico 
per Venezia e le isole, per l'aeroporto, 
per musei e chiese, parcheggi, tour. 

la storia di Amedeo Bertoni, il padre 
storico dell 'artigianato saluzzese. 
Qui, in u n ampio locale, i giovani pos-
sono incontrarsi e socializzare. 

Per info: Fondazione Bertoni, tel. 0175/43.527 
http://fondazionebertoni.it 

ANDARE Da Milano a Venezia, il 3 mar-
zo, si può andare con il treno storico 
delle Ferrovie turistiche, con carrozze 
degli anni '50 e '60, t rainate da una lo-
comotiva elettrica d'epoca. Si parte da 
Milano Lambrate (ore 7.40), Treviglio 
Centrale, Rovato e Brescia (ore 8.35), 
con l'arrivo a Venezia poco dopo le 
11.00. Rientro da Venezia alle 16.55. 

Per info: www.carnevale.venezia.it 
Ferrovie turistiche www.ferrovieturistiche.it 
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O FERRARA 

IN COSTUME ALLA 
CORTE DEGLI ESTE 
Con un omaggio a Lucrezia Borgia 
a 500 anni dalla sua morte 

FESTA È dedicato a Lucrezia Borgia, a 
500 anni dalla sua morte, il Carnevale 

degli Este, a Ferrara, che si inaugura il 
22 febbraio e prosegue fino al 3 marzo. 
Il tema scelto quest 'anno è: "La na tu-
ra: foglie, frutt i , fiori e piante" e l ' im-
magine rappresentativa è la Flora di 
Bartolomeo Veneto, ritratto at tr ibu-
ito a Lucrezia Borgia. Cene di corte e 
banchetti , spettacoli di musica e dan-
za, duelli e giostre degli armati, visite 
guidate a tema condurranno i visita-
tori in un viaggio nel tempo. 
FARE Nella provincia di Ferrara, vale la 
pena andare a vedere le sfilate in co-
s tume a Cento, Carnevale d'Europa, il 
17, 24 febbraio, 3 e 10 marzo; il corteo di 
barche allegoriche a Comacchio, il 24 
febbraio e 3 marzo. 

ANDARE Il Consorzio turistico di Fer-
rara propone pacchetti di una not te 
e due giorni a Ferrara, Cento, Comac-
chio, a partire da 95 euro a persona con 
colazione, visita guidata, cena. 

Per info: www.paliodiferrara.it Visit Ferrara, 
tel. 0532/78.39.44 www.visitferrara.eu 

o FANO 

QUELLA PIOGGIA 
DI LECCORNIE 
Prima il getto fra la folla, poi 
una passeggiata sul lungomare 

FESTA Per l 'antichissimo Carnevale di 
Fano (Pesaro Urbino), citato in docu-
ment i del 1347, le sfilate sono in pro-
gramma nelle domeniche del 17, 24 
febbraio e 3 marzo: al mat t ino c'è il 
Carnevale dei bambini , nel pomerig-
gio il corteo dei carri, che quest 'anno 

ha come tema la donna; in chiusura, 
c'è il carro della Musica Arabita, con la 
Street band di musicisti che suonano 
oggetti come schiaccianoci, barattoli 
di latta, caffettiere. 

FARE Cercare di prendere i dolciumi 
lanciati dai carri, partecipando al fa-
moso "Getto" di caramelle e ciocco-
latini, facendo attenzione a non farsi 
travolgere dalla inevitabile ressa. 
ANDARE In riva al mare, per una rilas-
sante passeggiata, con sosta nei risto-
ranti dove si gusta pesce freschissimo. 

Per info: www.carnevaledifano.com 
Iat, tel. 0721.887523 www.turismofano.com 

O ORISTANO 

SARTIGLIA 
ANTICO RITO 
Spettacolare corsa a cavallo 
per infilzare la stella 

FESTA A Oristano il Carnevale si fe-
steggia il 3 e 5 marzo, ma la Sartiglia 
più che una festa mascherata è un 
antico rito cavalleresco, che risale 
all'epoca medievale. Dopo una labo-
riosa vestizione, i cavalieri si lanciano 
in velocità al galoppo, lungo la via del 
Duomo, nella "corsa alla stella". Sono 
guidati da su componidori, capo corsa 
e supremo giudice. Ogni stella infil-
zata è auspicio di buon raccolto. 
FARE Una visita guidata per poter 
conoscere in maniera sintetica e ap-
profondita i contenuti e i retroscena 
storici e tradizionali: la organizza la 
Fondazione Sa Sartiglia il 1° e 2 mar-
zo alle 10.30 e 15 e il 3, 4, 5 marzo alle 
9 e 10. Si va in cattedrale, alla Torre di 
Porta 'e Ponti, in via Mazzini, lungo il 
percorso della corsa a pariglia. 
ANDARE Il Golfo di Oristano, nella 
zona centro-occidentale della Sar-
degna, ha un mare limpido e sicuro, 
protetto dalle correnti e dai forti ven-
ti. Il territorio pianeggiante è ideale 
per le passeggiate, in bici e a cavallo, 
le lagune sono abitate da uccelli rari. 

Per info: www.sardegnaturismo.it 
Fondazione Sa Sartiglia, tel. 0783/30.31.59 
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