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FESTA Alcune immagini del corteo del
Palio con la maschera del ‘Begosso’, esposta
ieri alle finestre del Palazzo del Podestà, di
fronte alla Curia (fotoservizio Businesspress)

ESPOSTO IL ‘BEGOSSO’ ALLE FINESTRE DEL COMUNE

Fiori, piante, frutti e maschere:
è sbocciato il Carnevale degli Este
Ha preso il via ieri la
settima edizione del
Carnevale degli Este,
organizzato dall’Ente
Palio e dedicato a
Lucrezia Borgia
Stefano Lolli
LA MASCHERA del ‘Begosso’
(l’attaccabrighe) da ieri è esposta
alle finestre del Comune. Stando
dunque alle regole degli Estensi,
ai ferraresi è consentito, oggi, travestirsi. L’antica tradizione si rinnova, grazie al Carnevale degli
Este, che si è aperto ieri in Castello con un’iniziativa a cura del Garden Club – che ha promosso la
realizzazione di un allegro addob-

bo floreale, dedicato alla memoria
di Lucrezia Borgia – e da Ferrariae Decus, la cui rappresentante
Marialucia Menegatti ha tenuto
un’interessante relazione sulla figura della più famosa, e controversa, duchessa di Ferrara. «Non da
oggi, la nostra città ha saputo riabilitare Lucrezia – sorride la Menegatti –; per tutto l’Ottocento,
era stata accreditata la sua immagine di donna dissoluta, di avvelenatrice, abile a ordire trame. Niente di tutto ciò. Lucrezia, a Ferrara, fu sposa fedele, madre esemplare e donna di accesa religiosità».

Este: giunta alla settima edizione,
la manifestazione «non è solo la
propaggine del Palio – sottolineano l’assessore Aldo Modonesi e il
presidente dell’Ente Stefano Di
Brindisi –, ma anche un evento di
forte rilevanza culturale, con una
cinquantina di eventi, molti dei
quali dedicati ai bambini». Una
manifestazione, aggiunge Matteo
Ludergnani del Consorzio Visit,
«che ha un indubbio appeal: per
il prossimo week end, ricco di
spettacoli ed eventi, abbiamo anche un buon numero di prenotazioni da parte di gruppi». Oggi, intanto, spiccano le visite guidate
(17 e 17.30) a Casa Romei, con i
figuranti di Borgo San Giacomo,
precedute alle 16 dall’esibizione
dell’ensemble di trombe barocche del Conservatorio Frescobaldi. Per i bimbi da 5 a 11 anni, invece, Carnevale in Castello dalle 16.

SUL VOLTO di Lucrezia, che domenica 3 marzo – nel corteo per il
centro storico – sarà interpretata
dall’attrice Antonietta Bello, si
impernia comunque tutta questa
edizione del Carnevale degli

SOTTO IL GRATTACIELO La band ferrarese presenta il secondo singolo estratto dall’album ‘Meccanismi e desideri semplici’

Notte punk con i Devocka a Officina Meca
I FERRARESI Devocka questa sera saranno a Officina Meca, lo spazio sotto al grattacielo. La band ferrarese presenta il secondo singolo
estratto dall’album Meccanismi e
desideri semplici, per Dimora Records; il brano scelto è Lezione a
memoria, tradotto in video dal regista Edo Tagliavini e impreziosito dagli archi del talentuoso polistrumentista Nicola Manzan (Bo-

logna Violenta). La band new wave, punk-noise, nata a Ferrara nel
2003, ritorna con il suo inconfondibile sound a tredici anni dal fortunatissimo disco d’esordio.
Le numerose aperture a Teatro
Degli Orrori, Perturbazione, Ulan
Bator, Santo Niente, così come la
partecipazione alla storica manifestazione Rock4Rights di Birmingham, hanno consacrato la band

garantendole una posizione rilevante nel panorama rock nazionale.
In apertura La Notte Delle Streghe, progetto cantautorale moderno di Marco Degli Esposti, già sui
palchi con Cranchi e Great Northern X. Degli Esposti presenta
l’album d’esordio Klondike, dopo
un primo ep, Storie Di Via Togliatti. Il concerto inizia alle 21.

I Devocka stasera sul palco

OGGI alle 16, il carnevale degli Este sarà ‘risvegliato’
dall’intervento musicale a
cura dell’Ensemble di trombe rinascimentali e barocche del Conservatorio Frescobaldi. L’Ensemble, che
da alcuni anni anima il Carnevale ferrarese, è nato da
un laboratorio realizzato
all’interno del Conservatorio (su volontà di Martina
Dainelli, docente di Tromba e Trombone, e con la collaborazione di Michele Santi, docente della masterclass
di Tromba rinascimentale e
barocca) e ha già partecipato
a numerosi concerti, tra cui
quelli a Palazzo Bonacossi,
Ferrara Organistica, La furia di Orlando e i concerti
dedicati alla mostra su Carlo
Bononi ai Diamanti.

ALL’ARCHEOLOGICO

Il Museo
si anima:
gli show
UNA GIORNATA intensa al
Museo archeologico per il
Carnevale degli Este. Oggi
alle ore 15 ‘Este Viva!’, visita guidata alla mostra con
Angela Poli (partenza dalla
Sala del Tesoro), poi ‘La vestizione del cavaliere’, spettacolo a cura del Borgo San
Giovanni nel Cortile d’Onore. Inoltre, ‘Gli Este raccontano Spina’, nella visita guidata a cura di Giulia Gabanella. Spazio anche ad ‘Apollo e Dafne: favola di Ovidio
in pantomima di danza, musica e versi’, spettacolo a cura del Rione Santa Maria in
Vado nel Salone d’Onore, e,
infine ‘L’editto contro le
Mutande’, spettacolo a cura
della Compagnia della Vipera del Rione San Paolo.
0

