
copparo

appuntamenti Un carnevale in stile rinascimentale
Ferrara, inaugurato il ricco appuntamento aperto fino a domenica. È boom di prenotazioni turistiche

Divertimento
con il mago Fabian

I bimbi dell’asilo
diventano pinguini

Sant’agostino

Maschere
in piazza
■■ Domani in piazza Pertini
ritorna il carnevale. Ad
organizzarlo è l’associazione
culturale Suoni e Colori
assieme alle associazioni di
volontariato, le scuole, la
parrocchia e la materna oltre
al comitato artigiani e
commercianti al carnevale di
Finale Emilia. Si sfila dalle 14
alle 18. I piccoli carri portano i
nomi di Omino Michelin,
Struff Baby Dance,
Creagioando ovverto
animazione e truccabimbi,
Dance Show con il dj El
Diablo, Los Bananos Show.
Dalle 17 saranno presenti
sputafuoco e fachiri del
Wanda Circus Show.

PIEVE DI CENTO

La sfilata
all’atto finale
■■ Domenica ultima sfilata
con premiazione da parte
delle scuole del carro più
bello. Grande sfilata di carri
allegorici e macchine da
gettito, ci saranno anche i
giocolieri del gruppo “Al
Biciclen” e il truccabimbi
dell’associazione “Tana
libera tutti”. Ingresso ad
offerta libera. Conduzione
affidata al dj di Radio
Diaboliko.

MIGLIARO

Una festa
in palestra
■■ Domenica dalle 14,30 la
Proloco organizza presso la
palestra comunale di
Migliaro il carnevale in
palestra. Giostre, gonfiabili,
gara della mascherina più
simpatica, lotteria a premi,
dolci e bibite per tutti.
Entrata gratis.

tresigallo

Domenica speciale
in piazza Repubblica
■■ Domenica a partire dalle
14,30 in piazza Repubblica
carnevale 2015. Balli di
gruppo, animazione con
Alessandra ed Elisa, Ti
dipingo la faccia Giocolandia,
il trenino, palloncini e gadget
per tutti. Golosissimo stand
gestito dalla Coop. Arte e
Cultura, i fragranti pinzin, le
dolci e calde frittelle.

◗ FERRARA

Ghirlande di fiori a colorare il
cortile di palazzo Roverella, ieri
mattina in centro a Ferrara, per
l’inaugurazione del Carnevale
Rinascimentale, il quale alla sua
quarta edizione rinnova l’entu-
siasmo degli organizzatori e dei
cittadini.

«È una scommessa vinta, sia-
mo a più di 40 eventi in quattro
giorni - ha dichiarato l’assessore
Aldo Modonesi -, sono le colla-
borazioni che si compiono con
affetto ed impegno tra le realtà
locali a radicare l'iniziativa a Fer-
rara, facendo crescere la sua im-
portanza a livello culturale».

Grazie alla partecipazione an-
che del Circolo Commercianti e
del Garden Club, dei quali han-
no portato il saluto rispettiva-
mente Paolo Orsatti e Giulia Vul-
lo, è stato possibile dare il via
agli appuntamenti rinascimen-
tali nella splendida cornice stori-
ca di corso Giovecca, come ha ri-
cordato anche Alessandro Forti-
ni, presidente dell’Ente Palio:
«In questo luogo meraviglioso
voglio ricordare che il Carnevale
Rinascimentale è un valore ag-
giunto alla nostra città, ed anche
alla nostra provincia: per allarga-
re le collaborazioni territoriali,
quest’anno abbiamo voluto regi-
strare dei video con figuranti in
costume anche sulle rive dei no-
stri Lidi. In ogni rievocazione si
ritrova qualità, attenzione ai det-
tagli e colori autentici».

Il Carnevale di Ferrara sem-
bra essere anche motivo di sod-
disfazione per gli enti turistici, i
quali grazie alla triplice attrazio-
ne della provincia, vale a dire
l’evento storico di Cento, il più
giovane carnevale sull’acqua a
Comacchio, ed appunto quello
di Ferrara, ha registrato un incre-
mento nelle prenotazioni di que-
sto periodo, come ha precisato
Riccardo Cavicchi (Cna e Visit
Ferrara). In chiusura c’è stato
anche il saluto dell’assessore Ro-
berto Serra, che ha augurato con
simpatia un “Buon Carnevale” a
tutti i presenti.

Irene Lodi
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Uno spettacolo del carnevale rinascimentale di Ferrara

Guarda il programma
completo sul sito

www.lanuovaferrara.it
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RAVALLE. Domenica prima delle
due sfilate del carnevale di
Ravalle (inizio ore 14.30). Sul
palco centrale Sandro e Steve.
Spettacolo di magia con il mago
Fabian. All’interno della
palazzina comunale pesca di
beneficenza dell’Associazione
Madre della Divina
Provvidenza. Nella piazza
giostre, gonfiabili per bambini e
mercatino. Durante la sfilata
ricchi lanci di palloni, pelouche,
giochi vari, pop-corn e
caramelle: saranno anche
distribuiti pinzin, favin e vino
per tutti. Alla fine delle sfilate
lotteria per i bambini. Le sfilate
sono organizzate
dall’associazione “Amici del
Carnevale”. Per informazioni:
www.gliamicidelcarnevale.it

ravalle

■■ Domenica seconda sfilata (la terza e ultima è in programma
martedì 17) organizzata dall’associazione Avip a Copparo. Oltre
alla sfilata dei carri, musica, giochi per tutti i bambini. Non è pre-
visto il pagamento di un biglietto d’ingresso. Divertimento certo.

L’Avip e la carnevalata copparese

PORTOMAGGIORE. Domenica
prima sfilata del carnevale (la
seconda si svolgerà il 22).
Saranno cinque i carri a sfilare
per le vie del centro cittadino e
con in più la novità di un corteo
composto dai bambini dell'asilo
parrocchiale di Ripapersico, che
si maschereranno da pinguini
come nel film: ''Madagascar 3''. La
piazza sarà animata dalle varie
scuola animatori di
Portomaggiore, che proporranno
i loro giochi a premio. Ci sarà
anche il mega stand gastronomico
parrocchiale in piazza Giovanni
XXIII con una vasta scelta di
specialità tipiche dolci e salate,
mentre nell’attigua piazza
Umberto Iº, sarà presente il baby
luna park. L'inizio è fissato per le
14.30 e l’ingresso è gratuito.

portomaggiore

Dalla soia, 
il materasso
per un riposo 

naturale...
per te e la tua pelle.

GILLI

Felici di andare a letto

soia 

DE LUXE

soia 

MEMORY

soia LUI & LEIsoia 

AIRFLOW

Dalla ricerca, i particolari
che fanno 
un grande materasso
... per un 
riposo rigenerante.

www.gillimaterassi.com

Dormire bene migliora 
il tuo mondo.

Vieni e scegli 
come vuoi 
riposare.
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