Dove
andare

Da oggi a martedì gli ultimi appuntamenti con sfilate e spettacoli
Ferrara torna al Rinascimento rievocando i riti dei duchi d'Este
Venezia omaggia amore e follia. In Val di Fassa si brucia il diavolo

Carnevale
Il sacro e il profano
ballano alle feste

Il Carnevale di Venezia quest'anno ha come tema "11 Gioco, l'Amore e la Follia": musica, prosa, mostre e visite guidate nei musei

GLI ITINERARI
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e faceres in Val di Fassa. I
carri allegorici a Viareggio.
La cavalcata degli Ussari a
Ronciglione. Il rito dell'Uomo-Cervo a Castelnuovo al
Volturno. Dal Nord al Sud, il
Carnevale veste di colore il Paese.
E traccia le sue "rotte".

Da oggi, Giovedì Grasso, al 25,
Martedì Grasso, si moltiplicano
le feste e le occasioni per mettersi
in viaggio. Sono San Martino e il
Diavolo, ma anche il Console romano, i tribuni e la Ninfa del Lys
accompagnata dalle sue ancelle i
protagonisti del Carnevale Storico di Pont-Saint-Martin, che quest'anno celebra 110 anni, in Valle
d'Aosta. Tra gli appuntamenti, la
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rievocazione della disfida tra Salassi e Romani, che, lunedì prevede e la corsa delle bighe, in una
accesa sfida tra i vari rioni.
IL LEGNO
Martedì, il suggestivo rogo del
diavolo. Intagliate da scultori locali nel legno, le "faceres" - maschere "da bel" e "da burt", che
rappresentano il bello e il brutto
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- sono il simbolo del carnevale ladino, che coinvolge l'intera Val di
Fassa, in Trentino, da Penìa di Canazei a Moena, con le "mascheredes" di costumi tipici, come i Marascòns, con le loro cinture con
campanacci.
Si torna al Rinascimento a Ferrara, da oggi a domenica, per il
Carnevale degli Este, con recite,
rievocazioni, performance a cura dei gruppi di danza storica delle Contrade del Palio. Le sfilate di
gruppi in costume e barche lungo i canali sono il cuore, domenica, del Carnevale sull'acqua di
Comacchio. Prosegue fino all'8
marzo Cento Carnevale d'Europa: si chiude con il Testamento
del Tasi, con rogo della maschera
centese e spettacolo pirotecnico.
Guardando alla festa, non si può
trascurare Venezia.
I MUSEI
Tra musica, prosa, mostre, proiezioni, visite guidate, il cartellone
firmato dal direttore artistico
Massimo Checchetto, scenografo
del Teatro la Fenice, quest'anno
ha come tema II Gioco, l'Amore e
la Follia. Sono coinvolti musei e
istituzioni culturali. Non mancano, nel centenario della nascita,
appuntamenti dedicati a Gianni
Rodari. Si chiude il 25 con il tradizionale Svolo del Leon, che vede
il Leone alato di San Marco, dipinto su un telo, volare sopra la
piazza.

Il Carnevale di Fano, nelle Marche, vanta una lunghissima storia: le sue celebrazioni sono documentate dal 1347. Al passaggio
dei carri, domenica, si tiene il
Getto, lancio dei dolciumi. Ci sono anche un Paese delle meraviglie 2.0 e i personaggi del Mago di
Oz, con Greta Thunberg, tra i protagonisti dei carri allegorici in sfilata sui Viali a Mare a Viareggio
oggi, il 23 e il 25.
Novità dell'edizione, stasera,la
sfilata notturna. La maschera
simbolo del carnevale di Viareggio, Burlamacco, compie 90 anni: è stata ideata nel 1930 da Uberto Bonetti, pittore e grafico futurista. Sono circa cento gli eventi

A CASTELNUOVO
DI VOLTURNO IN MOUSE
SARÀ RIPROPOSTA
LA TRADIZIONE
DELL'UOMO CERVO
VESTITO DI PELLI
previsti da oggi a martedì a Roma, tra spettacoli, proiezioni, visite guidate e laboratori. Tra le
sorprese, Martedì Grasso, una
giornata speciale di gratuità nei
musei Civici, tranne per le mostre "Canova. Eterna Bellezza" al
Museo di Roma e "Cera una volta Sergio Leone" al Museo
dell'Ara Pacis.

Al Teatro Costanzi, da oggi, le visite guidate "Carnevale all'Opera". Sabato, Tarantella del Carnevale, progetto di Ambrogio Sparagna, parata di danzatori e musicisti dell'Orchestra Popolare
Italiana al Villaggio Sei Nazioni
di rugby al Foro Italico. Domenica, grande festa all'Auditorium
Parco della Musica. Cavalli in primo piano al carnevale di Ronciglione, domenica, con la parata
storica degli Ussari.
Il rito dell'uomo cervo "GÌ'
Cierv", anima dello storico carnevale a Castelnuovo di Volturno,
in Molise, si terrà domenica. Protagonista, un uomo vestito da
cervo, appunto, con volto e mani
dipinti di nero, copricapo con
corna, vestito di pelli. La pantomima vede T'animale" giungere,
dopo il tramonto, tra gli abitanti.
Si susseguono scene di devastazione ma anche di corteggiamento, per la presenza di una figura
di cerva, fino ad arrivare alla simulazione di una caccia e alla rinascita, tra streghe, fiaccole e
suggestioni "magiche".
Un rito antico, dall'origine
oscura, che richiama il passaggio
delle stagioni e il ciclo del raccolto. Edizione 626 per il Carnevale
di Putignano, in Puglia: domenica e il 25, carri allegorici. Il 29, Festa della pentolaccia. Ogni luogo
ha la sua festa. E la sua follia.
Valeria Arnald i
5 RIPRODUZIONE RISERVATA

I CAVALLI
In alto, festa di Carnevale
all'Auditorium Parco della
Musica a Roma. Sopra, una
maschera della Val di Fassa
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GERMANIA

Sonni tranquilli
dietro vere sbarre

In una botte
di Diurne

SLOVENIA

ITALIA

Celle ristrutturate
nel cuore di Lubiana

Per una coppia
che ama i formaggi
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À
Ex carcere militare, l'Hostel
Celica è un esclusivo ostello
di design nella zona culturale
autonoma di Metelkova, nel
centro di Lubiana. Ogni ex
cella è stata ristrutturata da
80 artisti e architetti, locali e
internazionali, e trasformata
in stanza. La struttura è un'
esplosione di creatività ed è
perfetta per giovani
viaggiatori in cerca di
avventura e divertimento.

Questo incantevole hotel di
recente costruzione è
dislocato in una ex prigione.
Gli ospiti possono scegliere
tra stanze classiche o camere
che rievocano la prigione con
finestre con Le sbarre, letti a
castello e bagni senza porta.
C'è la possibilità di farsi
servire la prima colazione
attraverso l'originario
sportello passavivande.

CANADA

Pareti in pietra
e pesanti inferriate

L'AI Silter si trova in una
struttura del 1800
restaurata con materiali di
recupero. Qui gli ospiti
possono dormire in una
autentica botte di vino,
all'interno della quale è
stato ricavato un letto.
Perfetto per una coppia è il
luogo ideale dove poter
gustare vini e formaggi
locali. Gli ospiti ne amano lo
stile e il comfort.

PAESI BASSI

PORTOGALLO

Scale e porte originali
di metà Ottocento

Vista sui vigneti
bevendo il Porto

Ospitato in un ex centro di
detenzione del 1862 nel
centro di Roermond, l'Het
Arresthuis offre lussuose
camere ricavate da più di
100 ex celle e arredate con
mobili di design. La struttura
è considerata molto di moda.
Alcuni elementi sono stati
integrati nell'arredamento,
come le porte delle camere
detentive e le scale di ferro.

Questo ostello di Ottawa
occupa una ex prigione.
L'ostello è stato luogo di
detenzione dal '62 al '72 ed
era noto per le condizioni
disumane in cui venivano
trattati i detenuti: 150 celle
senza acqua né elettricità.
Oggi la struttura è un luogo
moderno nonostante alcune
zone siano rimaste con le
pareti in pietra e le sbarre.
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Circondato da ampi terreni
privati e vigneti, il lussuoso
Wine House Hotel di Lamego
sorge in un casale del 18°
secolo, ristrutturato. Gli ospiti
possono scegliere di
alloggiare in una delle 10
botti, con porte circolari a
vetri, dalle quali osservare il
magnifico sui vigneti e dove
potersi rilassare bevendo del
buon Porto.
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FRANCIA

Un pic-nic all'aperto
vicino a Bordeaux

Immerso nei vigneti di
Bordeaux, a 10 km da St.
Emilion, iLCoup2Foudresè
un B&B con camere
progettate da Seguin
Moreau, leader nella
produzione di botti. Ogni
alloggio ha bottiglia di vino in
omaggio, vista sui vigneti,
angolo cottura e cabina
doccia. Su richiesta, pranzi al
sacco per pic-nic all'aperto.

CILE

Rilassarsi in piscina
con del buon vino

A l Cava Colchagua Hotel gli
ospiti potranno dormire in
botti che si utilizzavano per
la fermentazione di oltre
45,000 litri di vino. La
struttura è circondata da
vigneti e off re spa e piscina
dove rilassarsi con del buon
vino. Ogni botte è dotata dei
massimi comfort. Possibile
prenotare visite guidate
nelle cantine e gite a cavallo.

Con la collaborazione
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