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Il Carnevale Rinascimentale diventa grande 

Maisto: dopo una fase sperimentale ora è a tutti gli effetti inserito negli eventi culturali della città 

Sotto il segno di Ercole I D'Este e Lucrezia Borgia, «il Carnevale Rinascimentale a Ferrara quest' 

anno passa da sperimentale ad iniziativa inserita a tutti gli effetti nel calendario degli eventi 

culturali della città»: con queste parole il vicesindaco Massimo Maisto ha anticipato la festa che dal 

27 febbraio animerà il centro storico. Un ruolo fondamentale sarà ricoperto delle attività 

commerciali che attraverso le proprie vetrine sapranno coinvolgere in un'atmosfera divertente e 

dinamica, perchè anche in momenti difficili ci possa essere una «partecipazione corale» dei cittadini 

come ha evidenziato Deanna Marescotti durante la presentazione in Sala Arazzi . Le iniziative si 

svolgeranno dal 27 febbraio al 2 marzo e avranno luogo nei Musei, Palazzo Schifanoia, Castello 

Estense e Marfisa D'Este; a coordinare gli eventi sono state chiamate le associazioni locali come Il 

Gruppo Idea, Didó e Itinerando, mentre in collaborazione con Ibo Italia è stato allestito un Giardino 

delle Favole all'interno del Giardino delle Duchesse per un sabato pomeriggio dedicato alle 

animazioni mascherate con musiche e danze per bambini. «Il Carnevale di Ferrara - ha precisato 

Ilaria Franciosi - è stato citato da Donna Moderna tra i cinque carnevali d' Italia che hanno dedicato 

maggior attenzione ai bambini, tra le novità dell' edizione 2014 c'è poi la mostra della Manifattura 

Berluti nel Salone d'Onore del Palazzo Municipale». Per quanto riguarda poi la possibilità di 

noleggiare i costumi ci sarà un Temporary Store a cura della Sartoria Dietro Le Quinte, mentre nel 

programma saranno previste anche 4 cene di cui la prima giovedì 27 presso l' Hotel Duchessa 

Isabella e le altre presso il Castello Estense. «L' Ente Palio ha fatto un investimento importante in 

termini di partecipazione su questo progetto» ha detto il Presidente Alessandro Fortini,«il mondo 

delle contrade è un mondo ampio che partecipa a tantissime iniziative di valorizzazione anche oltre 

il territorio». «Abbiamo visto sempre più l'affermazione di questo evento attraverso una crescita che 

ha coinvolto sempre più a livello turistico e commerciale» ha precisato anche l' assessore Aldo 

Modonesi. Un' idea ricca di potenzialità, è quanto emerso anche dalle parole del sindaco Tiziano 

Tagliani a conclusione dell' incontro di ieri mattina : «Ferrara è una città straordinaria perché ogni 

anno ha saputo aggiungere iniziative di qualità, vicine alla nostra storia, capaci di promuovere 

luoghi e di essere in sintonia con le altre esperienze locali». Valentina Bacilieri 
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