
a cura di Rosanna Precchia

ILCARNEIALE
DEL BELPAESE
Nrlm pRopRtA ctrrÀ rnn sFILATE E FEsrE coLoRATE,
oppuRE sl può DEctDERE Dl cocLtERE L'occasroNe
PER FARE UN ALLECRO VIACCIO LUNCO I-I PCruISOLA.

TEMPO LIBERO

f arrí, maschere, corian-
\r doli: arriva la festa più
allegra dell'anno. È il mo-
mento giusto per concedersi
qualche giornata di v acanza,
magari anche un breve viag-
gio. E andare, per esempio, a
Malt4 la bella isola al cenrro
del Mediterraneo, dove ilpo-
polare Canrevale si festeggia
dal lontano 1535. Mentre i
colorati e stravaganti carri al-
legorici sfilano per le strade,
i bambini partecipano ma-
scherati e a Paceville, il prin-
cipale centro del1a vita not-
turna maltese, i nottambuli
si danno appuntamento nei
bar, con allcora indosso i 1o-

rc bizzarri Íavestimenti.
Tntti si ritrovano a La Val-

letta, la capitale, ma ogni vil-
laggio e città
si sbizzarri-
sce a suc)
modo e se-
condo le proprie
tradizioni. Una
versione partico- ;
lare è quella di
Nadur, nellavici-
na isola di Go-
zo, dove la festa
assume toni cupi
e misteriosi. Per indi-
vicluare 1'alloggio
giusto c'è il sito
dell'Ente per il tu-
rismo: www.aísit
malta.it, numero

verde 800. 1 2 4.825. tJna rac-
comandazione: se pl'enotate
un albergo nella turistica
Sliema, qualunque sia la ca-
tegoria, chiedete una came-
fa con "vista mare", che si
apre sul panorama. Prevecie
un supplemento, ma ne vale
la pena, perché gli alberghi
sono quasi attaccati l'uno al-
l'altro e molte camere, an-
che nei 4 stelle, hanno la fi-
nestra che si apre... sul muro
dell'edificio vicino.

Pergrandi e bambini
Poca voglia di andar lonta-

no? Carnevali ricchi di even-
ti si rincorrono per tutta la
Penisola. Tra ponti e calli, a
Yenezia, gli spettacoli di
quest'anno hanno come te-
ma "Sensation, ó sensi x 6 se-
stieri". Ogni sestiere (quartie-

Sopra: carri e maschere nelle strade di Malta. Sotto: I'imperatore
e I'imperatrice, nel Carnevale del Mediterraneo a Genova.
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re) della città organizzaper-
corsi dedicati a uno dei cin-
que sensi, a cui si aggiunge
Ia mente. È una buona occa-
sione, tra l'altro, per assaggia-
te, clurante le degustazioni
gratuite, la genuina cucina
veneta. 11 14 febbraio, il pre-
mio Nobel Dario Fo, in piaz-
za San Marco, recita il popo-
Tare Mistero bu,îo.

A Viareggio (Lucca), inve-
ce, si va per ammirare la sfila-
ta dei carri allegorici, ogrti
domenica fino al 1" marzo e
il martedì grasso. Per dorrni-
re si può scegliere un appar-
tamento della catena Inte-
rhome (waw.interhome.it,

numero verde
800.724.417),- 

dove un bilocale
per quattto pefsone

con giardino viene
proposto a partire da

204 euro per tre notti.
Sfrenato, esagerato è, in-

vece, il Carnevale di Ivrea
(Torino). Dal 22 al24 feb-
braio, nelle piazze della città

la goliardia della festa dà vi-
ta aIla spettacolare battaglia
delle arance. Rappresenta la
lotta per la libertà del popolo
(a piedi) cont(o Ie guardie
del tiranno (sul carro), ed è

una bella occasione per sco-
prire gli scorci caratteristici
della cittadina piemontese.
I1 pacchetto proposto dall'uf-
ficio del turismo, a partire da
320 euro, comprende il per-
nottamento in albergo (dal
21 al25 febbraio) con prima
colazione, un aperitivo, due
cene, il biglietto di ingresso
al Carnevale per i7 22 e la vi-
sita guiclata alla città di lvrea
il24 febbraio.

A Genova, il Carnevale è

multiculturale ed è dedicato
al Mediterraneo. Ogni circo-
scrizione genovese, dal 1 4 al
28 febbraio, ospita eventi
con costumi e tradizioni del
Carnevale della città con cui
è gemellata: Patrasso (Gre-
cia), Nizza fFrancia), Tarrago-
na (Spagna), Sousse (Tuni-
sia), Viareggio (Italia), Malta,
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lopra: la spericolata corsa
di cavalli a Santu Lussurgiu,
in Sardegna. A destra: i
bambini sono protagonisti
del Carnevale ad Arco
(Trento), città dei balocchi.

Limassol (Cipro), Lagosta
(Croazia), Gerusalemme
(Israele). Per informazioni:
w u) ta. c or'tune.geno a a.it, tele-
fono 38O/45.22.189.

I bambini sono protagoni-
sti del Carnevale di Arco
(Trento), che dú, 14 al 22 feb-
braio si trasforma in Arco-
land, città dei balocchi, un
vero e proprio parco dei di-

vertimenti con coriandoli e

stelle filanti che cadono dal
cielo, cortei in maschera,
concerti, spettacoli, giochi,
eventi folcloristici e gastro-
nomici. Anche Crema ha un
Carnevale dei bambini: il 15

e il 22 febbr aia, in piazzaF a7'

cone e Borsellino, viene alle-
stitauna "isola" dove i Picco-
li possono giocare, assistete

Qui sopra: il Cavalier
turchino, dopo la
disputa, è sconfìtto dalla
morte, a Sant'Agata dei
Goti. A sinístra: uno dei
carri che sfilano a Crema,
dove la festa si conclude
con uno spettacolo
di fuochi d'artificio.

a spettacoli circensi e di bu-
rattinai, colîere sui gonfiabi-
li giganti e trasformare il vi-
so in una mascher4 grazie al-

le estetiste "truccabimbi".
Negli stessi giorni, carri gi-
ganti sfilano alle 1430.1122
febbraio ci sarà il gran finale
con uno spettacolo difuochi
d'artificio (alle 18) e balli in
piazza. Per informazioni:

n u, r,0. c aff t e a A,l e di cr e m a.it, te -

lefono A373125.63.9t.
La festa musicale? Il Carne-

vale di Busseto (Parma). Nel-
la città natale di Giuseppe
Verdi, tanti spettacoli; inol-
tre, in piazzadella Rocca, de-
gustazioni di culatello, spal-
la cotta, torta fritta. Tanta al-
legria a Foiano della Chia-
na, piccolo borgo in provin-
cía di Arezzo, dove domina
la figura di Re Giocondo, che
apre la sfilata dei mastodon-
tici carri allegorici.

Neiborghi autentici

Nei piccoli comuni dell'As-
sociazione borghi autentici
d'Italia (www.b orghiautenti ci
ditalia.i.t, tel. O5 2 4 I 5 8.7 1 .85\
la festa spesso propone anti-
che tradizioni. A Sant'Agata
dei Goti (Benevento), il 22

febbraio si mette in scena il
Cavalier turchino, che dialo-
ga con la morte al cospetto
di figure minori che inter-
vengono nella disputa. Men-
tre a Santu Lussurgiu (Ori-
stano), si festeggia con una
spericolata corsa di cavalli,
lanciati al galoppo lungo la
via principale del borgo.

Affascinanti, in provincia
di Nuoro, i Camevali barbari-
cini: a Gavoi il l9 febbraio si
suonano gli antichi strumen-
ti contaclini, a Mamoiada sfi-
lano le tradizionali masche-
rc dei mamuthones e issaha'
dores (www.sardegnaculta
ra.i.t/grandí ea eflti, nttmeta
verde 800.88.11.88).
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