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di STEFANO LOLLI

«FINALMENTE ce l’abbiamo
fatta!». Per Santo Spirito vale un
mezzoPalio, o forse più, il succes-
so nel ‘Nives Casati’, il premio
per la miglior coreografia del
Giuramento. Una vittoria che
per il Rione gialloverde non in-
terrompe solo il digiuno che du-
rava dal 1998, ma che soprattutto
interrompe la striscia ininterrot-
ta di SantaMaria in Vado, imbat-
tuta negli ultimi dieci anni. L’esi-
bizione di sabato sera in piazza
Municipale, con la rievocazione
dell’assedio di Parigi difesa dai
paladini di CarloMagno da parte
delle truppe saracene del re Agra-
mante, ha però spostato gli equili-
bri; di poco, visto che il risultato
finale è stato di 203,25 punti per
Santo Spirito rispetto ai 199 di
Santa Maria in Vado ed ai 197 di
San Giorgio, terzo classificato.
«Ma negli anni scorsi la vittoria
ci era già sfuggita per un’inezia –
ricorda Daniela Cirelli, la ‘men-
te’ del Giuramento gialloverde –;
in questa occasione invece, a
fronte di un’esibizione comun-
que straordinaria dei nostri av-
versari, siamo stati premiati
noi». Un risultato che gratifica so-
prattutto «il ricambio generazio-

nale che abbiamo intrapreso con
decisione – prosegue la Cirelli –,
affidando ai giovani anche l’idea-
zione della coreografia».

E COSÌ la menzione speciale va
a Chiara ‘Iaia’ Mantovani, di fat-
to la regista oltre che interprete
del ruolo di Discordia, a Vasilij
Gusella (l’arcangelo Michele),
DeniseMarostica (Superbia), Eli-
saMalacarne (Silenzio), Alice Se-
bastianis (Frode), StefanoMarsi-

li (Ozio), Ambra Lavezzo
(Oblio), Stefano Pelizzola (Agra-
manto) e Michele Zaniboni (Ri-
naldo).Ma la ‘palma d’oro’ dimi-
glior interprete spetta a Daniele
Cirelli, eterno e intoccabile pri-
mattore del Rione della Granata
Svampante. «E’ stato comunque
un lavoro corale – sottolinea Da-
niela Cirelli –, frutto della colla-
borazione non solo di chi è sceso
in piazza, ma anche dei tanti che
hanno dato un aiuto prezioso die-
tro le quinte e nei mesi della pre-
parazione». Dopo il successo (in-
sperato) nelle gare dei Musici, è
arrivato dunque il ‘Nives Casati’,
a lungo inseguito e sempre inatte-
so: «A questo punto aspettiamo
domenica, senza mettere limiti

alla Provvidenza», saluta Danie-
la Cirelli.

LO STESSO AUSPICIO vale
per Borgo San Giorgio, che si è
confermato vincitore del premio
‘Nino Franco Visentini’, dedica-
to al miglior corteo storico; il fa-
sto della sfilata giallorossa è indi-
scusso, e lo testimonia il punteg-
gio che vede SanGiorgio prevale-
re di quattro lunghezze su Borgo
San Giacomo, con Santa Maria
in Vado sul podio a sei punti di
distacco. Ora l’attenzione si con-
centra sulla pista (ormai ultima-
ta) e sulle gare; domani sono in
programma le visite obbligatorie
dei cavalli, venerdì le prove libe-
re in piazza Ariostea.

Palio, premiato l’assedio di Santo Spirito
Il Rione gialloverde vince ilNivesCasati
Battuta SantaMaria inVado. SanGiorgio trionfa nella sfilata storica

DOPO LA FIRMA, sabato scor-
so, della Carta Internazionale
dell’Artigianato Artistico (Ferra-
ra è il primo Comune in Italia in
questo senso), la città apre al pub-
blico una mostra dedicata a que-
sto settore. Grazie all’aiuto di Si-
pro e del collettivo AmanoMa-
kers, negli spazi di via Cairoli 15
da ieri fino all’1 giugno è stata or-
ganizzata ‘Ri-genera’: per poco
più di una settimana saranno
esposte quindici opere che alcuni
studenti delle classi 3A, 3C, 3E,
4A, 4B del liceo artistico Dosso
Dossi hanno realizzato in occasio-
ne del market ArtinFe (ospitato
nel periodo pasquale sempre in
via Cairoli).

LA PARTICOLARITÀ
dell’esposizione consiste neimate-
riali utilizzati dai giovani artisti: i
ragazzi hanno, infatti, lavorato
con materie prime riciclate, dan-
do loro una seconda vita. A corre-
do delle opere, sono presenti delle
riflessioni scritte dagli stessi stu-

denti inmerito al percorso artisti-
co svolto. «La firma della Carta –
ha precisato l’assessore alla Cultu-
ra Massimo Maisto, che ha preso
parte all’inaugurazione – è il pun-
to di partenza per unmaggior nu-
mero di momenti di formazione,
come quello appena inaugurato.

Inoltre, intendiamomigliorare ul-
teriormente l’economia del terri-
torio valorizzando queste espe-
rienze; è possibile fare ciò incre-
mentando il numero di mercatini
durante i grandi eventi, miglio-
rando la promozione e organiz-
zando sempre più momenti labo-
ratoriali». Come detto, la mostra
rimarrà aperta fino a mercoledì 1
giugno e sarà visitabile dal lunedì
al venerdì dalle 15 alle 17. Sono al-
lo studio nuove opportunità di
collaborazione per percorsi strut-
turati di valorizzazione e promo-
zione delle attività artistiche in
ambito extrascolastico, che saran-
no attivate già dal prossimo anno.

Matteo Langone

Unmomento della
coreografia di Santo
Spirito. A sinistra il
duello di San Giorgio

CRESCE L’ATTESA
Domani le visite ai cavalli
E venerdì le primeprove
sulla pista di piazza Ariostea

GIRARE in bicicletta per
le strade di Ferrara non è
mai stato così semplice.Me-
rito di ‘Bike Tour Fe’, nuo-
va applicazione gratuita per
smartphone nata da un’idea
diTodiscoBike, ditta di no-
leggio di biciclette di corso
Porta Mare. Programmata
in due lingue (italiano e in-
glese), l’‘app’ permette di
consultare una guida di Fer-
rara anche senza connessio-
ne internet; sono presenti
percorsi di visita del centro
storico e circa ottanta eser-
centi associati (tra cui agri-
turismi e ristoranti, catalo-
gati per caratteristiche): se-
lezionando un monumento
o un percorso d’interesse, è
possibile visualizzare il tra-
gitto più veloce, la distanza
e le caratteristiche storico-
culturali del luogo che si in-
tende raggiungere. Per
quanto riguarda, invece,
l’elenco di attività commer-
ciali, è possibile collegarsi
al sito internet o telefonare
alla realtà che si desidera
raggiungere direttamente.

«LA CRESCITA del turi-
smo in città – sottolinea il
vicesindaco Massimo Mai-
sto – dipende dal nostro im-
pegno, certo, ma anche dal-
la spinta dei privati. Ci vo-
gliamo riprendere lo scettro
di ‘città delle biciclette’ e la-
voriamo sia sulla parte spor-
tiva, sia su quella culturale,
artistica e commerciale. Il
vantaggio dell’applicazione
ideata dalla famiglia Todi-
sco è quella di essere sempli-
ce e di rispecchiare appieno
lo spirito della nostra città».
Di pari passo con l’avanza-
mento tecnologico, Todi-
sco guarda anche al sociale:
è partita in questi giorni
una raccolta fondi, insieme
all’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti, tramite la vendi-
ta di magliette per l’acqui-
sto di tandem da noleggiare
gratuitamente alle persone
non vedenti.
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T U R I S M O
Unanuova ‘app’
per scoprire

la città inbicicletta

I due creatori della ‘app’
«Bike tour Fe»

L’inaugurazio-
ne della
mostra, che
resterà aperta
in via Cairoli
sino a
mercoledì 1°
giugno

COLLABORAZIONETRASIPRO,DOSSODOSSI ECOLLETTIVO«AMANOMAKERS»

‘Ri-genera’, la creatività dei giovani diventa arte


