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lllliillm2 Ferma La serie ft Dati:Eccellenza atta Terza Categoria si gioca a Le 143O 

IL San Antonio rischia in casa detta Coppa rese 
Riparte da San Felice il cammino del Sasso 

BoLogna  

TUTTI IN CAMPO, dall'Eccellen-
za alla Terza  Categoria, con fi-
schio 	alle 1430, 
Eccellenza girone B, 2 P' giorna-
ta: iklfonsine-Cattolica, Argenta- 

Copparese- San Anto-
nio, Massa Lombarda-Romagna 
Centro, Afisano-Savignanese, 
Russi-Sitnipierisna, San Felice-
Sasso Marconi. Samniaurese-
Imolese. 
Promozione girone E. 21a  gior- 

, 

nata: Concordia-San Cciario, Fa- 
ro Coop-Poliiiago, teonibra-
ro-Fiorano, Val,sa Gold-Soliere-
se, Axys Team Calderara-Zola 
Predosa, La Pieve Noliantola-Ca-
salgrandese, Monte San Pietro-
Rea! Castellarano, San Michele-
se-Anzolavino, Visport-Scandia- , 
nese, 
Promozione girone C 252  230r- 

- 

nata: Castel Cìuelfo-Bondenese, 
Saitt'Agostino-Progresso, XII 
Morelti-C3ualdo Voghiera, Masi 
Torello-lkeal San Lazzaro, Corti- 

celia-Lavezze,la Crevaleore-Por - 
mense, F`aenza:Centese, San Pa-
trizio-Reno Ceittese, Casalee-
chio-Conselice, Oux-  mese-Dozze- 
se. 

Prima Catego-
ria girone D, 
18' giornata: Ai-
rone-Sp ilamber-
to, Basca-Zoecit, 
Cavola-Sala Bo-
lognese (ore 18), 
Gorzano-Savi- 
gnaritsk,„ Mai a- 
nello-Colomba- 

ro, Vignolese-Castellettese, Cal- 
cara Sanioggia-Castel nuove Car- pineti,Rotegiìa rinviata al 

20  feb 
braio. 
Prima Categoria girane E. 18 
giornata: Cag lia i C 	ebole, 
Fossatone-Cetignroia,sLei(d)steria 

Grande-Porretta, Riolo 
Piano ese Siepeluiv3u-65 Futa, , 
Solitrolo-Medicitia, Te)zzolia Pe-
d 	o Imolese, Vadese  
le Luna-c,aste b

° 
1 

Prima Catagoria°:lle  irosoea 
, 

	

F 	- 
giornata: Bes, acertiese-Alesc1,18

a'  
: 

Comacchio-Nuova C:e,digor Os'- 
eo  

ggese-Argenta, Santa Maria  
Codifiume-Bosco,Tresig- Ca 
csumar

ii
o, Conh'andoio-Grarl°;rni:  l, 

 i)o sportiva Argelatese-G°ri- 
Voltanese-Sa C 

Seconda Cate9ialarlagírone 
giornata: 	Appennino-Cereto- lese

I6
71  B 

	I , 

 zanese-United F 07 Ca. 
 

on 
 rio,ca-Bononia, Ponte 

Pian dì Setta, San Bene deuo ca-  
t_ o.oirzti‘ii)eeN. Isieriturina-iviiirzabot--  
hii  

ut,d 	gatese-Alolitefredente 
• 
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Seconde Categoria giron L 
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el-i01- 13D: 5  B30CTiril:c,ai'a 

Borgo, 

3,71 a

,,an 

 () 
Porta isitaiet.o., _ BnteurZ -E  snziai°B 	313.94',PiPnoter l'-'  re MQ 	

lePard -Ft . - '‘
Ilarto  

glio Tre tivp- 	S D  - , re B 	
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te-Persi, orga- 
--o 79 o 	

, Tr,".61 ' --eto 85 

ecirna  
Seconda 

tt.' 	
' 

9 	°-- ---te  orla 	- 

stel d 
giornata: 

 C'- 
. or

glrone M . \ 
I

, ,g1j:1\-ii-oveil, 

6a 	

' fòr onel (-,R,io-Ail -......., 

lRa:::::17:1,csoo'wreelrla,  T)1z  1‘aez.ctiIic°r1;1'tell;3:eicbcehrtai  :: A

n! In 
adito.130- ,, 

Sillaro-8 	
n-welr 

de -nterno, 
1,,, --, iviniinei 

stus\o'fnalcgsaane -aartniarelog,j°0u1r°57ia-eBatiidijalu:ab' a'''''n7i°r:: 

9 rone N,› . 

oait,p‘en.,:aiìt3.irA,zt3,artzrszoa(cra:::ar_s3,lis,,..stiFelBoLif  

B.,...11e0y:C5',I,g-Goa rbtaleo  el-na;_t:g:iì():CS:ralUllrn(3a'G‘g  liri°alibaerelrial:1-  

„ 
giornata:  Massese  

eiles„  

Unica. t atsG2Cat  :;› e7ii-

Galeazza 

 r) Irdza;l:ii8P1113.  Crr 

Margherita-

‘0°'13  nnu-

1 oveg. 

e  ,1 Bli  Terza categoria 9 

'agar0.  

Fossolo76, Libertasargile-Mon-
te, Panacea-Barca Reno, Pii Cal-
cio-Real Azzurri, Real 

Saiitagatese-Attetico 
Borgo, 
Terza Categorie girone C. 14' 
giornata: Real San Antonio-Ma-
lalhergo, San Lazzaro-Serena 80, 
Sarago7za-Virtus Calcio, Altedo-
Sp. Caste' Guelfo Budrio 
2000-Lame, Futura-Deportivo 
2007. 

t.,e)nairdoGier$jì) 
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AILCÀ 	VALE ECCO ALCI. 
DELLE FESTE PIÙ BELLE DA 

mani, caratterizzate dalla mo-
mentanea sospensione degli 
obblighi sociali, dal rovesciamen-
to dell'ordine e delle gerarchie, 
dallo scherzo pungente e talvolta 
anche dalla dissolutezza. 
Con il passare del tempo, gli ec-

cessi si sono sicuramente mitigati 
e sopravvivono dell'antica festa gli 
elementi più ludici, il travesti  
mento, la satira. Tant'è che per 
Carnevale in omaggio allo il car-
nevale spirito burlesco del perio-
do vige la regola che "ogni scherzo 
vale", E poi ci sono i balli in costu-
me ma soprattutto le sfilate con le 
scenografiche fantasie dei carri 
mascherali che anche.....iwEinilla 

t 

Romagna animano le piazze e le 
strade dei centri storici. Il tutto 
accompagnato da gustosissimi 
dolci fritti così come vuole la tra-
dizione. 
Se il Carnevale di Cento (FE), in 

programma le domeniche del 10, 
17, 24 febbraio e 3 marzo, con i 
suoi cinquecento figuranti spicca 
fra quelli nazionali e non solo, 
travolgendo in un turbinio di co-
lori, maschere e iniziative il bel 
centro storico della cittadina, non 
da meno è il tradizionale Gran 
Carnevale di Busseto (PR) in pro 
gramma nelle domeniche del 27 
gennaio, 3, 10 e 17 febbraio, con i 
suoi carri giganti in cartapesta, 
accompagnati da danze e coreo-

afie fantasmagoriche, bande 
blkloristiche e cortei storici. 
utest'an,i1Gran Carnevale fe- 

steggia la sua 132° edizione 
e invita tutti a visitare con 
la festa i luoghi verdiani, in 
occasione delle celebrazio-
ni del bicentenario della 
nascita del grande Maestro 
che qui ebbe i natali. 

Nella raffinata cornice 
della città di Ferrara, una 
delle capitali del Rinasci-
mento italiano, torna in 
vita il Carnevale Estense. 
Si tratta di una grande festa 
in abiti d'epoca lunga quat- 
tro giorni, dal 7 al 10 febbraio, 
durante i quali le vie, le piazze e i 
palazzi del centro storico saranno 
animati da spettacoli, musiche, 
danze e cortei con dame, cavalieri 
e giullari come ai tempi di Ercole I 
d'Este. 
il borgo medievale di Castell'Ar- 

guaio, nel piacentino, quest'anno 
vi sorprenderà con il suo Carnaval 
Venitien che metterà in scena il 
tema della seduzione e del tradi- 
mento. Un vero spassa a cui tutti 
possono partecipare, con parodie 
delrute dell'inganno, tecniche 

:a 4i corteggiamento, duelli e po- 
.,:ziOni àftodisiache in uso ai 

tempi 4i Giaooruo Casanova. 

qgtO ndie feste 
pu - 

	

2:■.<3..-  4 	< 

	

»hs, 	 ente 

a- 
st  
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ap 
pu nta-
mento paia 
Importante 	della 
provincia di Reggio iimili, : . 

trae origine dalla cultura del mon-
do contadino. Da sempre esprime 
al meglio lo spirito della festa at-
traverso burle carnevalesche 
come le recite e le mascherate. di 
cui il "Castlein" è il simbolo, con 
la berretta calata sulle orecchie, le 
scarpe grosse da contadino e 
calzoni ascellari". (27 gennaio, 3, 
10, 17 febbraio). 
O come il carnevale storico di San 
Giovanni in Persiceto (BO) che, 
giunto alla sua 139° edizione, 
propone uno spettacolo unico nel 
suo genere. Si tratta dello spillo (al 
spéll, in dialetto bolognese), ovve- 
ro la "trasfigurazione subita dai 
carri allegorici che, grazie a inge-
gnosi meccanismi nascosti, cam-
biano completamente fattezze e 
colori rivelando il loro significato 
nascosto, spesso pungente e sati-
rico (3 e 10 febbraio) o quello di 
San Matteo della Decima (10 km 
da San Giovanni in Persiceto) 

• gs'a co 	i anno, la 
C6fiteùdel,l'agogn to Gonfalone 
storico dì Re Fagiolo di Castella", 
la maschera locale che dalla fine 
dell'Ottocento è l'emblema del 
Carnevale, giunto quest'anno alla 
1250  edizione. 3 e 10 febbraio. 
E poi ancora c'è II Carnevale dei 
Fantaveicoli di Imola (BO) che 
invita tutti il 10 febbraio per l'im-
perdibile sfilata di veicoli pazzi, 
stravaganti ed ecologici, burleschi 
e mascherati. Possono essere alti, 
bassi, lunghi e con una, due o 
trenta ruote; possono essere pezzi 
unici o rielaborazioni di biciclette 
o mezzi già esistenti. Ovvero, in-
gegnosi e creativi purché non in-
quinanti! 
Mentre il Carnevale a Ravenna, 
sempre ricco di appuntamenti per 
tutta la famiglia, proseguirà con 
sfilate, feste, laboratori dedicati 
alle maschere e visite guidate per 
tutto il mese di febbraio fino al 3 
marzo. emiliaromagnaturismo.it 

 

  

ARAI' A IL EAR.A.EI'LLE [CC O ALI -1AL 
OFLI FLSIF 	 BELLE PA VIEW,/ 
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PERSICETO NEL B 
Il carnevale più satirico del bolognese arriva sui social network 

............. 

Persiceto quest'anno, ol- 
tre allo spettacolo sempre 
nuovo offerto dalle so- 
cietà carnevalesche in 

gara, il Carnevale assumerà una 
connotazione "social", sarà cioè 
presente su vari social network 
come Facebook, Twitter e Pinte-
rest. Una caratteristica abbastanza 
singolare nel panorama dei carne-
vali italiani, una sfida di commi-
stione fra tradizione e competenze 
artigianali antiche e la più moder-
na tecnologia. Fra le tante novità 
un concorso rivolto a lutti 
spettatori del Carnevale: "il mio 
carnevale in 140 caratteri". Saran-
no premiati (a maggioranza di 

i 3 migliori tweet e le 3 foto 
e Postate su /)interest txu  

quelli che saranno prodotti duran-
te le due domeniche di Carnevale. 
Semplicissimo partecipare, basta 
che i tweet e le foto pubblicate su 
Pinterest contengano llashtag 
ufficiale dell'iniziativa: #rebertol-
do. Info e curiosità su: Pagina fa 
cebook: Associazione Carnevale 
Persiceto, Account Twitter: twit-
ter.comicarnevale40017, Account 
Pinterest: pinterest.comicarneva-
le40017. 
Il Carnevale storico di San Gio-
varmi M Persiceto ha uuaradiìio --
ne 

 
ultracentenaria e si ispira alla 

figura dì Bertoldo, famoso perso-
naggio dello scrittore persicetano 
Cicalio Cesare Croce, E un carne-
vale particolare, fra i più ammirati 
dell'Emilia Romagna perché unico 
nel suo genere: prevede l'esibizio- 

di carri allegorici e azioni tea- 
.gbe culminano nei tuo- 

- ento dello "spillo", in 
dialetto bolognese "til 

SPeu cioe una 
• gasformazione 

éhe non ti 
:aspetti., I carri.  

legorici, infatti, una volta arrivati 
nella piazza centrale della città co-
minciano una trasformazione ac-
compagnata da un'azione teatrale: 
tutto cambia come in un caleido-
scopio, rivelando nuove forme, 
nuovi colori e un messaggio satiri - 
co e pungente in perfetto 'stile 
Bertoldo". Fra gli eventi speciali 
da ricordare quest'anno il Carne-
vale dei Bimbi, organizzato con il 
Museo del Cielo e della Terra e il 
Centro Maieutica, che si terrà sa-
bato 9 febbraio alle ore 15 in piazza 
del Popolo con tante attività e la 
Bruciata di re Bertoldo che si 
svolgerà domenica 10 febbraio alle 
ore 17 a conclusione del Carneva-
le. Speaker storico della manife-
stazione sarà ancora una volta 
Sergio Vanelli, assessore a Sport e 
Associazioni smo del Comune di 
Persiceto„ che accompagnerà le 
sfilate e soprattutto lo spillo di 
ogni =o e mascherata di grup - 
po, L'ingresso l Carnevale è gra-
tuito ma è possibile seguire lo 
spettacolo dello "Spillo" da una 
tribUna: :i pagamento. I biglietti 
adir in Prevendita presso la 
baccheria 	di corso 

Came 
'...nppure 

Oersiceto 

ti~,4, 	Fonte 

turismoji 
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Unione Terre Pianura: 
nella squadra 

rientra klalai!-_)ei o 
Sarà ufficiale dal prossimo ivnerdì 

LE UNIONI dei Comuni della pianura sono tre e, 
poi, un gradino sotto, c'è l'associazione Valle 
dell'Idice formata da San Lazzaro e Oziano che 
sta valutante come andare avanti e con chi andare 
avanti. 
Di queste, quella che comprende più abitanti ( 70 
mila ) e che ha fatto uno studio di fattibilità sulla 
fusione ( nascerebbe un Comune simile a Imola 
ma con l'interposto e il Centergross nn più ) è la 
Reno Galliera formata da Caste' Maggiore, 
Argelato, Bentivoglio, Castello d'argile, Pieve di 
Cento, Galliera, San Pietro e San Giorgio. 
Secondo gli addetti ai lavori, la Reno Galliera è 
anche quella che funziona meglio a partire da un 
corpo unico della polizia municipale molto 
efficiente guidato dal comandante Massimiliano 

IL 5 ND \CO VOGLI 
«Potevamo scegliere 
anche La Reno Galliera 
ma Minganti è stato decisivo» 

di MATTEO RADOGNA 

MAL4LBERGO  

Un'altra Unione è quella di Terre d'Acqua che 
aggrega Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, 
Crevalcore , Sala Bolognese, San Giovanni 
Persiceto e Sant'Agata Bolognese. E poi c'è Terre 
di Pianura che comprende Budrio, Minerbio, 
Baricella e Granarolo. Questa Unione, dopo 
Malalbergo, potrebbe annettere nell'ambito 
ottimale anche Castenaso ( l'accordo sembrava 
già fatto ma poi è stato rimandato tutto a giugno ) 
e Molinella che sta valutando cosa fare, ma non 
ha ancora deciso nulla di definitivo. 
Le uniche novità, comunque, nelle Unioni sono 
quelle che arrivano da Terre dì Pianura dopo 
l'accordo con Malalbergo per svolgere insieme 
due servizi e l'ingesso di Castenaso che sembra 
molto vicino. 

LA LEGGE regionale 21 del 
2012 sta ridisegnando io scacchie-
re delle Unioni. L'obbligo di sti- 
pulare convenzioni tra í Comuni 
entro il 21 giugno e di renderle 
operative entro il gennaio 2014, 
sta già dando i suoi frutti. Malal-
bergo che era uscito dall'associa-
zione Terre di Pianura quando 
questa era diventata Unione, tor-
nerà a Bere: parte, dopo il consiglio 
comunale del prossimo venerdì 
15 febbraio, nell'ambito ottimale 
(così lo definisce la legge) della 
squadra già formata da Minerbio, 
Budrio, Granarolo e Baricella. In 

questa prima fise molto soft., il Co-
mune di Malalbergo aderirà al ser-
vizio dei sistemi informatici che 
nelle Unioni sono quelli che han-
no dato i risultati più soddisfacen-
ti, e a quello del piano di protezio-
ne civile che in caso i allagamenti, 
si presta di più ad una gestione 
globale. 
E' il primo passo nell'Unione, ma 

perché si parli di matrimonio ve-
ro e proprio — come prescrive la 
legge — i servizi in comune do-
vranno essere anche quelli della 
polizia municipale ( che non vuoi 
dire necessariamente creare un 
corpo unico ) e, soprattutto, la pia-
nificazione territoriale. Malalber-
go avrebbe potuto entrare nell'am-
bito ottimale della Reno Galliera, 
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ma a non convincere era il dover 
aderire al corpo unico dei vigili. 
Anche l'insistenza del presidente 
di Terre di Pianura, Lorenzo 
Mitiganti, ha fatto la differenza: 
«Il sindaco Vogli — dice — ha 
coinvolto gli assessori e i consi-
glieri giovani che faranno parte 
della futura amministrazione di 

Malalbergo. Abbiamo fatto capire 
che non c'era nessuna forzatura 
da parte nostra. Il corpo unico dei 
vigili non è obbligatorio, si posso-
no fare soltanto delle convenzio-
ni, ad esempio, su servizi domeni-
cali o durante le sagre» 

VOGLI AMMETTE che gli ob-
blighi di legge sono stati fonda-
mentali: «Ma anche la grande 
apertura nei nostri confronti del 
presidente Mixt ganti. Porteremo 
tutto in consiglio comunale il 15 
febbraio. Potevamo scegliere tra 
Reno Galliera e Terre di Pianura 
ma il rapporto con Minganti è sta-
to decisivo». 
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..sMS:C•70 EURO CHE VERRANNO USATI PER MIGLIORARE IL PREFABBRICATO 

Pioggia di soldi per le Quaquarelli 
Emilbanca regala giochi e murales 

PERSKETO 

UN ASSEGNO di 25mila curo alle 
scuole elementari terremotate Quaqua-
relli di Persiceto. I soldi sono stati do-
nati da Emilbanca e la cerimonia della 
consegna è avvenuta nei moduli provvi-
sori della scuola primaria. 
La donazione rientra nel progetto 'Le 
nostre scuole più belle e sicure' che ha 
come obbiettivo quello di migliorare 
l'attività scolastica, rendendo più con-
fortevoli ed accoglienti gli spazi dedica-
ti all'attività didattica e ricreativa per 
lutto il periodo di permanenza degli 
alunni nei prefibbricati modulari scola-
stici. «Abbiamo accumulato un po' di 
ritardo — dice il sindaco Renato Mazzu-
ca e le scuole di calce e mattoni, do-
vrebbero riaprire nel settembre del. 
2014. Attualmente hanno una resisten-
za sismica dello 0,2 noi le porteremo al-
lo 0,6». 

GRAZIE ad Emilbanca saranno realiz-
zati numerosi interventi. Alle Quaglia-
relli verranno acquistati giochi per 
l'area ricreativa, porta biciclette e, 'ver-
ranno realizzati murales per abbellire 
gli esterni del prefabbricato. 
Intanto continuano ad arrivare dona-
zioni sul conto corrente a favore della 
colletta organizzata dai genitori del co-
mitato Tvh (Ti voglio bene Quaugrel-
li), in collaborazione con il Comune di 
Pers iceto.  

COITATO TVi 
Grazie atta celletta organizzata 
dai genitori sono stati 
raccolti attri 106mita euro 

«ATTUALMENTE 	dice Stefinia 
Silvagni, del comitato dei genitori 	è 
stata raggiunta la cifra di 106mila curo. 
E martedì 19 febbraio si terrà un incon-
tro alla bocciofila per illustrare il pro-
getto dei lavori di ripristino, migliora-
mento sismico e altri interventi miglio-
rativi delle scuole primarie Garagnani 
e Quaquarelli:'. 
All'incontro interverranno il sindaco, 
l'assessore ai Lavori pubblici Margheri- 

ta Cumani, il dirigente dell'Area Lavo-
ri pubblici Sergio Monti e il progettista 
Angelo De Coccinis. 
Alla consegna dell'assegno invece era-
no presenti, oltre al primo cittadino, 
erano presenti: per Emilbanca Credito 
Cooperativo Giuliana Braido, responsa-
bile area identità aziendale e Massimo 
Lenì, responsabile dell'agenzia di Per-
siceto; per il comune il responsabile 
del Servizio Educazione e Pubblica 
Istruzione Teodoro Vetrugno; per le 
scuole primarie Nadia Zanetti, dirigen-
te della Direzione Didattica e Angela 
Pessina, dirigente dell'Istituto Com-
prensivo oltre a Stefania Silvagni e 
Emanuela Ara del Comitato genitori 
'Tvb Quaquarelli.'. 

Pier Luigi Trombetta 

I dúlgentì 
di 
Emilbanca, 
con la 
dirigente 
scolastica e 

l sindaco 
Renato 
Mazzuca 
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LA SFILATA DEI BAMBINI 
Alle 14 in piazza sfilata del 
Carnevale dei Bambini 

\k‘ 

Direttore Responsabile: Ezio Mauro 

Da Balanzone a "Petruska" 
tutte le maschere della festa 
sui carri o sulla scena 

FRANCESCA PARISINI 

PEDANTE, verboso e serioso, dalle guance rubizze 
e l'abito nero: pure quest'anno il Dottor Balanzone 
arringherà le folle nel suo prolisso latinorum, in oc-
casione del Carnevale dei Bambini. Sarà l'edizione 
numero 61 e darà appuntamento alle 14, in piazza 
VIIIAgo sto, perla sfilata dei carri allegorici che mar-
cerà fino a Piazza Maggiore, e ritorno. 

Ma i veri appassionati della festa mascherata e 
delle sfilate convergeranno anche quest'anno su 
uno dei carnevali più tradizionali dell'Emilia, quel-
lo di San Giovanni in Persiceto che con l'hashtag 
#rebertoldo è stato uno dei primi a manifestarsi an-
che sui so cial network, da Faceb o ok a Twitter fino a 
Pinterest. La novità di quest'anno, infatti, è il con-
corso con cui si chiede agli spettatori di raccontare 
lapropria festa in 140 caratteri. Saranno premiati (a 
maggioranza di voti) i tre migliori tweet e le tre foto 
più belle postate su Pinterest, tra quelle prodotte 
durante la manifestazione. 

Il Carnevale storico di Persiceto celebra la pun- 

tatanumero 139, come sempre sotto il segno diBer-
toldo: l'esibizione di carri allegorici e azioni teatra-
li culmineranno nel momento dello "spillo", cioè la 
trasformazione sorprendente della messa in scena 
e della macchina allegorica. Sono tredici le società 
carnevalesche in gara, tra sfide, burle e competizio-
ni che non disdegnano mezzi da spionaggio.Alla 
ne, intorno alle 17, ci sarà la Bruciata di re Bertoldo. 

Ha invece "solo" 125 anni il carnevale di San 
Matteo della D ecima, la frazione più grande di San 
Giovanni in Persiceto, che mette in competizione  

otto società carnevalesche impegnate a conten-
dersi il gonfalone di Re Fagiolo di Castella (dalle 
14.30). In serata, alle 20.30, alla Bocciofila Persice-
tana c'è il Veglione di fine Carnevale, mentre do-
mani sera, alle 21 al Circolo ArciBo cciofila Persice-
tana, si terrà «Il Maxipro cesso del Lunedì: Società 
Carnevalesche, giurati e progettisti a confronto...». 

Infine, per chi preferisce festeggiare il carnevale 
al coperto, l'opzione c'è, offerta dall'Antoniano. 
BabyBofè è stamattina alle 11 (con replica alle 16): 
in scena, lo spettacolo musicale «Petruska» di Stra-
vinskij, storia della leggendaria ballerina e del terri-
bile moro, raccontata a ritmo vivace e trascinante. 
L'allestimento è quello che si rifà alla versione ori-
ginale dei primi del Novecento, con le scritte in ci-
rillico del teatrino di marionette e i vivaci costumi 
tipici del folclore russo. 

C RIPRODUZIONE RISERVATA 

Sfilate di Carnevale: alle 14 da piazza VIII Agosto a 
piazza Maggiore; dalle 13 a San Giovanni in 
Persiceto. "Petruska", ore 11 e 16 teatro Antoniano 
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