Colori, maschere e sfilate in piazza: torna il Carnevale
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di Sara Santacchi
E’ pronta l’invasione delle maschere per la festa più colorata e divertente dell’anno: il Carnevale.
Da domani si aprono ufficialmente i festeggiamenti col “Giovedi grasso” che impone costumi,
scherzi e divertimento. E’ soprattutto il capoluogo a offrire divertimento nella giornata che anticipa
il weekend dando un assaggio del clou delle feste che si concentreranno fino a martedì.
Per gli studenti, dunque, è festa doppia con “La Galleria Mascherata” al Caffè Venanzetti in centro storico
a Macerata per il secondo giovedì universitario a cui fanno eco il Maracuja Carnival e il Big Carnival del
Tartaruga. Veglione in maschera, giovedì anche al Cinema Betti di Camerino, mentre a Villa Fornari,
sempre nella città ducale offre l’Aperitivo Vintage con suoni in vinile e pin up. Sarà solo un assaggio dei
giorni seguenti. Sabato infatti si scatenano le danze nei locali col Mia Clubbing di Porto Recanati che
ospita per la prima volta nelle Marche Mamacita il brand numero 1 dell’intrattenimento in italia HipHop,
Reggaeton, R&B. Il Donoma di Civitanova risponde con ben 5 serate dedicate al Carnevale: sabato è
Toda Joia, Toda Beleza con ballerini brasiliani e un’esplosione di colori. Musica, ma anche risate e
divertimento allo Sky Club di Porto Potenza che per il Carnival Party di sabato ospita Il Pancio, comico
calabrese e Ching del rap più famoso d’Italia. Nell’entroterra il sabato pomeriggio è dedicato ai più piccoli
al Much More di Matelica, mentre la sera cambia l’atmosfera per il Carnevale Latino. Danze e ritmi
brasiliani nella discoteca matelicese che premierà anche la maschera più stravagante e il gruppo più
numeroso. Il circo arriva in città a Tolentino dove torna The Mask, la festa di carnevale più grande di tutte,
in piazza della Libertà. Un enorme tendone da circo apparirà come per magia, pieno di acrobati pagliacci e
sputafuoco pronti ad esibirsi per il più grande spettacolo di Carnevale. Clown, dolcetti e tantissimi giochi
all’asilo Ricci per il Carnevale dei bambini pensato da “Confartigianato persone” sabato pomeriggio.

Spazio anche alle famiglie e ai bambini che potranno godersi una bella domenica in maschera
concedendosi un’immersione nel divertimento e nei dolci. Ogni comune ha la sua festa, così a Macerata
torna la 26esima edizione del “Carnevale maceratese” con i carri che sfileranno come da tradizione
nell’anello dei giardini Diaz e la madrina d’eccezione Anna Falchi (leggi l’articolo). Carri allegorici e gruppi
sfileranno anche nelle vie di Civitanova fino a Piazza xx Settembre. Un fine settimana all’insegna del
divertimento e della burla carnevalesca sarà quello di Appignano: si comincia sabato 6 alle 21,30 con il
gran ballo in maschera dell’orchestra Venere live band. Domenica 7 alle 15,30 invece, giornata tutta
dedicata ai bambini con la speciale partecipazione degli Amici di Pollicino. L’immancabile Carnevale
passotreiese è pronto con ben cinque serate pensate per l’occasione. Domenica pomeriggio sarà
dedicato ai più piccoli con trucca bimbi merende e cabaret. Poi martedì direttamente da Zelig Danilo
Vizzini presenterà la sfilata in maschera con maghi, acrobati musica e artisti di strada per l’ultimo giorni
dei festeggiamenti. Anche Corridonia concentra i festeggiamenti nella giornata di martedì grasso nei nuovi
locali del Centro di Aggregazione “Pippo per gli amici” dalle 15,00 alle 18,30 con una divertente e
colorata occasione per chi vuole trascorrere insieme un pomeriggio di allegria e divertimento. Il Veglione
del Donoma raddoppia con il lunedì per i più giovani e il Martedì Grasso che sarà anche Caliente nella
discoteca di Civitanova. Appena fuori provincia, a Montegranaro, Cristina D’Avena con la sua voce farà
tornare tutti bambini a Villa Bianca dove non mancherà anche la musica degli Spaghetti a Detroit. E’
Carnevale Fantastico 3.0 a palazzo Carradori a Montefano dove l’elegante cornice è pronta a
trasformarsi per la festa in maschera sabato. Per chi vuole divertirsi senza rinunciare al contatto con la
natura c’è anche “Cicerchiando al tramonto” , la ciaspolata organizzata a Castelsantangelo sul Nera.

