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Ferrara Buskers Festival, il
programma di oggi

Un'esibizione

Mercoledì 22 agosto
Spettacoli in strada
Continua senza sosta il programma della 31esima edizione del Ferrara
Buskers Festival. I 20 gruppi di musicisti invitati (cartelli verdi) si esibiscono
nel centro storico di Ferrara dalle 18.00 alle 19.30 e dalle 21.30 a mezzanotte
. Dalle 19.30 alle 20.30 spettacoli di artisti accreditati (cartelli rossi),
acrobati e giocolieri. Dalle 20.30 show di artisti accreditati fino a mezzanotte.
Notti Buskers
Da mezzanotte, dopo gli spettacoli degli artisti in strada, Puedes presenta le
Notti Buskers

, per la prima volta nel suggestivo Cortile del Castello Estense, con i musicisti
invitati della 31° edizione del Ferrara Buskers Festival®. Suoneranno gli Artisti
Accreditati The Maestros, famiglia olandese il cui stile musicale tenta di
convertire il pop in jazz e viceversa, e il gruppo di Musicisti Invitati Mombé,
che mescolano folklore latino e ritmi afrobrasiliani: un invito a viaggiare in
luoghi sconosciuti attraverso ritmi e canzoni che nascono dalla vita on the road
della band.

Festa al Maccacaro
Dalle 15.00 alle 16.00 alcuni buskers porteranno musica e allegria al
Centro diurno di igiene mentale Maccacaro di Via Marco Polo 2.
Un’iniziativa nata nel 1998, appuntamento fisso del Ferrara Buskers Festival®,
in collaborazione con DAI SM DP e Associazione Club Integriamoci. Con il
Direttore Organizzativo Gigi Russo, ci sarà il gruppo di Musicisti Invitati
multiculturale dei MiraMundo, che mescola melodie brasiliane con variegati
generi e stili musicali, e il coinvolgente gruppo di Artisti Accreditati Fragole e
Tempesta.

Musicoterapia
Dalle 17.00 alle 18.00 nel cortile della Casa di Residenza per anziani di
Via Ripagrande (ingresso Corso Porta Reno 84), i buskers si esibiranno per
allietare gli ospiti, tra cui persone malate di Alzheimer. Ci sarà il Duo Diamanti
, che sperimenta nell'arte di strada una possibilità per giocare con la musica e
il pubblico proponendo un intrattenimento che intesse piccole favole, storie di
animaletti che con le loro vicissitudini vanno ad annodare tra loro i vari brani
proposti in scaletta. Il progetto di musicoterapia nasce da un’idea della
Responsabile Artisti Accreditati Rebecca Bottoni.

Storie di Buskers
Dalle 18.30 alle 19.30 fino a sabato 25 agosto, nel Cortile del Castello
Estense il pubblico incontrerà i protagonisti del Ferrara Buskers Festival®,
intervistati dal giornalista Corrado Magnoni. Aneddoti e curiosità sulla vita da
buskers, per scoprire da vicino le storie di chi ha scelto la strada come
palcoscenico per fare musica e arte. Protagonisti il 22 agosto i MiraMundo,
band multietnica che propone un repertorio in cui le melodie brasiliane si
connettono a stili e generi di diverse origini culturali e luoghi del mondo.

Mostra BUSKERSKETCH
Nella via coperta del Castello Estense, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30
alle 20.00, c’è l’esposizione dei disegni eseguiti durante l’edizione 2017 del
Ferrara Buskers Festival® dai carnettisti e disegnatori coinvolti
dall’associazione Autori Diari di Viaggio. Il 25 agosto i carnettisti si
cimenteranno di nuovo nell’arte del disegno dal vero tra le vie ferraresi
popolate di musicisti e artisti di strada. I disegni faranno parte della rassegna
Autori di Viaggio Festival 2019.

TUTTO BUSKERS, FOTOclub Ferrara
Dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00, nell’antica via coperta che
unisce il Castello Estense e il Palazzo Ducale la mostra fotografica dedicata
al Ferrara Buskers Festival® e realizzata dal FotoClub Ferrara con le
immagini dell’edizione 2017 della manifestazione. Foto che raccontano di una
città inedita, dove in ogni via e piazza risuona la musica del mondo. La mostra
sarà aperta tutti i giorni del festival. Chiuso lunedì 20 agosto.
Plaza de Tango
In piazzetta San Nicolò, per l’ottavo anno consecutivo, si volteggia sulle
melodie del tango, dalle 18.00 a mezzanotte, con i migliori dj di tango ed
incursioni di artisti dal vivo, in una grande milonga sotto le stelle.

La Scuola documenta il Festival
L’Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale Alda Costa Ferrara
organizza un’esposizione dedicata al festival. Gli alunni della scuola anche
quest’anno documenteranno la manifestazione come bloggers e fotografi,
partecipando a workshop di giornalismo e fotografia. Un modo per confrontarsi
con diverse culture musicali. L’iniziativa si svolge in collaborazione con il
FOTOclub Ferrara. Le foto e i testi creativi realizzati dagli studenti negli anni
precedenti sono esposti presso la bacheca esterna e l’atrio della Scuola
primaria statale Alda Costa (in via Previati, 31) fino al 24 agosto, dalle ore
9.30 alle ore 12.30.

Velieri, Pirati, Corsari e Bucanieri. “Una mostra insolita”
All’Archivio Storico Comunale di Via Giuoco del Pallone c’è la mostra
documentaria ed oggettistica curata da Enrico Trevisani aperta fino al 28
settembre. Un excursus sull’epopea della pirateria e delle sue particolarità,

dalla vita di bordo alle donne pirata, alla musica sempre presente sulle navi e
a terra, immaginario e realtà storica e in tutto ciò che aleggia intorno al mito
del pirata. Uno sguardo speciale è rivolto alla musica popolare irlandese,
l’Irish Sea Song, canti e musiche che accompagnavano la gente di mare. La
mostra, ad ingresso libero, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle
13.30, martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Piazza degli Artisti artigiani itineranti
In Largo Castello, dalle 17.00 all’1.00, l’originale artigianato artistico della
mostra organizzata in collaborazione con la CNA, associazione provinciale di
Ferrara, con maestri artigiani che propongono creazioni tradizionali ed
innovative. Aperto tutti i giorni del festival dalle 17.00 all’1.00, ad eccezione di
sabato 25 agosto (dalle 11.00 all’1.00) e del 26 agosto dalle 11.00 alle 21.00.

Il Gazebo Hera
In Piazza Trento e Trieste dalle 19.00 alle 24.00 nel Gazebo Hera in Piazza
Trento e Trieste si possono ricevere informazioni sul nuovo sistema di raccolta
dei rifiuti di Ferrara, sul corretto conferimento degli oli alimentari e scoprire il
valore dell’acqua della propria, ricevendo simpatici gadget. Il Gazebo Hera
sarà aperto tutti i giorni dalle 19.00 a mezzanotte e domenica 26 dalle 18.00
alle 20.00. L’iniziativa rientra dell’ambito dell’EcoFestival.

Il punto ristoro di Palazzo Roverella
Fino a sabato 25 agosto 2018, gli spettatori possono cenare nel punto ristoro
in cui cenano gli artisti in Corso Giovecca 45. Cappellacci, hamburger,
salsiccia alla brace e stuzzicheria varia, con Braci&Sapori al Palazzo
Roverella.
#BuskersFE2018, il challenge fotografico
La community Igersferrara promuove un challenge fotografico aperto a
tutti per raccontare lo stretto legame tra i musicisti e la città. Le immagini
devono essere pubblicate e condivise tramite il social Instagram aggiungendo
gli hashtag ufficiali #buskersfe2018 e #igersferrara. Foto ed eventuali video
saranno ripostati sul profilo Instagram del Ferrara Buskers Festival® e
concorreranno per una selezione finale.

La pagina Facebook: https://www.facebook.com/FerraraBuskersFestival/

Gli hashtag per condividere foto e video del Ferrara Buskers Festival®
sono:
#ferrarabuskers
#ferrarabuskersfestival2018
#buskersfe2018

Durante il festival, all’interno del Castello Estense, c’è il Punto Informazione a
disposizione del pubblico. Orario di apertura: dal 18 al 25 agosto: 10.00 –
24.00
Domenica 26 agosto: 10.00 - 23.00
Gli spettatori potranno rivolgersi anche all’Ufficio Informazioni Turistiche: tel.
0532209370 - 0532299303
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