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A Ferrara il Ponte dell’Immacolata si colora di
un’atmosfera fiabesca

Apertura della pista di ghiaccio nel Giardino delle Duchesse
Il Ponte dell'Immacolata a Ferrara sarà un weekend tra fiabe, arte, mercatini di Natale. Dal 6 all’8 dicembre
2019, infatti, saranno organizzati eventi speciali dedicati ai più piccoli e ai loro accompagnatori, complice
anche un’atmosfera natalizia che renderà ancora più magico il Castello Estense e le grandi piazze
rinascimentali.
Il Castello Estense si trasforma nel Castello dei Balocchi, invitando grandi e bambini ad attraversare il
ponte levatoio, per entrare in un percorso fantastico tra giochi, animazioni, laboratori. Si parte con la slitta di
Babbo Natale per immergersi nel mondo del Polo Nord e poi assistere ad uno spettacolo a tema, divertirsi
con intrattenimenti e cantastorie, costruire fantasticherie nella Fabbrica dei Giocattoli con gli elfi.
Il 7 dicembre sera, inoltre, si può partecipare alla Cena dei Balocchi, una serata a tema natalizio con
animazioni e show per i più piccoli. L’ingresso al Castello dei Balocchi, a cura di Feshion Eventi, è di 10
euro a persona, 8 euro per i bambini.
La magia continua con le escursioni in barca nel fossato del Castello Estense, che il sabato e la domenica,
oltre che nei festivi, si svolgono ogni 30 minuti (dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00).
Sempre questo sabato, in Piazza Castello si accende la magia delle Fontane danzanti (alle ore 18.00 con
replica alle 19.30), a ritmo dell’orchestra degli oltre 20 elementi della AMF Brass Brand e del coro di voci
femminili dell’Associazione Musicisti di Ferrara.
Nel Giardino delle Duchesse, in pieno centro storico, verrà poi allestita la pista del ghiaccio Ferrara
Ice Park.
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Ti potrebbe interessare anche
Seminario sul patrimonio Unesco
Si propone una riflessione sul senso e sulle implicazioni della nomina a World Heritage per città e territori
alla luce delle evoluzioni concettuali e delle innovazioni nelle pratiche avvenute negli ultimi anni. E’ il
seminario dal titolo "I patrimoni dell’umanità Unesco. Dal marchio al Piano di gestione. Come gestire
l’evoluzione dei patrimoni culturali" in programma alla sala dei Comuni del Castello Estense venerdì 14
maggio
Nozze nell'Imbarcadero
L’Imbarcadero 1 del castello estense si offre come nuova prestigiosa cornice per la celebrazione dei
matrimoni civili
Gli dei a corte
La sala dei Comuni del Castello Estense ospiterà venerdì 21 maggio alle 17 la presentazione della
pubblicazione “Gli dei a corte – Letteratura e immagini nella Ferrara Estense” (Leo Olschki Editore, Firenze
2009) a cura di Gianni Venturi e Francesca Cappelletti
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