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PROGRAMMA 
CARNEVALE RINASCIMENTALE A FERRARA 2017

GIOVEDI' 16 FEBBRAIO 2017

Ore 17,00 - Presentazione del libro di Gina Nalini Montanari “Carnevali rinascimentali a Ferrara. La corte estense si diverte”
Pinacoteca Nazionale di Ferrara
Il filo di questa narrazione si srotola attorno al mondo splendido della Corte estense tra Quattro e Cinquecento: da Ercole I ad
Alfonso II. Sono questi gli anni in cui in Ferrara, assunto l’aspetto di una grande città rinascimentale, è diventata uno dei centri
più rappresentativi  della realtà  culturale  italiana. La  letteratura,  le  arti  figurative  e quelle  applicate,  la  musica,  il  teatro,
l’astrologia e anche la botanica, sotto la protezione dei duchi «grandi mecenati», conobbero una straordinaria fioritura che
elaborò un proprio linguaggio e una propria identità; mentre la Corte estense diveniva un polo di riferimento per le Corti
europee. Nel mecenatismo rivolto a tutte le arti  il  duca individuava lo strumento duraturo, funzionale alla gestione, alla
propaganda del potere, e soprattutto alla sua personale affermazione. Per governare con successo era necessario ostentare
bellezza, fastosità, grandezza da praticarsi con «larghezza ed ampiezza nello spendere oro e argento». Solo così si poteva
perseguire la magnificentia. Dentro il mondo della corte esplodevano cerimonie, feste, spettacoli, banchetti, sontuose sfilate
per le vie della città in occasione di matrimoni, battesimi e ricevimenti di ospiti illustri o di altre ricorrenze particolari. Eventi
questi  appartenenti  ai  rituali  quotidiani  della  vita  di  corte,  ma  che  si  trasformavano  in  pubbliche  occasioni  di  grande
spettacolarità cui prendevano parte l’intera città e ospiti provenienti dalle corti più lontane. 
Il volume sarà disponibile a prezzo speciale per l'acquisto durante la presentazione.
Ingresso con possibilità di visita alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara. 

SABATO 18 FEBBRAIO 2017

Ore 10,00 – Danze Rinascimentali 
Piazza Trento Trieste
La Compagnia del Saltarello vi coinvolgerà in Danze Rinascimentali, tratte dai manuali  di Danza dei Grandi Maestri dell'epoca.

Ore 16,00 – Il Negromante di Ludovico Ariosto 
Museo Archeologico Nazionale
Rappresentazione scenica della commedia di Ludovico Ariosto con musiche di scena eseguite con copie di strumenti originali
dalla Cappella Musicale di San Giacomo Maggiore.  A cura di Teatro Antico e Cambonino Ensemble, Cappella Musicale di San
Giacomo Maggiore , Bologna.
Ingresso € 3,00, possibilità di prenotazione.

Ore 16,00 – Danze Rinascimentali 
Piazza Trento Trieste
La Compagnia del Saltarello vi coinvolgerà in Danze Rinascimentali, tratte dai manuali  di Danza dei Grandi Maestri dell'epoca.

DAL 17 AL 19 FEBBRAIO 2017

Dalle 10,00 alle 21,00 - “Villaggio di Carnevale”
Piazza Trento Trieste
Mercatini con prodotti tipicamente carnevaleschi a cura di Cna e Delphi International.

GIOVEDI' 23 FEBBRAIO 2017

Dalle 10,00 alle 21,00 - “Villaggio di Carnevale”
Piazza Trento Trieste
Mercatini con prodotti tipicamente carnevaleschi a cura di Cna e Delphi International.
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Ore 17,00  - “Inaugurazione del Carnevale Rinascimentale 2017”
Palazzo Roverella 
Ore 17,00 - Apertura del Carnevale Rinascimentale 2017
Interventi:

– Vice Sindaco Comune di Ferrara, Massimo Maisto
– Presidente Ente Palio di Ferrara, Stefano Di Brindisi
– Presidente Consorzio Visit Ferrara, Matteo Ludergnani
– Presidente Garden Club di  Ferrara,  Gianna Foschini  Borghesani,  che presenterà  l'omaggio  floreale  dedicato alla

madrina dell'edizione 2017, Eleonora d'Aragona.
– Presidente Conservatorio di Ferrara,  Francesco Colaiacovo.

Ore 18,00 - “Fiato alle Trombe: è arrivato il Carnevale!”,  intervento musicale a cura dell'ensamble di Trombe Rinascimentali e
Barocche del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara.
Ore 18,45 – Aperitivo finale.
Ingresso libero.
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA PARTECIPAZIONE!

Ore 18,00 –  Proiezione della pellicola “E ridendo l'uccise” di Florestano Vancini (121 min.)
Sala Boldini
Taddeo Brugnola detto Moschino, buffone di corte alle dipendenze di Giulio d'Este, si ritrova invischiato negli intrighi e nelle
gelosie dei suoi nobili padroni, i quattro fratelli estensi Alfonso, Ferrante, Giulio e Ippolito. Giulio affascina e seduce Angiola, la
cugina di Lucrezia Borgia, moglie del duca di Ferrara Alfonso d'Este, e se ne vanta canzoneggiando e sbeffeggiando il fratello
Ippolito, da lei rifiutato. Questi, geloso, amareggiato per l'affronto subito e desideroso di non perdere la faccia davanti alla
corte,  decide di  far  picchiare e sfigurare Giulio alleandosi  con Alfonso. Moschino,  testimone involontario dell'agguato,  è
coinvolto nella vendetta ordita da Giulio con il fratello Ferrante e il conte Boschetti per assassinare Ippolito e il duca Alfonso.
Inviato a San Cesario per recuperare una pozione venefica, Moschino salva dall'impiccagione il contadino Menato e ne aiuta la
moglie Martina a lasciare il villaggio. Grande figura possiede l'Ariosto, amico di Moschino, che più volte l'aiuta anche quando
il giullare è bandito dalla corte una volta scoperta la congiura. Con Martina ormai presa da un nobile che l'ama e la mantiene,
con Giulio e Ferrante rinchiusi nelle segrete del castello, la corte torna alla vita normale e anche Moschino, riaccettato grazie
all'Ariosto, torna agli scherzi e alle parodie di sempre.
La conclusione, spostata più avanti in un anno imprecisato del Cinquecento, vede il duca Alfonso alle prese con il singhiozzo
mentre viene ritratto da Tiziano. Per guarirne il duca accetta l'aiuto di Moschino che, a sua insaputa, lo getta in una fontana
del giardino. Il gesto sancisce la guarigione di Alfonso ma anche l'inevitabile condanna a morte di Taddeo. Il boia sta già per
tagliargli la testa, fra i suoi pianti, suppliche di grazia e preghiere, quando si scopre che in realtà si tratta di una burla del duca
che non lo vuole affatto morto.
Tutti i ferraresi ridono, compreso il boia e Alfonso, ma l'Ariosto si avvicina e si accorge che Taddeo è morto di paura, sia pure
in modo innaturale, con un sorriso sulle labbra. Il tutto si chiude con i versi del poeta Antonio Cammelli detto il Pistoia che nel
sonetto In morte di un buffone racconta come la morte rise con lui per un tratto "e ridendo l'uccise".
Ingresso libero.

Ore 20,30  - “Cena dei Folli...e ogni scherzo vale!”
Sala della Caffetteria
Cena in maschera con animazione a cura dei “Muffins” con premiazione finali della maschera più folle! Organizzazione a cura
di Feshion Eventi.
Menu:
Antipasto: Tagliere di salumi della tradizione
Primo: Gnocchi di formaggio fresco con crema di agrumi
Secondo: Quaglie arrosto con salsa dorata accompagnate da bietole saltate
Dolce: Gran fritto di Carnevale 
Vini: Bianchi e Rossi delle Sabbie
€ 30,00 a persona – sconto del 10% per i possessori di MyFe Card
CLICCA QUI PER PENOTARE LA TUA CENA!

https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/217
https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/219
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VENERDI' 24 FEBBRAIO 2017

Dalle 10,00 alle 21,00 - “Villaggio di Carnevale”
Piazza Trento Trieste
Mercatini con prodotti tipicamente carnevaleschi a cura di Cna e  Delphi International.

Ore 16,00 - “L'Orlando Furioso e il suo mondo nel cinema italiano”
Libreria La Feltrinelli
Presentazione del ultimo libro di Paolo Micalizzi, Edizioni la Carmelina. Ingresso libero.

Ore 17,00 - “Fagiolino e il colpo della strega”
Piazza Trento Trieste
Spettacolo di burattini per bambini a cura di Feshion Eventi. Offerta libera, a cura dell'Associazione Giulia.

Ore 17,00 - “Visita in maschera con concerto finale a Casa Romei”
Casa Romei
Ore 17,00 – Nell'ambito dei “Venerdì di Casa Romei”, visita guidata a cura del direttore del Museo per scoprire tutti i segreti di
Casa Romei.
Ore 18,00 – Concerto  “Raccontar Frottole...  Cantando” concerto a cura della classe di canto Rinascimentale e Barocco e
dell'ensable strumentale del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara.
Ingresso intero € 3,00 – Ridotto € 1,50 – Gratis per i possessori di MyFe
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA CON CONCERTO!

Ore 17,30 – “Combattimento di Tancredi e Clorinda”
Sala Boldini
Omaggio a Claudio Monteverdi nel 450° anniversario della nascita.
Proiezione dello spettacolo teatrale tratto dalla “Gerusalemme liberata” di Torquato Tasso.
Attori detenuti del Laboratorio Teatrale della Casa Circondariale di Ferrara:
Edin Ticic – Lesther Batista Santisteban
Regia: Horacio Czertok – Teatro Nucleo
Ripresa e montaggio video: Marinella Rescigno
Ingresso gratuito.

Ore 18,30 – Proiezione della pellicola “Il mestiere delle armi” di Olmi
Sala Boldini
Il mestiere delle armi narra degli ultimi giorni di vita del condottiero Giovanni delle Bande Nere, pseudonimo di Giovanni De'
Medici,  un soldato di ventura italiano al servizio dello Stato Pontificio durante le guerre d'Italia nella prima metà del XVI
secolo.
Dopo la formazione della Lega di Cognac tra Papato, Francia e Repubblica di Venezia contro lo strapotere di Carlo V, re di
Spagna e imperatore del Sacro Romano Impero, un'armata imperiale di lanzichenecchi luterani al  comando del veterano
Georg von Frundsberg scende in Italia con l'obiettivo di saccheggiare Roma e punire il voltafaccia del Papa.
Consapevole della scarsità delle proprie truppe, Giovanni adotta una tattica basata sull'impiego di un manipolo di cavalleggeri
e archibugieri a cavallo. Attacca con brevi schermaglie i vettovagliamenti degli imperiali in modo da ritardarne la marcia.
Il marchese di Mantova Federico Gonzaga, intenzionato ad evitare la guerra sui suoi territori, sceglie di lasciare via libera ai
lanzichenecchi. Li lascia transitare attraverso la "porta fortificata" di Curtatone negando il passo, poche ore dopo, alle truppe
pontificie guidate da Giovanni.
Contemporaneamente il duca di Ferrara Alfonso I d'Este, in cambio del matrimonio di suo figlio Ercole II con una principessa
imperiale, dona a Frundsberg quattro pezzi di artiglieria (falconetti) in grado di perforare qualsiasi tipo d'armatura.
Giovanni riesce tuttavia a raggiungere un gruppo di soldati imperiali presso la fornace di Governolo, tra i quali vi è lo stesso
generale Frundsberg. L'attacco si risolve in un fallimento: dietro le barricate di mattoni sono nascosti i cannoni e il capitano
italiano è ferito gravemente ad una gamba e viene trasportato a  Mantova,  nel  palazzo di  proprietà  di  Aloisio  Gonzaga,
marchese di Castel Goffredo, che lo aveva affiancato nella battaglia.
La ferita profonda si infetta rapidamente provocando una gangrena. Nonostante l'amputazione dell'arto da parte del medico
Abramo Arié, Giovanni morirà di sepsi il 30 novembre 1526. L'esercito dei lanzichenecchi di Frundsberg ha così via libera verso
Roma, che sarà saccheggiata dagli imperiali il 6 maggio 1527.
Ingresso gratuito.

https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/249
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Ore 20,00 - “Masquerade” il ballo in maschera a tema “Sole, Luna e Pianeti”
Sala Imbarcadero 1 - Castello Estense
Animazioni, giochi a tema e intrattenimento, il tutto naturalmente in maschera! A cura di Feshion Eventi.
€ 20,00 a persona, incluse n. 2 consumazioni  (terza consumazione in omaggio solo per i possessori di MyFe Card).
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO BALLO IN MASCHERA!

SABATO 25 FEBBRAIO 2017

“Ingresso gratuito dei Musei Civici del Comune di Ferrara”
– Casa di Ludovico Ariosto, Via Ariosto 67

Aperto dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,00
– Palazzina Marfisa d'Este, Corso Giovecca 170

Aperto dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
– Museo di Storia Naturale, Via De Pisis 24

Aperto dalle 9,00 alle 18,00
– Museo della Cattedrale, Ex Chiesa di San Romano, Via San Romano 1

Aperto dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
– Palazzo Bonacossi – Museo Riminaldi, Via Cisterna del Follo 5

Aperto dalle 9,00 alle 18,00. Chiuso alla domenica.
– Palazzo Schifanoia, Via Scandiana 23

Aperto dalle 9,30 alle 18,00
– Civico Lapidario, Via Camposabbionario 1

Aperto dalle 9,30 alle 18,00
– Museo del Risorgimento e della Resistenza, Corso Ercole I d'Este 19

Aperto dalle 9.30-13.00 e dalle 15 alle 18

Dalle 10,00 alle 21,00 - “Villaggio di Carnevale”
Piazza Trento Trieste
Mercatini con prodotti tipicamente carnevaleschi a cura di Cna e Delphi International.

Dalle 10,00 alle 11,00 - “Animazioni in piazza”
Piazza Trento Trieste
Presso il Villaggio di Carnevale set fotografici con gli Steampunk.

Ore 11,00 - “Visita guidata ai luoghi nascosti del Museo Archeologico”
Museo Archeologico Nazionale
Visita guidata tematica del Museo Archeologico Nazionale a cura del direttore del Museo, Paola Desantis.
Visita guidata gratuita,  Ingresso al  Museo:  Intero € 6,00 Ridotto (18-25 anni)  € 3,00 Gratuito (0-17 anni)  -   Gratis  per i
possessori di MyFe
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA GUIDATA!

Ore 11,00 - “Altiera e savia nel governo suo: Eleonora d'Aragona, prima duchessa di Ferrara”
Palazzo Bonacossi
La conferenza a cura di Marialucia Menegatti percorrerà, in ordine cronologico, come una concisa biografia, i momenti salienti
della vita di Eleonora d’Aragona, moglie di Ercole I d’Este e prima duchessa di Ferrara, dando particolare risalto ad alcuni
aspetti  della sua personalità quali  emergono dai  documenti  del  tempo, alcuni inediti:  figlia di re, donna colta e volitiva,
particolarmente abile nel reggere il governo invece del marito, ottima madre e donna particolarmente religiosa ma anche
amante della musica e delle arti, del teatro e della poesia. Saranno quindi approfonditi alcuni episodi della vita della duchessa
legati  al  carnevale,  quali  le feste in maschera e danzanti a corte organizzate regolarmente da Eleonora stessa durante il
carnevale, le rappresentazioni teatrali (tra cui quella dei Maenechmi plautini nel 1486) cui la duchessa assiste assieme ai figli,
le straordinarie feste organizzate a Milano nel 1491 per il matrimonio di Beatrice d’Este e  Ludovico il Moro con scenografie,
forse, di Leonardo da Vinci cui Eleonora partecipa descrivendole poi minuziosamente al marito Ercole.
Con il sostegno di Ferrariae Decus.
Ingresso libero. 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA PARTECIPAZIONE!

https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/223
https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/253
https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/222
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Ore 11,00 - “Scopri Ferrara”
Centro Storico 
Visita guidata della città di Ferrara a cura dell'Associazione Guide di Ferrara.
Lasciatevi condurre nel fascino della città estense in compagnia di una guida autorizzata.
Nella passeggiata di circa 2 ore si ammireranno dall’esterno il Castello con il suo cortile, Piazza Castello, Piazza Savonarola,
Corso dei Martiri con il Teatro Comunale, il Palazzo Arcivescovile, il Palazzo Ducale Estense attuale Municipio e la sua piazza, la
Cattedrale, Piazza Trento Trieste e il Ghetto ebraico.
Appuntamento al cannone (colubrina) di Piazza Castello 
€  8,00  interno  -  €  6,00  ridotto  (11-18  anni)  –  GRATIS  (0-11)  –  Per  informazioni  Cell.  333  6735373  oppure
info@guideturistiche.fe.it 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA GUIDATA!

Ore 13,00  - Pranzo con delitto “L'ultimo duello” 
Sala della Caffetteria Castello Estense
Feshion Eventi, in collaborazione con la compagnia de “Gli Ammazzacaffè”, vi invita a partecipare ad un entusiasmante Pranzo
con Delitto, dove i commensali verranno suddivisi in 5 squadre e ognuna delle squadre dovrà interrogare gli indiziati per
risalire, a fine pranzo, all'assassino. Riuscirete a smascherare l'assassino?
Menu:
Antipasto: Tagliere di salumi della tradizione
Primo: Ravioli bianchi con ricotta e erbe aromatiche in crema di zafferano e semi di papavero
Secondo: Quaglie ripiene arrosto con patate alla contadina
Dolce: Pampapato di Ferrara e dolce di Tagliatelle
Vini: Bianchi e Rossi delle Sabbie
€ 30 a persona – solo per i possessori di MyFe Card inoltre Aperitivo di Benvenuto
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO PRANZO CON DELITTO!

Ore 15,00 - “Animazioni in piazza”
Piazza Trento Trieste
Presso il Villaggio di Carnevale set fotografici con gli Steampunk.

Ore 15,00  - Apertura straordinaria dei “Tesori Nascosti di Casa Romei”
Casa Romei
Visita  accompagnata  alla  ricerca  dei  luoghi  nascosti  a  cura  del  Gruppo  Archeologico  Ferrarese.  Fino  alle  18,00  visite
accompagnate allo Studiolo segreto e al Giardino privato di Casa Romei.
Ingresso intero € 3,00 – Ridotto € 1,50 - Gratis per i possessori di MyFe
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA!

Ore 15,00 - “Duelli cortesi”
Piazza Savonarola e Corso Martiri della Libertà
Per le vie del centro a cura dell'Accademia di Scherma Antica Lance Spezzate di Ferrara.

Ore 15,00  - “Mascherart”
Palazzo Schifanoia e Palazzo Bonacossi
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni accompagnati da un adulto, a cura dell'Associazione Artena.
Dopo aver ammirato i bellissimi affreschi con le immagini scelte da Pellegrino Prisciani, letterato e astronomo di corte, per la
fascia centrale del Salone dei Mesi di Schifanoia, decora una maschera in terracotta con sole, luna.... e tanta fantasia!
L'attività avrà inizio presso Palazzo Schifanoia, con una breve visita al Salone dei Mesi, e terminerà presso Palazzina Marfisa
con un laboratorio artistico di decorazione di maschere e formelle in terracotta.
Costo € 6,00 i bambini e € 2,00 gli adulti.
Per informazioni Cell. 328 4909350 Mail: ferrara@associazioneartena.it 
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO LABORATORIO!

Ore 15,00  - “Carnevale in Fiaba” 
Sala della Caffetteria Castello Estense
Feshion Eventi in collaborazione con  “Mariù animatrice” vi invita a partecipare ad una merenda  ispirata alle fiabe per un
pomeriggio di giochi, divertimento e... scherzi! Perchè a Carnevale... ogni gioco vale!
L’intrattenimento sarà a cura di “Mariù animatrice”, per far divertire e giocare i più piccoli, mentre i genitori potranno star

https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/245
mailto:ferrara@associazioneartena.it
https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/260
https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/226
https://www.visitferrara.eu/checkout/it/product/243
mailto:info@guideturistiche.fe.it
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comodamente seduti a gustare delle buonissime cioccolate calde con dolcini!
Per i genitori degustazione di due cioccolate calde (bianca e al latte) accompagnata da dolci e biscottini al tavolo.
Per i piccoli merenda con succo di frutta e brioche e giochi con gli animatori.
€ 6,00 a persona (sia adulto che bambino) - € 5,00 solo per i possessori della MyFe Card
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO CARNEVALE IN FIABA!

Ore 15,30  -  “L'Ariosto furioso”
Castello Estense
Visita guidata animata a cura del Teatrortaet.
La  vita  di  Ludovico  Ariosto  scorre  parallela  al  dipanarsi  dell'Orlando  Furioso  e  prende  forma  grazie  all'apparizione  di
personaggi in costume. Sullo sfondo della città di Ferrara si materializzano le vicende degli Estensi e, percorrendo di sala in
sala il  Castello,  pare di  sentire Ludovico Ariosto declamare i  propri  versi  mentre vengono tratteggiati  gli  episodi  salienti
dell'Orlando Furioso. Il povero Ludovico Ariosto racconta un'esistenza "furiosa" e difficile, combattuta tra l'essere al servizio
dell'esigente cardinale Ippolito d'Este e l'occuparsi dei suoi dilettosi impegni letterari.
L'autore del celebre poema cavalleresco è circondato dai personaggi di spicco del suo tempo, ma anche dalle protagoniste del
suo poema cavalleresco che nel Castello prendono vita.
Tra scene di vita vera e racconti che escono direttamente dalla sua opera, Ariosto racconta come il poema sia passato dal
manoscritto alla prima edizione (1516), alla seconda (1521), in un lavoro incessante di limatura alla ricerca di un italiano più
consono agli insegnamenti del Bembo, che si conclude con la stampa della terza edizione (1532), che tutti conosciamo.
Programma
In occasione dei 500 anni dalla prima edizione dell'Orlando Furioso, l'Associazione TeatrOrtaet ha dedicato a Ludovico Ariosto
una visita animata che consiste in un vero e proprio spettacolo  teatrale, in una rappresentazione itinerante che prende vita
nelle suggestive sale del Castello Estense di Ferrara per rivivere, insieme agli attori Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli,
antiche atmosfere.
Prezzo € 12,00 – € 10,00 solo per i possessori della MyFe Card - Non è incluso l'ingresso al Castello di € 5,00 (gratuito per i
possessori di MyFe Card)– Per informazioni: prenotazioni@teatrortaet.it – 324 6286197 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA ANIMATA DEL CASTELLO!

Ore 15,30 - Caccia al tesoro facilitata “Alla ricerca della Pietra Filosofale”
Museo di Storia Naturale
Laboratorio per bambini dai 5 ai 7 anni a cura della Sezione del Museo e dell'Associazione Didò.
Con gli occhi all'insù nel cosmo rinascimentale, tra i pianeti e le loro raffigurazioni mitologiche, accarezzati dalla musica delle
sfere celesti,  per  invocare arcani  auspici  e  cercare gli  indizi  delle segrete formule  degli  alchimisti  per  ottenere la Pietra
Filosofale, con i suoi prodigiosi poteri: conquistare la conoscenza di tutto, rendere immortali e trasmutare i metalli in oro!
Prezzo per le attività: € 6,00  bambini € 2,00 adulti – Ingresso gratuito al Museo di Storia Naturale.
Per informazioni: dido.storianaturale@gmail.com 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA CACCIA AL TESORO!

Dalle 16,00 -  “Carnevale al Castello Estense”
Castello Estense
Un divertente pomeriggio in maschera per bambini tra i 5 e i 10 anni tra indizi, giochi e indovinelli nelle sale della dimora
estense.
Costo € 5,00 a bambino – Gli adulti pagano l'ingresso al Castello di € 8,00 (gratuito per i possessori della MyFe Card). 
Per informazioni chiamare la biglietteria del Castello Estense 0532 299233 castelloestense@comune.fe.it 
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO CARNEVALE IN CASTELLO!

Ore 16,00 - “Partenza del Corteo Storico da Palazzo Schifanoia”
Palazzo Schifanoia
“De l'alta stirpe d'Aragone antica non tacerò la splendida regina...” - Orlando Furioso. XIII, 68
Rievocazione dell'arrivo in città di Eleonora d'Aragona, sposa del Duca Ercole I d'Este e prima duchessa di Ferrara.
“A Ferrara, Eleonora, entra il 3 luglio 1473 fra ali di folla festante e all’incessante suono delle campane. La città è adorna di
drappi e addobbi floreali, dalle fontane di piazza esce vino e sul percorso sono dislocate macchine teatrali a sostegno del Sole,
della Luna e dei pianeti, con lo scopo di trasmettere influssi benevoli sulla futura duchessa e su tutta la stirpe della casata
d’Este.”
Corteo storico da Palazzo Schifanoia al Palazzo Ducale in Piazza Municipale, percorrendo Via Scandiana, Via Borgo di Sotto, Via
Saraceno, via Mazzini, Piazza Trento Trieste, Piazza Duomo e Piazza Municipale.
A cura delle Contrade dell'Ente Palio città di Ferrara.
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Ore 16,30 - “Campane a festa”
Piazza Trento Trieste
Campane del Duomo suonate a festa all'arrivo del Corteo Storico in Piazza a cura dei Campanari Ferraresi.

Ore 16,45  - “Il Draaago” Spettacolo di teatro di strada
Piazza Municipale
Grande spettacolo di teatro di strada a cura del Teatro dei Venti.
Un Drago, una città in balìa del suo potere, vittime, complici e un Cavaliere sconosciuto che prova a sconfiggerlo. La più
classica sfida tra il Cavaliere e il Drago è il pretesto per uno spettacolo che meraviglia i bambini e fa sognare i  grandi.
Lo spettacolo è liberamente tratto da “Il Drago” di Evgenij Schwarz.
In una piccola città, da più di 400 anni, un terribile Drago tormenta il popolo rendendolo pazzo di paura.  È’ un drago che
cambia  sempre  aspetto:  una  volta  si  presenta  come  Bestia,  un’altra  come  Uomo  e  solo  raramente  come  vero  Drago
sputafiamme. 
Ogni anno, per non bruciare la città e mangiarne gli abitanti, il Drago vuole ricchi doni e grandi offerte. E come offerta più
preziosa pretende una fanciulla, giovane, fresca, profumata, che prende tra i suoi artigli, trascina nella sua tana e nessuno
vede più.
Quest’anno la fanciulla prescelta si chiama Elsa, dalle rosse guance, figlia di Charlemagne, un uomo buono, così buono da non
riuscire a difendere la povera ragazza.  Il  Borgomastro e suo figlio Henrick sono i  più stretti  collaboratori  del  Drago e si
assicurano che tutto vada per il verso giusto. In mezzo alla folla c’è però uno Straniero, Lancellotto, un pellegrino del quale
non si sa nulla, che si prepara a prendere parte alla festa. Intanto la Voce del Popolo, rappresentata da un placido Gatto,
osserva e commenta restando in disparte.
Ma come insegnano le fiabe: “per ogni Drago c’è un Cavaliere che lo ucciderà”.  Sarà forse Lancellotto a sconfiggere il Drago o
il popolo a ribellarsi? Anche questa volta “tutti vissero felici e contenti” o c'e' di peggio alle porte della città?
Aperto a tutti.

Dalle 18,00 alle 19,00 - “Animazioni in piazza”
Piazza Trento Trieste
Presso il Villaggio di Carnevale set fotografici con gli Steampunk.

Ore  20,00 - “Cena a corte”
Sale degli Imbarcaderi 3-4 Castello Estense
Si potrà rivivere l’atmosfera delle “Cene alla Corte Estense” all’interno del suo splendido castello, con tutti i suoi imbarcaderi e
la piazza interna.
Il menù è rinascimentale, con attenzione ai vegetariani, e sarà allietato da intermezzi teatrali, di danza, facezie e dimostrazioni
dell’arte del duellar.
Si potrà quindi tornare indietro nel tempo e rivivere i fasti della vita cortigiana e cavalleresca,  con  la  presenza  di
Eleonora d’Este, protagonista del Carnevale di quest’anno, e dei personaggi più importanti che vissero e operarono al suo
fianco.
Durante la serata, sfilata di gioielli su ispirazione rinascimentale a cura di  Vesuvio Cadeau. Dalle 11,30 è previsto il Gran Ballo
in Maschera.
Si suggerisce un dress code adeguato. Il Rione San Paolo, a questo proposito, ha previsto un servizio di noleggio abiti, presso
la sede di via Boccaleone 19. (€ 35,00)
Cena a cura della contrada San Paolo.
Menù:
Classico
Antipasti: Frutta secca, Carousel di salumi e formaggi con composta di cipolle rosse
Primi: Vellutata di zucca agli aromi antici, Cappelletti Emiliani con pere cannella e saba
Secondi: Boccone del pellegrino, pollo di mastro Martino
Contorni: erbe di campo all'uvetta e pinoli
Dolci: Crostata di alici, dolceriso di Ludovico il Moro
Vegetariano
Antipasti: Frutta secca, caciotta e frittata con diverse herbuccie
Primi: Vellutata di zucca agli aromi antichi
Secondi: Polpette di melanzane alla crema di mele cotogne, boccone del pellegrino, sformatino di zucca alla cannella e saba
Contorni: erbe di campo all'uvetta e pinoli
Dolci: Torta di Messisbugo, dolceriso di Ludovico il Moro
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Costo a persona della cena con il ballo in maschera € 60,00 – Ridotto € 30,00 (dai 8 ai 15 anni) – Sconto gruppi min. 10
persone € 5,00 Le bevande sono incluse. 
Per informazioni: balloinmascherarinascimentale@gmail.com – 347-0827128 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA CENA CON BALLO IN MASCHERA!

Ore 20,30 - “Banchetto a corte”
Palazzo Roverella
"A dì 25, il sabato ultimo de carnevale, a hore 20.30 tute le zentildonne e zentilhomini de questa citade e forastieri, sono
invitati da lo illustrissimo duca nostro Messer Hercule da Este, al banchetto a corte, all'augusta benevola vista di madona
Eleonora spoxa e moiere del predicto duca. A risentir sapori all'animo inusuali ma mai dimenticati".
Cena rinascimentale con intermezzi di teatranti,  musiche, dame e messeri,  giocolieri,  maschare, scalchi e trincianti,  nella
suggestiva cornice del rossettiano palazzo dei Conti Roverella, quel ch'aggetta sulla Zuecca.
All'augusta benevola vista di madona Eleonora spoxa e moiere de lo illustrissiom duca nostro messer Hercule da Este.
Menu
Fructa e mandorlati
Primo servizio de credenza: Biancomangiare salato ispanico, Fiocchetti de porsiutto de porco dorati, Coccinelle de panis con
verza torzuta ripiena
Primo servizio de cucina: Menestra de savor di verde con abbruscate
Secondo servizio dei cusina: Arista ripiena de vaccina del duca, Sartù di riso alla corte di Napoli, Polpette de erbe e fasoli
dorate, Cavolo de verza seduto et olive
Dulcis in fondo: Pandolce aragonese, Torta Diriola della lucania, Torta de noci e mandorle pestate
Vino: Desinaser, vino rosso; Dulcis vino moscato et malvasia.
A cura della contrada Santo Spirito.
€  60  a  persona  –  Per  informazioni:  segreteria@rionesantospirito.it o  328  3894406  /  347  3832080  –  CLICCA  QUI  PER
PRENOTARE LA TUA CENA!

Ore 21,00 - “La Fantesca”
Sala Estense
La Compagnia del Vado propone “La Fantesca”, una divertente commedia di Giambattista della Porta, interessante figura di
letterato e uomo di scienza, nato a Napoli nel 1535, che fu al servizio del Cardinale Luigi d’Este e del Duca Alfonso II, sul finire
del XVI secolo, e che soggiornò a lungo a Ferrara, dove probabilmente scrisse questa commedia.
Commedia dalla trama in fondo semplice, ma resa complicata da un geniale intreccio di avvenimenti gustosissimi e a tratti
esilaranti: travestimenti, inganni, scambi di persona, arguzie, giochi di parole, si alternano in una vicenda i cui protagonisti si
affannano attorno alle figure di Essandro/Fioretta e del suo servo Panurgo, che intendono impedire che l’amata Cleria venga
data in sposa dal padre Gerasto al figlio di un ospite romano. Commedia teatrale di Gimbattista della Porta.
Introduzione storica a cura di Francesco Scafuri.
Ingresso a offerta libera.

Ore 23,30 - “Gran Ballo in Maschera”
Sale degli Imbarcaderi 3-4 Castello Estense
Dalle ore 23,30 è possibile partecipare al Gran Ballo in Maschera. Indossa il costume che preferisci e regalati una grande
entrata in Castello.
Il Rione San Paolo, a questo proposito, ha previsto un servizio di noleggio abiti, presso la sede di via Boccaleone 19. (€ 35,00)
Attività a cura della Contrada Rione San Paolo.
Ingresso al Gran Ballo € 20,00 inclusa 1 consumazione.
Per informazioni: balloinmascherarinascimentale@gmail.com – 347-0827128 
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO BALLO IN MASCHERA!

DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017

“Ingresso gratuito dei Musei Civici del Comune di Ferrara”
– Casa di Ludovico Ariosto, Via Ariosto 67

Aperto dalle 10,00 alle 12,30 e dalle 16,00 alle 18,00
– Palazzina Marfisa d'Este, Corso Giovecca 170

Aperto dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00
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– Museo di Storia Naturale, Via De Pisis 24
Aperto dalle 9,00 alle 18,00

– Museo della Cattedrale, Ex Chiesa di San Romano, Via San Romano 1
Aperto dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00

– Palazzo Schifanoia, Via Scandiana 23
Aperto dalle 9,30 alle 18,00

– Civico Lapidario, Via Camposabbionario 1
Aperto dalle 9,30 alle 18,00

Dalle 10,00 alle 21,00 - “Villaggio di Carnevale”
Piazza Trento Trieste
Mercatini con prodotti tipicamente carnevaleschi a cura di Cna e Delphi International.

Ore 10,30  - “Carnevale Etrusco, canti e balli rinascimentali al Museo Archeologico”
Museo Archeologico Nazionale
Ore 10,30 – Conferenza “Il Carnevale degli Etruschi” a cura del direttore del Museo Archeologico di Ferrara, Paola Desantis.
Ore 11,00 – Concerto e balli “Divertimenti di corte: canti e balli dai banchetti rinascimentali Estensi”  a cura del Dipartimento
di Musica  Antica del Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara e dell'Associazione Aminta.
Ore 11,45 – Visita guidata del Museo Archeologico dal tema  ”Feste e ritualità a Spina, tra Greci ed Etruschi”  a cura del
direttore.
Ingresso a pagamento, Intero € 6,00 Ridotto € 3,00 (18-25 anni) Gratuito (0-17 anni e per i possessori di MyFe Card). Con
prenotazione ingresso gratuito:
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'! 

Ore 10,30 - “Aperitivo con gli Estensi. Storie, leggende e gastronomia”
Ingresso Parco Massari, Corso Porta Mare 
La passeggiata inizia dal Quadrivio dell’Addizione Erculea narrando i  segreti  costruttivi  della città più moderna d’Europa.
Racconteremo il segreto del Palazzo dei Diamanti e le vicende del medico Francesco da Castello. Attraversando il Corso Ercole
I  d’Este  rabbrividiremo  davanti  al  racconto  della  congiura  di  Giulio  d’Este  arrivando  fino  ai  “Giardini  del  Pavaglione”.
Toccheremo il simbolo della Dinastia Estense, il grande Castello di San Michele, narrando successi anche gastronomici e veleni
di corte. Il percorso si concluderà dopo aver visto l’osteria più antica del mondo, a pochi passi dalla Cattedrale e dal Palazzo
Ducale Estense.  Al termine del percorso sarà possibile assaporare un gustoso aperitivo accompagnato da golosità locali.
A cura dell'Associazione Guide di Ferrara.
€ 10,00 interno - € 5,00 ridotto (fino agli 11 anni) – GRATIS (0-11) 
Per informazioni o prenotazione telefonica: 333 6735373
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO APERITIVO CON GLI ESTENSE!

Ore 10,30 - “Rinascimento in maschera”
Casa Romei
Visita animata di Casa Romei con Polissena e Ippolito.
Scene di vita a palazzo: le arti cortese delle dame, le musiche, le danze, le armi degli Estensi, per le feste carnevalesche a Casa
Romei.
Ore 12,00 – Maschere, cimbali e danze per l'aperitivo in collaborazione con la Contrada San Giacomo.
Evento in collaborazione con l'Ente Palio e la Contrada San Giacomo.
Ingresso € 3,00 – Ridotto € 1,50 (18-25 anni) – Gratuito (0-17 anni oppure possessori MyFe Card)
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA ANIMATA DI CASA ROMEI!

Ore 11,00 - “Le Dame di Corte”
Incontro Cortile del Castello Estense
Itinerario nella città.
Luci ed ombre dello sconosciuto universo femminile alla corte estense. Il percorso nel centro storico di Ferrara, costituisce un
viaggio attraverso le figure femminili  della corte estense: giovani spose, amanti,  mogli  ribelli,  cortigiane e intelletuali:  da
Eleonora d'Aragona a Lucrezia Borgia, da Renata di Francia a Marfisa d'Este. Si visitano i luoghi dove trascorsero lal loro vita e
si ripercorrono le vicende della loro esistenza che hanno segnato la storia della città tra Medioevo e Rinascimento.
€ 8,00 a persona – Per informazioni: Cell. 328 9571132  oppure info@itinerando.it 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA GUIDATA!
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Ore 11,00 - “Le piccole canaglie”
Libreria La Feltrinelli
Roberto De Ruvo de “Le  Piccole canaglie”,  a  partire da una lettura tratta dall'Orlando Furioso svilupperà un laboratorio
teatrale per tutti i bambini a partire dai 5 e 6 anni.
Ingresso libero.

Ore 11,15 - “San Giorgio a Ferrara: storia, tradizioni e curiosità legate al patrono dei templari”
Piazza Castello (incontro dal cannone)
Visita guidata di 2 ore a cura della guida Silvia Togni.
€ 5,00 a persona – Per prenotazioni: 339 8205555 - info@ravennaconclasse.it 

Ore  12,00 - “Pranzo alla locanda”
Sale degli Imbarcaderi 3 e 4 Castello Estense
Si potrà invece assaporare l’atmosfera di una locanda rinascimentale, dove si incontraranno nobili e dame, uomini d’arme,
cuochi, camerieri maldestri e buffoni.
A cura della contrada San Paolo.
Menù:
Classico
Primo: Zuppa di orzo perlato con ceci e cavolo
Secondo: Pollo alle arance amare
Contorno: Cipolline in agrodolce e chiodi di garafalo
Dolce: Diriola
Vegetariano
Primo: Zuppa di orzo perlato con ceci e cavolo
Secondo: Palline di riso erbe e aneto
Contorno: Cipolline in agrodolce e chiodi di garofano
Dolce: Diriola
Costo a persona € 30,00 – Ridotto € 15,00 (dai 8 ai 15 anni) – Sconto per gruppi di € 3,00 a persona (min. 10 persone).
Bevande incluse
Per prenotazioni: balloinmascherarinascimentale@gmail.com  – 347-0827128 
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO PRANZO ALLA LOCANDA!

Ore 12,30 - “Alla tavola di Sigismondo”
Contrada San Benedetto
Accoglienza degli ospiti alle ore 12:30 nella sala del Circolo di Contrada. Alle ore 13:00, Messer Egidio, Scalco di Sigismondo,
accoglierà gli ospiti nel Salone d'Onore e inizierà a presentare le portate.
MENU'
I° SERVIZIO DI CREDENZA
Torta d'herbe alla ferrarese, pagnotella ripiena di fagioli dall'occhio al pisto di lardo, rose di salama da sugo e provatura.
I° SERVIZIO DI CUCINA
Zuppa di cipolle, riccioli di Lucrezia con spezzatino di carni suine
II° SERVIZIO DI CUCINA
Porchetta Ducale con cipollette in agrodolce e verza saltata, pezzoletti di pollastro al savor francese
II° SERVIZIO DI CREDENZA
Tartare di pome alla francesca, tortino di mangiare biancho
Vino rosso delle Sabbie e vino bianco del Giullare del Bosco
Tutti i piatti del menu sono ricavati da ricette originali dei più famosi Scalchi dell'epoca Martino da Como e Cristoforo da
Messisbugo,  riadattati  ai  gusti  odierni  dallo  Scalco  del  Diamante,  in  occasione  dei  festeggiamenti  per  il  Carnevale
Rinascimentale.
A cura della contrada San Benedetto.
Prezzo a persona € 30,00, prezzo ridotto da1 8 ai 15 anni € 15,00. Per informazioni: 348 5160626. CLICCA QUI PER PRENOTARE
IL TUO PRANZO IN CONTRADA!

Ore 14,30 - “Sotto il cielo di Schifanoia”
Palazzo Schifanoia
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni accompagnati da un adulto, a cura dell'Associazione Artena.
Tra geometrie, numerologia, alchimia e forze celesti cerchiamo di interpretare le costellazioni e i segni zodiacali del Salone dei
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mesi e decoriamo una formella in terracotta sul tema del Carnevale Rinascimentale.
L'attività avrà inizio presso Palazzo Schifanoia, con una breve visita al Salone dei Mesi, e terminerà presso Palazzina Marfisa
con un laboratorio artistico di decorazione di maschere e formelle in terracotta.
Costo € 6,00 a bambino, € 2,00 gli adulti.
Per prenotazioni Cell. 348 4909350 Mail ferrara@associazioneartena.it 
CLICCA QU PER PRENOTARE IL TUO LABORATORIO!

Ore 15,00 - “Il Carnevale mitologico dei bambini a Spina. Io a Carnevale mi trasformo in...”
Museo Archeologico Nazionale
Laboratorio per bambini a cura del Gruppo Archeologico Ferrarese.
Iniziativa gratuita per i bambini.
Per gli adulti è prevista una visita guidata  “Spina dei Capolavori” sempre a cura del Gruppo Archeologico Ferrarese. Visita
guidata gratuita, ingresso a pagamento del Museo Archeologico intero € 6,00 ridotto € 3,00 (18-25 anni) gratuito (0-17 anni e
per i possessori di MyFe Card).
Per informazioni: direzione.gaf@libero.it -
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO LABORATORIO!

Ore 15,00 - “Carnevale in Fiaba” 
Sala della Caffetteria Castello Estense
Feshion Eventi in collaborazione con  “Mariù animatrice” vi invita a partecipare ad una merenda ispirata alle fiabe per un
pomeriggio di giochi, divertimento e... scherzi! Perchè a Carnevale... ogni gioco vale!
L’intrattenimento sarà a cura di “Mariù animatrice”, per far divertire e giocare i più piccoli, mentre i genitori potranno star
comodamente seduti a gustare delle buonissime cioccolate calde con dolcini!
Per i genitori degustazione di due cioccolate calde (bianca e al latte) accompagnata da dolci e biscottini al tavolo.
Per i piccoli merenda con succo di frutta e brioche e giochi con gli animatori.
€ 6,00 a persona (sia adulto che bambino) 
CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO CARNEVALE IN FIABA!

Ore 15,00 - “La Corte delle Donne”
Castello Estense
Visita guidata  tematica  del  Castello  Estense dedicata alle  dame di  corte:  Eleonora d'Aragona,  Lucrezia  Borgia,  Renata di
Francia, Barbara d'Austria, Margherita Gonzaga fino alle dame “principalissime”, somme musiciste e cantanti che seppero
allietare con maestria i più raffinati ospiti del duca.
Ingresso al Castello con visita guidata tematica € 10 a persona – € 4,00 solo per i possessori di MyFe Card.
Per informazioni chiamare la biglietteria del Castello Estense 0532 299233 castelloestense@comune.fe.it 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA TEMATICA DEL CASTELLO!

Ore 15.00 – Sfilata di moda a Casa Romei
Salone d'onore di Casa Romei
Sfilata di moda per bambini a favore della Fondazione Telethon e dell’Associazione Crocerossine d’Italia ONLUS
Prenotazione obbligatoria, ingresso offerta libera. Posti limitati.
CLICCA QUI PER PRENOTARE!!

Ore 15,15 - “San Giorgio a Ferrara: storia, tradizioni e curiosità legate al patrono dei templari”
Piazza Castello (incontro dal cannone)
Visita guidata di 2 ore a cura della guida Silvia Togni.
€ 5,00 a persona – Per prenotazioni: 339 8205555 - info@ravennaconclasse.it 

Ore 15,30 - “L'Ariosto furioso”
Castello Estense
Visita guidata animata a cura del Teatrortaet.
La  vita  di  Ludovico  Ariosto  scorre  parallela  al  dipanarsi  dell'Orlando  Furioso  e  prende  forma  grazie  all'apparizione  di
personaggi in costume. Sullo sfondo della città di Ferrara si materializzano le vicende degli Estensi e, percorrendo di sala in
sala il  Castello,  pare di  sentire Ludovico Ariosto declamare i  propri  versi  mentre vengono tratteggiati  gli  episodi  salienti
dell'Orlando Furioso. Il povero Ludovico Ariosto racconta un'esistenza "furiosa" e difficile, combattuta tra l'essere al servizio
dell'esigente cardinale Ippolito d'Este e l'occuparsi dei suoi dilettosi impegni letterari.
L'autore del celebre poema cavalleresco è circondato dai personaggi di spicco del suo tempo, ma anche dalle protagoniste del
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suo poema cavalleresco che nel Castello prendono vita.
Tra scene di vita vera e racconti che escono direttamente dalla sua opera, Ariosto racconta come il poema sia passato dal
manoscritto alla prima edizione (1516), alla seconda (1521), in un lavoro incessante di limatura alla ricerca di un italiano più
consono agli insegnamenti del Bembo, che si conclude con la stampa della terza edizione (1532), che tutti conosciamo.
Programma
In occasione dei 500 anni dalla prima edizione dell'Orlando Furioso, l'Associazione TeatrOrtaet ha dedicato a Ludovico Ariosto
una visita animata che consiste in un vero e proprio spettacolo  teatrale, in una rappresentazione itinerante che prende vita
nelle suggestive sale del Castello Estense di Ferrara per rivivere, insieme agli attori Alessandra Brocadello e Carlo Bertinelli,
antiche atmosfere.
Prezzo € 12,00 – € 10,00 solo per i possessori della MyFe Card - Non è incluso l'ingresso al Castello di € 5,00 (gratuito per i
possessori della MyFe Card) – Per informazioni: prenotazioni@teatrortaet.it – 324 6286197 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA VISITA ANIMATA DEL CASTELLO!

Ore 15,30 - Caccia al tesoro “Alla ricerca della pietra filosofale”
Museo di Storia Naturale
Laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni  a cura della Sezione del Museo e dell'Associazione Didò.
Con gli occhi all'insù nel cosmo rinascimentale, tra i pianeti e le loro raffigurazioni mitologiche, accarezzati dalla musica delle
sfere celesti,  per  invocare arcani  auspici  e  cercare gli  indizi  delle segrete formule  degli  alchimisti  per  ottenere la Pietra
Filosofale, con i suoi prodigiosi poteri: conquistare la conoscenza di tutto, rendere immortali e trasmutare i metalli in oro!
Prezzo per le attività: € 6,00  bambini € 2,00 adulti – Ingresso gratuito al Museo di Storia Naturale.
Per informazioni: dido.storianaturale@gmail.com 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA CACCIA AL TESORO!

Ore 15,30 - “Un Thé con Eleonora d'Aragona, colei che fu Duchessa”
Caffetteria del Castello Estense
Conversazione a cura di Sara Accorsi, Laureata Dams in Discipline dell'arte presso l'Università di Bologna e con un Master in
Creazione di Eventi presso l'Università di Firenze, all'interesse per la storia dell'arte ha affiancato la specializzazione nella
catalogazione  del  patrimonio  librario  con  numerosi  corsi  e  il  Diploma  specialistico  presso  la  Scuola  di  Biblioteconomia
Vaticana. 
Dal 2005 è bibliotecaria presso la Biblioteca Diocesana Ferrini &Muratori dell'ISSR B.C. Ferrini e del Seminario Metropolitano
di Modena. Continua i suoi studi in ambito storico-artistico grazie all'incarico di docenza presso l'ISSR Ferrini. Ha al suo attivo
pubblicazioni su storie locali emiliane e da anni è nella redazione della rivista persicetana 'BorgoRotondo'.
Con la collaborazione di Orsatti Group.
Ingresso libero. 
CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA PARTECIPAZIONE!

Ore 15,45 - “Sotto il cielo di Schifanoia”
Palazzo Schifanoia
Laboratorio per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni accompagnati da un adulto, a cura dell'Associazione Artena.
Tra geometrie, numerologia, alchimia e forze celesti cerchiamo di interpretare le costellazioni e i segni zodiacali del Salone dei
mesi e decoriamo una formella in terracotta sul tema del Carnevale Rinascimentale.
L'attività avrà inizio presso Palazzo Schifanoia, con una breve visita al Salone dei Mesi, e terminerà presso Palazzina Marfisa
con un laboratorio artistico di decorazione di maschere e formelle in terracotta.
Costo € 6,00 a bambino, € 2,00 gli adulti.
Per informazioni: Cell. 348 4909350 Mail ferrara@associazioneartena.it 
CLICCA QU PER PRENOTARE IL TUO LABORATORIO!

Ore 16,00 - “Lance Spezzate”
Piazza Savonarola e Corso Martiri della Libertà
Duelli cortesi per le vie del centro a cura dell'Accademia di Scherma Antica Lance Spezzate di Ferrara.

Ore 16,30 - “Rievocazione dei festeggiamenti nuziali di Eleonora d'Aragona”
Piazza Municipale
“Suso la piazza del Commune de Ferrara se fece un fatto d'arme che fu molto bello et piacque molto a la brigata”
La città va in scena: uno spettacolo d'arme in onore delle nozze di Ercole I d'Este ed Eleonora d'Aragona.
Rievocazione dei festeggiamenti nuziali dei duchi d'Este, a cura dell'Ente Palio di Ferrara. 
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