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Domenica 15 maggio ore 19.00 - Palazzo Schifanoia, Salone dei Mesi

Musica Secreta a Ferrara. Da Isabella D'Este a Lucrezia Borgia
Chansons, madrigali, recercari e villanelle alla Corte di Ferrara nel primo Rinascimento

INCONTRI CON LA STORIA 

Concerto di musica rinascimentale a cura di Trio Ephemeris
Simona Ga�o: soprano, percussioni / Davide Gazzato: liuto rinascimentale, vihuela de mano, 
flau� dolci, cornamusa / Gianluca Geremia: liuto rinascimentale, percussioni.

Nella famosa lista di donne musiciste pubblicata da Pietro Aaron nel 1545, compare anche 
quello di Isabella d'Este (1474-1539) che viene rappresentata come la musicista ideale: si 
presentò al matrimonio del fratello Alfonso I con Lucrezia Borgia con liu� e vihuela de mano 
ma, in o�emperanza alla sua modes�a, si esibì solo per rispondere ad una scommessa dei 
cor�giani presen�. Celebre patrona delle ar� dopo il suo trasferimento alla corte di Mantova, 
fu in compe�zione per tu�a la vita con la cognata Lucrezia Borgia (1480-1519), signora di 
Ferrara, famosa per il suo amore per la musica ed il ballo, simboli dei fas� della corte ferrarese.

Domenica 15 maggio ore 10.30 / 16.30 - Sagrato del Duomo

Visite guidate alla Ferrara Rinascimentale  
Un percorso alla scoperta del Rinascimento Estense che condurrà gli ospi� dalle più 
celebri opere Estensi a quelle meno conosciute in un percorso tra arte e bellezza, 
archite�ura e mecena�smo, scoperta e stupore.

* Prenotazione Obbligatoria - Pos� Limita� - Ingresso Gratuito

*

*

Sabato 14 e Domenica 15 maggio - Durante l’intera durata della manifestazione
Piazza Trento Trieste - Aree Rievoca�ve 

Storie di vita quo�diana 
Laboratori dida�ci ed esperienziali sulla vita nel Rinascimento.
La cucina, le spezie, l’abbigliamento, il mes�ere delle armi, le ar�glierie, il gioco... 
Momen� di divulgazione per scoprire aspe� della vita quo�diana alla Corte Estense. 
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Dalle ore 10.00 alle ore 23.30 - Piazza Trento e Trieste

RES NOVA - Il tempo della Rinascita
Campi militari con a�vità dida�che, duelli e scene di vita rinascimentale
An�co Mercato rinascimentale con mes�eri e ar�giani
Locanda del Cavaliere - Specialità enogastronomiche e storiche 
Animazioni e spe�acoli con giullari, musici e sal�mbanchi

Ore 11.00 / 16.30 / 18.30 - Piazza Trento e Trieste

LA SPADA E IL GIULLARE
Duelli, esibizioni di scherma rinascimentale e spe�acoli di corte 

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 / Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 - Piazza del Municipio

LA CORTE IN GIOSTRA - Giochi storici e animazioni per bambini
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Scansiona i l  QR-Code
 
Scopri subito il programma 
completo e riserva on-line
il tuo posto per gli eventi
con obbligo di prenotazione

VENERDÌ 13 MAGGIO

SABATO 14 MAGGIO

DOMENICA 15 MAGGIO

SABATO 14 MAGGIO

Dalle ore 10.00 alle ore 19.00 - Piazza Trento e Trieste

RES NOVA - Il tempo della Rinascita
Campi militari con a�vità dida�che, duelli e scene di vita rinascimentale

An�co Mercato rinascimentale con mes�eri e ar�giani
Locanda del Cavaliere - Specialità enogastronomiche e storiche 

Animazioni e spe�acoli con giullari, musici e sal�mbanchi

Ore 10.30 / 15.30 / 17.30 - Piazza Trento e Trieste

LA SPADA E IL GIULLARE
Duelli, esibizioni di scherma rinascimentale e spe�acoli di corte 

Ore 18.30 - Centro Storico

BENEDIZIONE DEI PALII E OFFERTA DEI CERI
Evento a cura di Ente Palio della ci�à di Ferrara

DOMENICA 15 MAGGIO

Ore 21.00 - Corso della Giovecca / Centro Storico 

IL MAGNIFICO CORTEO
Evento a cura di Ente Palio della ci�à di Ferrara

Scansiona il QR-Code
 
Scopri subito il programma completo e riserva on-line 
il tuo posto per gli even� con obbligo di prenotazione

Compagnie e Ar�s�

La Cinquedea - Finale Emilia / Borgo del Diavolo - Argelato / Fanti di S. Nicolò - Venezia
Cavalieri del Drago - Castelfranco Veneto / Accademia Cangrande della Scala - Verona 

Commenda Maladense - Malo / Compagnia della Bissa - Milano / I Cavalieri del Carretto  
Finale Ligure / Gruppo Storico Exheres - Bellinzago Novarese 

 
Acrobati del Borgo - Fermo / Giullar Jocoso - Siena / Abacuc - Latina / Kalù - Pesaro

Dama della Luna - Piacenza / Memento Ridi - Firenze / Finisterrae - Faenza / Ensemble 
Danserye - Venezia  / Compagnia dei Folli - Ascoli Piceno / Voci dal Medioevo - Padova

Compagnia di Santo Macinello - Chieti / Trio Ephemeris - Venezia 

Si ringraziano per il prezioso supporto tutte le Istituzioni 
che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa

ore 21 e la Benedizione dei palii e dei ceri di domenica 15 ore 18.30 a
cura dell'Ente Palio di Ferrara.

Magnifico Corteo di sabato 14

Dalle ore 20.00 alle ore 23.30 - Piazza Trento e Trieste

Campi militari con a�vità dida�che, duelli e scene di vita rinascimentale
Locanda del Cavaliere - Specialità enogastronomiche e storiche 

Ore 21.30 - Piazza Trento e Trieste

SINE FINE - Infini� Rinascimen� 
Un viaggio tra simboli e icone del rinascimento ferrarese con coreografie 
su trampoli e in sospensione aerea 
Con la partecipazione di: Compagnia dei Folli , Voci dal Medioevo di Trambaque, 
Danzatrici e Arcieri del Palio di Ferrara.

 


