
Corti di Medoro in Festa
i Mercanti del Medoro scendono in Corte

10-11 Luglio 2021
─
“le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, l’audaci

imprese io canto...” - Ludovico Ariosto “storia di Medoro, Angelica ed Orlando (furioso)”

Per festeggiar la lieta stagione, quando la terra più verde è fiorita, ed il cielo più sereno e

grazioso, ove il sole è nel suo punto più alto, scendono “In Corte”,

i mercanti del Medoro, che lieti saranno ad offrir, a Dame e Cavallier,

allegrezza con zoioso core, al suon di cornamuse e singolar tenzoni.
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Panoramica
Dalle rovine, dopo il degrado del “Palaspecchi”, sorge il Complesso Residenziale Le Corti di
Medoro, le cui Torri ospitano: abitazioni, studentato, negozi e sorgono attorno ad una corte
che ricorda le Corti Rinascimentali del 1500.

Noi tutti “mercanti del Medoro” vogliamo organizzare questo evento poiché purtroppo,
molti ferraresi pensano, che qui ci sia ancora il degrado del Palaspecchi.

Quindi abbiamo pensato di scendere in corte, con una sorta di esposizione dei prodotti,
davanti al proprio negozio, (la vendita verrà comunque effettuata all’interno del negozio
stesso). Un Open day in cui verranno esposti i propri prodotti e le eventuali offerte e si
inviteranno i clienti ad entrare nel negozio, per l'eventuale acquisto e per presentare la
propria attività.

Una sorta di noi ci siamo!!!

Obiettivi
1. Far conoscere ai Ferraresi l'esistenza del nuovo Complesso Residenziale e

Commerciale Le Corti di Medoro.

2. Far conoscere i negozi le attività che costituiscono la parte commerciale del
complesso residenziale.

3. Far conoscere anche le altre attività che sorgono lungo la via Beethoven ormai
riqualificata.

Specifiche
Per accompagnare l’evento parteciperanno bancarelle artigianali, opera creatività ed
ingegno, che si posizioneranno sul marciapiede dopo la grata, con le spalle al parcheggio,
così da permettere alle persone di muoversi, senza creare assembramenti vari.

L’Intrattenimento verrà fornito dal gruppo musicale itinerante “Cisalpipers” e la
“Compagnia d’Arme del Santo Luca”, che proporranno spettacoli itineranti, durante il corso
delle due giornate, con varie tappe al suon di cornamuse e singolar tenzoni.

L’evento, in entrambe le giornate, inizierà alle 09:30 e si concluderà alle ore 20:00, sarà
comunque garantito il ristoro, oltre l'orario con Bar Medoro e Crudo e Fontina.
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Tappe intermedie

SABATO

I. inizio ore 09:30 sino alle 20:00

i negozi e le bancarelle saranno aperte al pubblico

II. 15:30 alle ore 20:00

i Cisalpipers la Compagnia d’Arme del Santo Luca si intervallano con esibizioni
itineranti lungo il perimetro dell Corti di Medoro e all’interno della Corte. Nelle aree
più spaziose della Corte la compagnia d’arme si esibiranno con spettacolo di durata
di 15 minuti. Che ripeteranno nell’arco del pomeriggio.

DOMENICA

III. inizio ore 09:30  sino alle 20:00

i negozi le bancarelle saranno aperte al pubblico.

IV. 09:30 alle ore 20:00

i Cisalpipers e la Compagnia d’Arme del Santo Luca si intervallano con esibizioni
itineranti lungo il perimetro dell Corti di Medoro e all’interno della Corte. Nelle aree
più spaziose della Corte la compagnia d’arme si esibiranno con spettacolo di durata
di 15 minuti. Che ripeteranno nell’arco della giornata.

Partners
Sostengono e accompagnano la nostra iniziativa il Comune di Ferrara, Camera di
Commercio di Ferrara, Confartigianato, Investire SGA s.r.l., Top Secret Vigilanza, Piscina
Beethoven, Crudo e Fontina e tutti i negozi che compongono il complesso commerciale
delle Corti di Medoro: Fashion Ottica, Riflessi di Memoria, Capricci senza glutine, gli
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Artigianali, Intrecci, Trail & Mountain, Bar Le Corti di Medoro, Sweetime estetica,
Lavagettone, Sal consulting med tec, Consulting Estense S.r.l di Marco Guerzoni - Studio
tecnico geometra Jacopo Guerzoni - Studioproject Ferrara, Dot Env web softwear solutions,
MC5 MEDIA produzioni video, Cisalpipers, Compagnia d’Arme del Santo Luca.


