Ferrara Buskers Festival 2018
La città si anima dei suoni del mondo dal 17 al 26 agosto 2018 per
la 31esima Rassegna Internazionale del Musicista di Strada. Tariffe
agevolate sul soggiorno con il Consorzio Visit Ferrara.
Più di mille musicisti provenienti da tutto il mondo invadono Ferrara, dal 17 al 26
agosto 2018, per la 31esima Rassegna Internazionale del Musicista di Strada, il
Ferrara Buskers Festival®, la manifestazione della musica di strada più grande del
pianeta, da vivere con il Consorzio Visit Ferrara, che propone sconti e vantaggi per i
visitatori che non vogliono perdersi l’importante evento musicale. Un’occasione unica, per
vivere la città dal centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO, con le sue
splendide piazze e le vie dove sembra ancora di camminare tra gli sfarzi del Rinascimento
e le atmosfere medievali, in un modo inedito. Passeggiando tra le strade e gli scenari dei
palazzi storici, le piazze monumentali, lo scenografico Castello Estense, si potranno, infatti,
ascoltare canzoni e melodie originarie di ogni angolo del globo, tra strumenti originali o
auto-costruiti, ritmi provenienti da culture ancestrali, nuove sperimentazioni musicali. Una
grande e coinvolgente festa della musica, quest’anno dedicata a Dublino, Città
Ospite d’Onore di questa edizione. Tanti anche gli eventi collaterali nei 10 giorni della
manifestazione, che comincia a Comacchio, con l’anteprima del 17 agosto, si sposta
a Ferrara per il primo weekend del 18 e 19, fa tappa a Lugo di Romagna lunedì 20
agosto e poi diffonde la sua magia musicale dal 21 al 26 agosto nella splendida città
estense. Gli spettacoli dei musicisti di strada si svolgono dalle 18.00 del pomeriggio
fino a notte (di domenica dalle 17.00). Così al mattino e nel primo pomeriggio c’è tempo
per visitare le meraviglie storico-artistiche di Ferrara, provare i suoi sapori e
spingersi oltre la città tra il Parco del Delta del Po o le spiagge dei Lidi di
Comacchio. E poi lasciarsi trascinare dalle emozioni della musica e degli artisti di strada
del Ferrara Buskers Festival®. Un evento da condividere in famiglia, in coppia o con gli
amici, prenotando un soggiorno sul sito www.visitferrara.eu con tariffe
agevolate, grazie al codice sconto: buskers18.
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