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piazza castello

Fuoco, acqua e musica dal vivo
Tornano le fontane danzanti
Oggi pomeriggio è previsto il doppio spettacolo in pieno clima natalizio
Gli zampilli e le fiamme saranno accompagnati dalle note della banda Ariosto

cattedrale

Il presepio è già pronto
È uno degli eventi più belli del
periodo che precede il Natale
dal punto di vista dello spettacolo di piazza. Oggi alle ore
17.30 - con replica alle 19.30 torna in Piazza Castello l’ormai classico appuntamento
con le fontane danzanti di acqua e fuoco, diventato uno dei
momenti più attesi del programma degli eventi natalizi.
Presentato da Carlotta Targa,
si tratta del terzo appuntamento con gli eventi di Natale è in
Centro organizzati da Delphi
International, Made Eventi e
Sapori d’Amare, e realizzati
grazie al sostegno del Comune di Ferrara e della Camera
di Commercio, insieme a Visit
Ferrara.
LA BANDA

All’ombra del Castello Estense, il pubblico assisterà ad uno
show che in questo 2018 riserva una grande novità. Per la
prima volta le fontane non saranno accompagnate da basi
registrate ma da un vero e proprio concerto: saranno i qua-

ranta musicisti della Banda Filarmonica Comunale Ludovico Ariosto, diretta dal M° Stefano Caleffi, a creare il perfetto
sottofondo per lo spettacolo
di acqua e fuoco. Si tratta di
una delle realtà musicali più
importanti della nostra città,
con annessa una scuola di musica dove oltre agli strumenti
tipicamente “bandistici” si studiano anche materie come
canto e chitarra.

A tempo di record, nonostante i lavori post sisma attualmente in corso, il presepio della Cattedrale è già stato realizzato come ogni anno in formato gigante. In duomo è permanente anche quello napoletano donato da Melotti.

viabilità natalizia

Oggi blocco in centro
e nuovi parcheggi

GIOCHI D’ACQUA

In Piazza Castello andranno
in scena strabilianti giochi
d’acqua e di fuoco, accompagnati da musiche molto conosciute e di grande effetto, per
uno show travolgente ed emozionante: dai Queen al Can
Can di Offenbach passando
per New York New York, saranno quaranta minuti di vero
spettacolo. Uno show che da
ormai sette anni incanta il pubblico di ferraresi e turisti con
tripudio di acqua, fuoco e musica. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Lo spettacolo delle fontane danzanti ritorna in piazza Castello

Da oggi e per tutti i giorni festivi e prefestivi scattano le
modifiche alla viabilità per
agevolare l’accesso in centro
storico con la tradizionale
chiusura al traffico dalle ore
16 alle 20 dell’asse Cavour-Giovecca, dalle poste
Centrali fino all’incrocio con
via Palestro. Sono previsti
parcheggi straordinari gratuiti e aree pedonalizzate per
facilitare l’arrivo in centro.
Occhio ai cartelli. Sono am-

messi alla circolazione all’interno dell’area della fiera i
veicoli degli operatori su
area pubblica assegnatari
dei posteggi necessari allo
svolgimento della loro attività. Il transito nell’area interessata dai provvedimenti a
seguito dello svolgimento
della fiera potrà essere consentito a condizione che venga assicurata la sicurezza e
l’incolumità pubblica. —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Tutte le cure sono finanziabili fino ai 90 anni di età
Riceviamo solo su appuntamento: 0425 168 0170
Leggi tutte le iniziative sul sito:
www.ildentistaperte.it
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