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6 Novembre 2018 

 

Festival della Magia, un “Arkobaleno” da 

scoprire in strada e a teatro 
Street magic sul listone, gran galà al Nuovo: svelati gli 

eventi e i protagonisti dell'ottava edizione 

 

L’arte del prestigio e dell’illusionismo ai massimi livelli. È quanto si potrà ammirare al Festival della 

Magia che dal 9 all’11 novembre colorerà Ferrara di magia, divertimento e stupore. 

La manifestazione, organizzata per l’ottavo anno consecutivo da Stileventi con il supporto del 

Comune, regala un fine settimana ricco di attrazioni, soprattutto per le famiglie, tra spettacoli 

teatrali, performance di strada, visite guidate tematiche e laboratori per i più piccoli. 

“È un festival consolidato che registra numeri da tutto esaurito, a dimostrazione della sua qualità e 

della capacità di essere attrattivo anche per il turismo, per questo come amministrazione abbiamo 

deciso di aggiungere al patrocinio anche un contributo” annuncia il vicesindaco Massimo Maisto, 

affiancato dall’amministratore delegato di Stileventi  e ideatore della manifestazione Roberto 

Ferrari, presidente del Consorzio Visit Ferrara Matteo Ludergnani, direttore artistico Andrea 

Baioni e dall’assistente del governatore Rotary dell’Area Estense Alberto Lazzarini. 

Il clou del festival sarà sabato sera, a partire dalle 21, con il Gran Gala della Magia “Arkobaleno”che 

andrà in scena al teatro Nuovo e che porterà artisti provenienti dai più importanti palcoscenici 

mondiali: dalla magia comica di Alessandro Politi alle grandi illusioni di Ivan Mistereko, passando 
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dalla magia generale di Dion e Fantasy Illusion, dalle bolle di sapone del mago Jonny, fino ai giochi 

di colore di Megacromia. 

Novità di quest’anno – e che esula dal programma che si trova sui volantini in quanto riservato alle 

scolaresche – è il “progetto scuole”, che consiste nel far incontrare gli studenti con il campione del 

mondo del mentalismo Christopher Castellini, ventiseienne illusionista affetto da una malattia 

degenerativa che lo ha costretto in sedia a rotelle. Castellini venerdì 9 novembre parlerà e offrirà 

uno spettacolo proprio di mentalismo agli studenti delle scuole di Ferrara, che hanno già riempito 

completamente il teatro Nuovo, lanciando un messaggio ai giovani di credere nei propri sogni 

nonostante i propri limiti. 

Il programma del festival entra nel vivo già  sabato a partire dalle 15 con le visite guidate alla 

scoperta dei segreti e dei misteri di Ferrara. Per i bambini ci saranno laboratori di magia, situati nel 

foyer del teatro Nuovo, dove potranno imparare a costruire giochi di prestigio utilizzando 

materiale di riciclo. 

Di seguito il calendario completo delle iniziative: 

Venerdì 9 novembre, ore 10 – Spettacolo “Le magie della vita” – Teatro Nuovo 

Lo spettacolo, di grande impatto emotivo, è riservato alle scolaresche di Ferrara. Già registrato il 

sold out. 

Sabato 10 novembre, ore 15 – Visita guidata “La magia del crimine” – piazzetta Sant’Anna 

Percorso nel centro storico di Ferrara alla scoperta dei luoghi dei peggiori crimini e misfatti 

compiuti in città dal XV al XIX secolo. La visita, della durata di circa 2 ore, è curata dall’associazione 

Guide Turistiche di Ferrara e Provincia. Per prenotazione (obbligatoria): 333.6735373. 

Sabato 10 novembre, dalle 15 alle 18 – Laboratorio “Scuola di Magia con la strega Trilli” – Foyer del 

Teatro Nuovo 

Dedicato ai ragazzi, e a tutti coloro che si sentono giovani dentro, un laboratorio della durata di 45 

minuti per imparare a costruire un gioco di prestigio utilizzando materiale di riciclo in compagnia 

della magica strega Trilli. Info e prenotazioni presso La Terra dell’Orso: 0532.248816. 

Sabato 10 novembre, ore 15.30 – Raduno “Street Magic” – La Terra dell’Orso (via Canonica 1) 

Primo raduno a Ferrara di appassionati di Street Magic: ovvero, l’arte di creare magia e illusione a 

stretto contatto con il pubblico attraverso piccoli e grandi miracoli che diventano realtà sotto gli 

occhi e le mani dello spettatore. 

Alle 16.30 e alle 17.30 in Piazza Trento Trieste sarà il magico Turra a dare dimostrazione delle 

potenzialità della Street Magic con uno spettacolo in mezzo alla gente. 

Sabato 10 novembre, ore 21 – Arkobaleno “Gran Gala della Magia” – Teatro Nuovo 

Uno spettacolo coinvolgente, nel quale la realtà si confonde con l’illusione sotto la direzione 

artistica e la conduzione di Andrea Baioni. Protagonisti di questa edizione i colori, che dipingono la 

nostra vita con le loro sfumature.  Biglietti acquistabili sul circuito vivaticket e nella biglietteria del 

Teatro Nuovo. Per info: 0532.1862055. 

Domenica 11 novembre, ore 10.30 – Visita guidata “La magia del borgo antico” – Cannone di piazza 

Castello 

Attraversando l’antico quartiere del Pratum Bestiarum si andrà alla scoperta di magici eventi che 

hanno cambiato il volto della città, portando alla costruzione e all’abbellimento di edifici civici e 



religiosi di incantevole bellezza. La visita, della durata di circa 2 ore, è curata dall’associazione 

Guide Turistiche di Ferrara e Provincia. Per prenotazione (obbligatoria): 333.6735373. 

 


