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SUL NOSTRO SITO

La città in festa

Seguite gli aggiornamenti in tempo
reale sull’edizione online
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

CONCERTO NATALIZIO SUL LISTONE

ALLE 15.30

Immacolata, festa
a suon di musica
con la Brass Band

Vigili del fuoco,
una corona
di fiori
per la Madonna
del Duomo

DOPO LO SPETTACOLO, suggestivo, delle fontane danzanti, è
una festa dell’Immacolata tutta in
musica, quella di ‘Natale è in Centro’, con il concerto della Brass
Band dell’Associazione Musicisti, organizzato da Delphi International, Made Eventi e Sapori
d’Amare, e realizzati grazie al sostegno del Comune e della Camera di Commercio, insieme a Visit
Ferrara.

una grande sensibilità culturale
da parte degli organizzatori».
Formatasi nel 2007 e composta da
studenti della Scuola di Musica
Moderna, la Brass Band, con il
suo un ensemble di fiati al quale
si aggiungono basso, batteria, chitarra e tastiere e un organico vocale, proporrà con un repertorio che
spazia dal jazz, alle più famose colonne sonore, dal musical al pop,
fino al tipico repertorio strumentale delle grandi orchestre dell’era
Swing. Nella magica atmosfera
del centro del Christmas Village
illuminato a festa, la musica accompagnerà il pubblico in un crescendo di emozioni e ricordi, fino
al doveroso augurio di buone feste a tutti, con uno dei brani natalizi internazionali più amati.

PRESENTATO da Carlotta Targa,
il concerto di oggi pomeriggio alle 17 in piazza Trento e Trieste,
vedrà sul palco la carica e il brio
dei trenta giovani e talentuosi musicisti dell’Amf Brass Band. «Sono contenta che la musica dal vivo prenda sempre più spazio in
manifestazioni come questa», dice Ambra Bianchi, insegnante della Scuola di Musica Moderna e
coordinatrice dell’Amf Brass
Band insieme a Stefania Bindini:
«Nella nostra città ci sono tante
importanti realtà musicali – prosegue – e tenerle presenti denota

INTANTO, per gli amanti e gli appassionati della fotografia, continua anche il contest instagram
#FEnadal, realizzato in collaborazione con @ferraradascoprire
#ferraradascoprire. Quest’anno
saranno quattro le categorie premiate: la più bella foto della città
illuminata, la più bella fotografia
delle Fontane Danzanti, la più
bella fotografia dell’Incendio del
Castello Estense e la fotografia
più rappresentativa del Natale a
Ferrara in generale: «Perché il Nadal a Frara lo abbiamo solo noi!»,
dicono gli organizzatori.

Alle 17 in piazza Trento e
Trieste la formazione
dell’Associazione
Musicisti guidata da
Ambra Bianchi e Stefania
Bindini

Ambra Bianchi, coordinatrice dell’Amf Brass Band

ADDOBBI A TEMA E CANZONI DAL VIVO

‘Scintillio di Note’
in via Borgo dei Leoni
PARTE IN MODO scintillante il Natale dei commercianti in via
Borgoleoni: oggi alle 18 «Scintillio di Note», ideato dalla
Dodicieventi di Stefano Zobbi. Grandi note musicali bianche,
appese tra le attività, avvolgeranno la via fino a Piazza Torquato
Tasso, resa scintillante da una polvere di glitter dorata. Il tutto
accompagnato da un’esibizione del duo «D’Altro Canto»,
Francesca Marchi, voce e Corrado Calessi, pianoforte, che si
incontrano sulla strada della musica jazz, blues e del
cantautorato italiano. Il risultato è un raffinato dialogo con la
voce accompagnata da un pianoforte che ha il sapore di una
elegante musica da film. La festa di fatto è un passaggio di un
intervento più articolato che vede la collaborazione tra
l’Assessorato al Commercio, Ascom e Confesercenti che si sono
fatti portavoce delle richieste degli operatori commerciali
desiderosi da tempo di dare un nuovo volto, accattivante e
decoroso, a partire proprio dalle festività natalizie, ad una via
che quest’anno ha visto nuove aperture commerciali dando
prova di vivacità. In questo ambito si inserisce la necessità di un
atteso quanto indispensabile rammodernamento dell’arredo
urbano, in particolare delle fioriere che verranno sistemate e
ripulite, che insiste sulla via in oggetto.

TRADIZIONE dell’Immacolata,
l’omaggio dei Vigili del Fuoco
alla Madonna delle Grazie del
Duomo rivive, quest’anno, anche
grazie al telone artistico ideato da
Lorenzo Cutùli e patrocinato da
Resto del Carlino e Unindustria.
Alle 15.30 le autoscale dei vigli
del fuoco raggiungeranno il
sagrato per dare vita all’omaggio
floreale, con una corona di fiori
bianchi e gialli che verrà issata
sino all’altezza della Madonnina,
e agganciata ad un saldo
moschettone. A tutti i presenti,
verrà impartita la solenne
benedizione, particolarmente
importante poiché la Madonna
delle Grazie è patrona della
nostra città.

PIAZZA NATALE

Letterine e dolciumi
con il Rione San Paolo
sotto lo Scalone
PROSEGUE anche questo fine
settimana, al Paese di Babbo Natale, organizzato dal Rione San
Paolo in piazza Municipale, l’iniziativa rivolta in particolare ai
più piccoli. Tutti i partecipanti
hanno la possibilità di scrivere
le proprie letterine, che le allegre aiutanti di Babbo Natale riceveranno e consegneranno in
tempo. Nelle Casette, per tutto
il pubblico, bevande calde, cioccolata, vin brulè e dolciumi. E al
Giardino delle Duchesse c’è la
pista di ghiaccio.
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