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CARNEVALE DEGLI ESTE
In maschera per rivivere l’atmosfera del Carnevale Estense nella
raffinata cornice della città di Ferrara
Centro Storico - Sedi varie
Ferrara (FE)

Tanti eventi per una manifestazione dedicata a Pellegrino Prisciani
Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal 08/02/2018 al 12/02/2018
Orario: Vedi programma
Programma:
GIOVEDì 08 FEBBRAIO 2018
- ORE 17.00 - Palazzo Bonacossi - Inaugurazione

Carnevale degli Este - In maschera nella Ferrara del Rinascimento
Presentazione dell’edizione 2018 – Composizione floreale in omaggio a Pellegrino Prisciani, a cura della scuola
d’arte floreale del Garden Club Ferrara.
“Squilla il Carnevale!” Ensemble di trombe rinascimentali, concerto a cura del Conservatorio G. Frescobaldi.
VENERDì 09 FEBBRAIO 2018
- ORE 16,30 - Sala Agnelli – Biblioteca Ariostea – Palazzo Paradiso
“Pellegrino Prisciani filosofo delle arti e astrologo di Corte”.
Conferenza a cura del prof. Marco Bertozzi. Introduce Maria Teresa Gulinelli.
SABATO 10 FEBBRAIO 2018
- ORE 10.00 - 13.00 / 14.00 - 17.00.
Visita in barca nel fossato del Castello Estense
Accesso dal pontile di Piazza Savonarola.
Durante la navigazione si può ascoltare una esaustiva descrizione storica del monumento, disponibile in italiano
ed in inglese. Informazioni: tel. 0532 299233.
Evento a pagamento a cura di Itinerando – Prenotazione non obbligatoria.
- ORE 10,00 - Museo Archeologico Nazionale
Visita guidata alle segrete stanze del Palazzo, a cura della Direzione del Museo e con la collaborazione del
Gruppo Archeologico Ferrarese.
“Per punto de astrologia”: Ercole I d’Este, la corte e gli astri”
Conferenza a cura di Maria Lucia Menegatti in collaborazione con Ferrariae Decus.
Introduce il Presidente di Ferrariae Decus Michele Pastore.
L’iniziativa è a carattere gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso del museo : intero € 6 : ridotto o € 3 .
Gratuito fino a 18 anni
- ORE 11,00 - Centro Storico
"Sulla scia delle stelle"
Un percorso della durata di due ore che si snoda tra il Castello Estense, la grandiosa Cattedrale e il Palazzo
marchionale, toccando i luoghi vissuti da Niccolò Copernico, Michele e Girolamo Savonarola, Giovanni Battista
Paisio e Giovanni Pico della Mirandola. La visita continuerà nella città rinascimentale, disegno perfetto del
pensiero astrologico di Pellegrino Prisciani.
Incontro dal cannone.
Prenotazioni al cell. 339-4971678 o 333-6735373
Costo: per gli adulti €. 8,00, ragazzi dagli 11 ai 16 anni €. 6,00, gratuito per bambini fino a 11 anni. Pagamento in
loco.
I percorsi sono interamente accessibili ai disabili e non ci sono ingressi a pagamento. Numero minimo di
partecipanti: 10
La visita viene effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
Evento a cura Associazione Guide Turistiche di Ferrara e Provincia.
- ORE 12,30 - Sede del Borgo San Giovanni
“Banchetto rinascimentale subito fuori le mura, con spettacoli di bandiere, armi e fuoco.”
Pranzo a cura del Borgo San Giovanni. Via del Melo 105.
Quota di partecipazione €. 30,00. Per info e prenotazioni: 342 1612801
Servizio di navetta gratuita.
- ORE 15,00 - Centro Storico - RACCONTARE FERRARA
Visita guidata al centro storico di Ferrara, alla scoperta delle principali peculiarità della nostra città, capitale del
Rinascimento e patrimonio mondiale UNESCO. La visita guidata si svolgerà in esterno e partirà dal Castello
Estense, simbolo della città, dal quale si ammirerà il Corso Ercole I d'Este la strada che, "dritta come una spada",
congiunge il Castello alla porta Nord delle mura, solcando l'Addizione Rinascimentale voluta da Ercole I D'Este e
realizzata, nel 1492, dall'architetto e urbanista ferrarese Biagio Rossetti. Si attraverserà la Piazza Medievale sulla
quale insistono la Cattedrale romanico gotica dedicata a San Giorgio e il Palazzo Marchionale, prima Residenza
Estense e oggi Municipio. Attraverso le antiche vie di San Romano e delle Volte si raggiungerà il suggestivo
Ghetto Ebraico con le sue Sinagoghe, punto di riferimento ancora oggi per la comunità ebraica ferrarese. Una
passeggiata in un centro storico riconosciuto Patrimonio Unesco dell'Umanità, dove il racconto si farà strada tra gli
Estensi e le storie di Corte e le suggestioni letterarie tratte dalla vita e l'opera di Ludovico Ariosto e dai racconti di
Giorgio Bassani.
Costo: € 8,00 adulti - Gratis: bambini fino ai 10 anni
Info: Consorzio Visit Ferrara Tel. 0532 783944
Prenotazioni: Dal lunedì al venerdì al +39 333 1581942 dalle ore 18 alle ore 20 oppure prenotazioni online
visitferrara.eu. A cura del Consorzio Visit Ferrara in collaborazione con Associazione Guide Turistiche di Ferrara e
Provincia e Itinerando.
- ORE 15.00 - Carnevale al Castello Estense Pomeriggio in maschera per bambini tra i 5 e i 10 anni tra indizi, giochi e indovinelli nelle sale della dimora
estense.
Al termine merenda per tutti i bambini. Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 299233 – www.castelloestense.it;
castelloestense@comune.fe.it.

Evento a pagamento a cura di Itinerando –Prenotazione obbligatoria.
- ORE 15,00 – Bar Gallery – Ex Sala Borsa
“Piccole Dame e Piccoli Cavalieri - Merenda Gioco"
Tre turni da 1 ora ciascuno. Minimo 10 - massimo 20 bimbi per turno.
costo 5,00 € con merenda e giochi.
Prenotazioni: prenotazioni@feshioneventi.it – cell. 349 5878324. Evento a cura di Feshion Coupon.
- ORE 15.15 - Palazzina Marfisa d’Este - Musei Civici di Arte Antica e Arte.Na
Lo zodiaco di Pellegrino Prisciani … tu di che segno sei?
Andremo alla ricerca degli animali dipinti sugli affreschi di Palazzina Marfisa poi, divisi in squadre, ci
avventureremo in divertenti giochi e prove sul tema dello zodiaco, ideato da Pellegrino Prisciani per Palazzo
Schifanoia. Vi aspettiamo in maschera!
Attività per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria.
Tel: 328 4909350 - ferrara@associazioneartena.it
Costo €. 6,00 per i bambini, €. 2,00 per gli adulti.
- ORE 15.30 - Cortile interno del Castello "A spasso per Ferrara sulle orme di Pellegrino Prisciani"
"Zentilhomo moderno", al servizio dei duchi Borso, Ercole I e Alfonso I d’Este. Visita guidata al centro storico con
particolare attenzione all’”Addizione erculea", voluta dal duca Ercole I d'Este e progettata da Biagio Rossetti,
architetto ducale, in stretta collaborazione con Pellegrino Prisciani, storico, segretario ducale e intellettuale di
rango alla corte estense. Informazioni e prenotazioni: 328 9571132 - info@itinerando.it
Evento a pagamento a cura di Itinerando – Prenotazione obbligatoria.
- ORE 15,30 - Castello Estense
“Noi, donne del Rinascimento”
I volti segreti della storia. Visita guidata animata a cura del Teatrortaet.
Info e prenotazioni: Biglietteria Castello Estense; castelloestense@comune.fe.it – tel. 0532 299233.
- ORE 15.30 - Museo di Storia Naturale
NATURA IN MASCHERA al Museo di Storia Naturale
Percorso guidato con giochi e animazioni nelle sale del Museo per scoprire insieme tante meraviglie e curiosità sul
ciclo della natura.
Per prenotazioni: Segreteria didattica del Museo: 0532 203381 dalle 9.00 alle 12:30;
dido.storianaturale@gmail.com. Per bambini dagli 5 ai 7 anni.
Il costo è di € 6,00 per i bambini e di € ,200 per un adulto accompagnatore, di cui è richiesta la presenza.
Durata 1 ora e 30 minuti. Evento a cura dell’Associazione Didò.
- ORE 16,00 - Piazza Trento Trieste - “Il Serraglio”.
"Torturatio Glemonensae" - Animazioni in piazza a cura del gruppo storico “Giochi e torture” della Pro Loco
Glemona – Gemona del Friuli (UD)
- ORE 16,00 - Museo di Casa Romei
“I misteri e le Storie di Casa Romei”. Visita in maschera a cura della Direzione del Museo.
E’ gradita la partecipazione in costume carnevalesco.
Ore 17.30 Frottole di Carnevale, concerto a cura dell'Ensemble vocale e strumentale di musica antica del
Conservatorio G. Frescobaldi.
- ORE 17.00 - Palazzina Marfisa d’Este - Musei Civici di Arte Antica e Arte.Na
Attività in lingua inglese
Lo zodiaco di Pellegrino Prisciani … tu di che segno sei?
Andremo alla ricerca degli animali dipinti sugli affreschi di Palazzina Marfisa poi, divisi in squadre, ci
avventureremo in divertenti giochi e prove sul tema dello zodiaco, ideato da Pellegrino Prisciani per Palazzo
Schifanoia. Vi aspettiamo in maschera!
Attività per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria.
Tel: 328 4909350 - ferrara@associazioneartena.it
Costo 6,00 € bambini, 2,00 € adulti.
- ORE 17.00 - Piazza Trento Trieste – Martiri della Libertà
“Duellando”
Azioni sceniche di Scherma Antica. Schermaglie e duelli cortesi a cura dei Gruppi Armati del Palio di Ferrara.
- ORE 17.30 - Centro storico - Cortei Storici
Tante piccole sfilate delle Contrade del Palio di Ferrara convergeranno in Centro Storico per vie diverse. Le
comparse, in maschera e mescolate al pubblico fin dalle 17.00, organizzeranno piccoli spettacoli lungo il percorso,
per ritrovarsi in Piazza Castello dove formeranno un unico Corteo, presenti Ercole I d’Este e Pellegrino Prisciani.
Raggiunto lo Scalone d’Onore di Palazzo Ducale, in Piazza Municipale, sarà data lettura dell’editto di apertura del
Carnevale degli Este, al suono delle campane dei Campanari Ferraresi.
- ORE 18.00 - Piazza Trento Trieste
Campane del Duomo suonate a festa per l’arrivo dei cortei.
A cura dei Campanari Ferraresi.
- ORE 18.00 - Piazza Trento Trieste
“S’è immascarato et in dicto luocho andò”
Premiazione della maschera più bella, individuata da una giuria di esperti (Flavia Fanceschini e Linda Mazzoni) tra
gli spettatori intervenuti in maschera a Ferrara.
- ORE 18.00 - Piazza Municipale

“La Vela e il Diamante! – Lotta per il potere”
Anno 1476. Nicolò, figlio di Lionello d’Este, tenta di usurpare ad Ercole I il potere sulla città … Tratto dal Diario
Ferrarese di Bernardino Zambotti.
Spettacolo a cura dei Gruppi Armati del Palio di Ferrara.
- ORE 18.30 - Piazza Municipale
“BELFAGOR” Spettacolo all'aperto che vede come protagonista il fuoco, sia vivo sia pirotecnico, con numeri di
Danza Aerea.
Spettacolo a cura della compagnia LUX ARCANA.
- ORE 20,30 - Sale degli Imbarcaderi Castello Estense
“Cena a corte”.
A menù rinascimentale con intermezzi teatrali di danza e figuranti in costume. Noleggio di abiti a richiesta, a cura
del Rione San Paolo.
Quota di partecipazione € 60.00.
Per info e prenotazioni: 347 0827128 – balloinmascherarinascimentale@gmail.com
- ORE 20,30 - Sede del Rione San Benedetto
“Alla tavola di Sigismondo”
Cena a menù rinascimentale a cura del Rione San Benedetto. Corso Biagio Rossetti, 5.
Quota di partecipazione €. 30.00
Per info e prenotazioni: Lorenzo 348 5160626
- ORE 20.30 - Sede del Borgo San Giovanni
“Banchetto rinascimentale subito fuori le mura, con spettacoli di bandiere, armi e fuoco”
Cena a cura del Borgo San Giovanni. Via del Melo 105.
Quota di partecipazione €. 30,00
Per info e prenotazioni: 342 1612801. Servizio di navetta gratuita.
- ORE 21,00 - Piazza Municipale - Sala Estense
“MERCATOR”
Commedia di Tito Maccio Plauto. Introduzione storica di Francesco Scafuri.
Spettacolo teatrale a cura della Compagnia del Vado.
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018
- ORE 10,00 - 13.00 / 14.00 - 17.00
Visita in barca nel fossato del Castello Estense
Accesso dal pontile di Piazza Savonarola.
Durante la navigazione si può ascoltare una esaustiva descrizione storica del monumento, disponibile in italiano
ed in inglese. Informazioni: tel. 0532 299233.
Evento a pagamento a cura di Itinerando – Prenotazione non obbligatoria.
- ORE 10,00 - Museo Archeologico Nazionale
Visita guidata alle segrete stanze del Palazzo, a cura della Direzione del Museo e con la collaborazione dell’Ente
Palio.
Concerto “Canzoni, chiacchiere e frottole. Musiche della Corte estense per voci, liuto e cornetti” a cura
dell’Associazione “AMINTA” - Nuova Bottega Musicale Ferrarese.
L’iniziativa è a carattere gratuito, previo pagamento del biglietto di ingresso del museo : intero € 6,00 : ridotto o €
3,00 . Gratuito fino a 18 anni
- ORE 10,30 - Piazza Trento Trieste – Martiri della Libertà
“Duellando”
Azioni sceniche di Scherma Antica. Schermaglie e duelli cortesi a cura dei Gruppi Armati del Palio di Ferrara.
- ORE 11,00 - Museo di Casa Romei
Visita guidata a cura della Direzione del Museo di Casa Romei
“Nelle stanze di Polissena d’Este” - La vita, le passioni, la ribellione di una nobildonna nella Ferrara
rinascimentale.
Prima visita inizio ore 11,00, seconda ore 11,15. Sarà una visita animata con finale gastronomico!
Accompagnati dai figuranti della Contrada di San Giacomo visiterete casa Romei, antica dimora rinascimentale e
rivivrete i fasti della festa di Carnevale che Giovanni Romei organizzò in onore della giovane moglie nel 1474. A
conclusione della visita potrete gustare un aperitivo a tema.
Visita guidata: €. 5,00. Aperitivo con prenotazione €. 5,00 senza prenotazione €. 7,00.
Per informazioni: segreteria@contradadisangiacomo.it. cell: 339 3200895.
- ORE 11.00 - Centro Storico
“Scopriferrara”
Appuntamento in Piazza Castello, presso la colubrina, alle ore 10.45.
La passeggiata inizierà con l’esterno del Castello Estense ed il suo cortile, Piazza Castello, Piazza Savonarola,
Corso Martiri della Libertà con il Teatro Comunale e il Palazzo Arcivescovile, il Municipio e la sua piazza, l’esterno
della Cattedrale, Piazza Trento Trieste e il Ghetto ebraico.
Iscrizioni al cell. 339-4329653 o 333-6735373
Costo: per gli adulti €. 8,00, ragazzi dagli 11 ai 16 anni €. 6,00, gratuito per bambini fino a 11 anni. Pagamento in
loco.
I percorsi sono interamente accessibili ai disabili e non ci sono ingressi a pagamento. Numero minimo di

partecipanti: 10
La visita viene effettuata indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
Evento a cura Associazione Guide Turistiche di Ferrara e Provincia.
- ORE 11,00 - Piazza Castello – Chiusura del Carnevale Rinascimentale
Sfilata del corteo di Ercole I d’Este da Piazza Castello allo Scalone d’Onore di Palazzo Ducale in Piazza
Municipale.
Lettura dell’editto di chiusura del Carnevale degli Este.
- ORE 11,15 - Piazza Municipale
“Torneo di Carnevale” – Sfida tra fanti con scudo e randello”
Spettacolo all'aperto a cura dei Gruppi Armati del Palio di Ferrara. Animazioni in piazza.
- ORE 11,30 - Centro Storico – Castello Estense
"ASTRONOMIA, ASTROLOGIA E SPECTACULA", PELLEGRINO PRISCIANI ECLETTICO UMANISTA ALLA
CORTE ESTENSE.
Visita guidata al Castello Estense per rievocare il vivace clima culturale della Corte di Ferrara, animata, tra gli altri,
dall'eminente figura di Pellegrino Prisciani, che tra i numerosi studi e le tante incombenze....trovò anche il tempo di
tenere l'orazione nuziale per le nozze di Alfonso D'Este e Lucrezia Borgia. Al temine gustoso aperitivo nelle
eleganti sale della caffetteria al piano nobile del Castello.
Informazioni e prenotazioni: tel. 0532 299233 – www.castelloestense.it. castelloestense@comune.fe.it
Evento a pagamento a cura di Itinerando – Prenotazione obbligatoria.
- ORE 12,30 - Sede del Borgo San Giovanni
“Banchetto rinascimentale subito fuori le mura, con spettacoli di bandiere, armi e fuoco.”
Pranzo a cura del Borgo San Giovanni. Via del Melo 105.
Quota di partecipazione €. 30,00
Per info e prenotazioni: 3421612801 - Servizio di navetta gratuita.
- ORE 15.15 - Palazzina Marfisa d’Este - Musei Civici di Arte Antica e Arte.Na
Lo zodiaco di Pellegrino Prisciani … tu di che segno sei?
Andremo alla ricerca degli animali dipinti sugli affreschi di Palazzina Marfisa poi, divisi in squadre, ci
avventureremo in divertenti giochi e prove sul tema dello zodiaco, ideato da Pellegrino Prisciani per Palazzo
Schifanoia. Vi aspettiamo in maschera!
Attività per bambini e ragazzi dai 4 ai 12 anni, accompagnati da un adulto. Prenotazione obbligatoria.
Tel: 328 4909350 - ferrara@associazioneartena.it.
Costo 6,00 € bambini, 2,00 € adulti.
- ORE 15.30 - Museo Archeologico Nazionale
“Io a Carnevale mi trasformo in …..”
Laboratorio per bambini a cura del Gruppo Archeologico Ferrarese. L’iniziativa è a carattere gratuito, previo
pagamento del biglietto di ingresso del museo : intero € 6,00: ridotto € 3,00 . Gratuito fino a 18 anni
- ORE 15.30 - Museo di Storia Naturale
NATURA IN MASCHERA al Museo di Storia Naturale
Percorso guidato con giochi e animazioni nelle sale del Museo per scoprire insieme tante meraviglie e curiosità sul
ciclo della natura.
Per prenotazioni: Segreteria didattica del Museo 0532 203381 dalle 9.00 alle 12:30;
dido.storianaturale@gmail.com
Per bambini dagli 8 ai 12 anni.
Il costo è di €. 6 per i bambini e di €. 2 per un adulto accompagnatore, di cui è richiesta la presenza. Durata 1 ora
e 30 minuti. Evento a cura dell’Associazione Didò.
- ORE 15,30 - Castello Estense
“Noi, donne del Rinascimento.” I volti segreti della storia.
Visita guidata animata a cura del Teatrortaet.
Info e prenotazioni: Biglietteria Castello Estense
castelloestense@comune.fe.it – tel. 0532 299233
- ORE 16,00 - Piazza Trento Trieste - Sala libreria IBS+Il libraccio
“Combattimento di Tancredi e Clorinda”.
Proiezione delle famose ottave della Gerusalemme liberata del Tasso, recitata da attori, detenuti del carcere di
Ferrara.
Evento a cura di Horacio Czertok – introduzione di Giorgio Rimondi
LUNEDI’ 12 FEBBRAIO 2018
- ORE 16,00 - Cinema San Benedetto – Via Don Tazzoli, 11
“Luci e ombre del Carnevale Rinascimentale estense, da Borso ad Alfonso II”
Conversazione che Gina Nalini Montanari terrà per i tè letterari di San Benedetto.
Ingresso: alcuni eventi sono a pagamento
Visita il sito internet
Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio 2018, l'ingresso ai seguenti Musei Civici sarà gratuito:
- Palazzina di Marfisa d’Este
- Museo di Storia Naturale

- Museo del Risorgimento e della Resistenza
- Museo della Cattedrale

PUNTI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Ente Palio città di Ferrara (Informazioni)
Via Mortara, 98 - Tel: 0039 0532 751263 - Fax: 0039 0532 752207
Orario giorni feriali:
9.00-13.00; 16.00-19.00
Orario giorni festivi:
chiuso
info@paliodiferrara.it

