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EVENTI

SI ACCENDONO LE LUCI DEL NATALE
FERRARA
Dal 18 novembre al 7 gennaio 2018 uno straordinario spettacolo di luci illumina i palazzi
rinascimentali che decorano il centro storico
GL)HUUDUD3DWULPRQLRGHOO·8PDQLWj8QHVFR,O
Natale si avvicina e nella città estense l’atmosfera si riscalda, in attesa della festa più attesa
dell’anno. Un ricco programma di eventi anima
il cuore della città, meta ideale per una vacan]D GL IDPLJOLD 3LD]]D7UHQWR H7ULHVWH OD SL
VFHQRJUDÀFD GL )HUUDUD VL WUDVIRUPD SHU WXWto il periodo natalizio in Fideuram Christmas
Village, un villaggio di Natale a cielo aperto
decorato di luminarie, eleganti chioschi in legno, artigiani che sfoggiano originali creazioni
e decorazioni a tema, animazioni per bambini
e iniziative speciali. Il 25 novembre inaugura
la pista di pattinaggio in piazza Verdi, invece
il 2 dicembre è il momento dell’accensione
del grande albero di Natale in piazza Trento e
Trieste. Il 9 dicembre prende vita tra le torri
e il fossato del bellissimo Castello Estense lo
spettacolo delle fontane danzanti. Tra i tanti appuntamenti, inoltre, il 16 e il 17 dicembre sono particolarmente dedicati ai bambini, per
terminare gli eventi natalizi con il concerto “A Christmas Songs” del 23 dicembre a cura dell’associazione Musicisti di Ferrara. E poi
lasciare spazio al Capodanno e all’immancabile incendio del Castello del 31 dicembre. www.visitferrara.eu

BACK TO THE WINE
FAENZA, RA
Oltre un centinaio di vignaioli artigiani provenienti da tutta Italia si ritrovano a Faenza il
12 e 13 novembre per la manifestazione Back
to the Wine un omaggio ai vignaioli artigiani,
a coloro che quotidianamente vivono la terra
ORQWDQRGDLULÁHWWRULGHOODSRSRODULWjSHUULYHQdicare un linguaggio popolare e raccontare un
mondo, fatto di umanità e di vissuto come atto
agricolo responsabile, con il minimo impatto
ambientale possibile. Oltre un centinaio gli arWLJLDQL GHO YLQR GD WXWWD OD 3HQLVROD WXWWL FRQ
una produzione limitata e di qualità. L’evento
è l’occasione per degustare le loro produzioni
HDFTXLVWDUHGLUHWWDPHQWHGDLSURGXWWRUL3UHVHQWLDQFKHDOFXQHHFFHO- fanno di Faenza per due giorni il baricentro nazionale dei vignaioli
lenze del cibo di qualità nella mostra mercato dentro i padiglioni della artigiani. www.backtothewine.it
)LHUDGL)DHQ]DFRQOHORURWLSLFLWjGHOWHUULWRULR+RVWDULDGL&DVWHO
d’Ario (Mantova), Bacaro Risorto di Venezia e l’artigiano della pasta
SOSTA
Parcheggio in via Calamelli 15, tel. 3393613630.
Mauro Musso di Alba. E ancora, incontri con i produttori e un laboratorio insieme con Francesco Falcone dedicato ai vini sfusi italiani,
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