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CULTURA E TURISMO - Dal 23 al 26 novembre manifestazione
organizzata da Stileventi Group, Studio Borsetti e Dinamica Media
con il patrocinio del Comune

"Inkantesimo 2017. Ferrara, la città magica".
Tutte le iniziative e gli appuntamenti in città

Si è svolta questa mattina, martedì 7 novembre nella sala degli Arazzi della residenza
municipale di Ferrara, la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa "Inkantesimo
2017. Ferrara, la città magica", promossa dal 23 al 26 novembre da Stileventi Group,
Studio Borsetti e Dinamica Media con il patrocinio del Comune di Ferrara.
Per illustrare i contenuti e il programma della manifestazione all'incontro con i giornalisti
sono intervenuti il vice sindaco e assessore alla Cultura Massimo Maisto, Roberto
Ferrari e Barbara Manzoli (Stileventi), Nicola Borsetti (Studio Borsetti), Raffaele
Maragno (Dinamica Media), Matteo Ludergnani (Consorzio Visit Ferrara), Roberto
Zambelli (La Terra dell'Orso e natura, Ferrara).
"Per l'Amministrazione comunale è molto importante - ha sottolineato l'assessore Maisto che un gruppo di organizzatori e aziende private mettano in campo un' iniziativa attraente
e originale in un mese generalmente meno frequentato per la nostra città"

Per info e prenotazioni: http://inkantesimo.it/
LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - FERRARA LA CITTÀ MAGICA
Da giovedì 23 a domenica 26 novembre 2017 Ferrara vivrà immersa in una magia unica.
L'illusione diventerà realtà. Sono in programma in diversi luoghi della città - Teatro Nuovo,
Palazzo della Racchetta, strade e piazze del centro storico - spettacoli teatrali, street
magic, illusionarium wow experience, laboratorio magico per ragazzi, visite guidate a tema
e apericena magico.Le atmosfere incantate del Festival della Magia di Ferrara tornano,
quest'anno, in una veste completamente rinnovata ed ancora più suggestiva. Una vera e
propria "Esperienza magica". Ferrara sarà trasportata in una dimensione onirica intensa e
coivolgente...dove tutto diverrà possibile, dove si verrà letteralmente "rapiti" dal sogno
dell'illusione. Inkantesimo è un emozionante viaggio che incontra sul suo percorso
spettacoli teatrali, performance magiche di strada, percorsi nelle meraviglie della mente
umana, laboratori, visite guidate e apericene a tema.
Sul palcoscenico del Teatro Nuovo artisti provenienti dai più importanti palcoscenici
mondiali, per uno show che accompagnerà il pubblico alla scoperta della magia classica e
moderna, passando dalle affascinanti atmosfere del mentalismo, alla magia comica, a
numeri di sorprendente improvvisazione che renderanno il pubblico protagonista del
sogno.
Nei 4 giorni di festival si alterneranno spettacoli di street magic con artisti che animeranno
le vie del Centro storico realizzando veri e propri miracoli nelle mani dei passanti.
L'esperienza emozionante dell'Illusionarium, mostra dedicata al mondo delle illusioni
ottiche, dove si scopriranno i misteri e le meraviglie della mente umana. Un percorso
interattivo, per toccare con mano gli straordinari poteri del nostro cervello. Inkantesimo...
una porta aperta verso la meraviglia.
>> APPUNTAMENTI E INIZIATIVE: PROGRAMMA SCARICABILE IN FONDO ALLA
PAGINA (opuscolo manifestazione, file PDF)
PROGRAMMA GIORNALIERO INKANTESIMO 2017
> ILLUSIONARIUM
Dal 23 al 26 novembre 2017
Ore 9/13 - 15/22
Palazzo della Racchetta / Via Vaspergolo 4/6
Ingresso € 5
Ridotto fino a 11 anni € 3
Pacchetto famiglia 2 genitori e 1 bimbo € 10
Mostra dedicata al magico mondo delle Illusioni ottiche. Lettura del pensiero, persuasione,
eventi inspiegabili, deformazioni dello spazio e del tempo... nulla c'è di paranormale: solo
la grande abilità degli specialisti del condizionamento mentale. Dentro all'Illusionarium
scoprirete quanto è potente la capacità di autoinganno del nostro cervello, e quali siano i
trucchi adatti a stimolarla. Un percorso interattivo che svela i misteri e le meraviglie della
mente umana, prima ingannandovi e poi fornendovi la sorprendente spiegazione. Visite

guidate durante le quali vengono spiegati i meccanismi del cervello in relazione ad
immagini, convinzioni ed inganni.
> LABORATORI
Dal 23 al 26 novembre 2017
Giovedì 23 ore 15 e ore 16 - Venerdì, sabato e domenica ore 15/16/17/18
Massimo 20 posti per turno.
Vieni a costruire il tuo primo gioco di prestigio in compagnia delle nostre magiche Streghe.
Quota di iscrizione € 5 a bambino. Info e prenotazioni: La Terra dell'Orso - Tel 0532
248816
https://www.visitferrara.eu/it/eventi/inkantesimo-tour-2017
> VISITE GUIDATE
Sabato 25 novembre ore 16.00 - Domenica 26 novembre ore 10.30
> MAGIE E MISTERI ALLA CORTE DEGLI ESTENSI
Dalla visita del Castello Estense, con racconti di storie, intrighi e misteri che l'hanno
caratterizzato l'itinerario volge lo sguardo verso l'Addizione Erculea e il suo fulcro: il
Palazzo dei Diamanti nella sua particolare posizione astrologica. Vicoli suggestivi e
incantati del borgo medievale concludono il percorso.
Costo della visita € 10
Info e prenotazioni sito Visit.
https://www.visitferrara.eu/it/eventi/inkantesimo-tour-2017
> INKANTESIMO - FESTIVAL DELLA MAGIA DI FERRARA
Sabato 25 novembre 2017 ore 21.00
Domenica 26 novembre 2017 ore 16.30
Teatro Nuovo - Piazza Trento e Trieste 52 - Ferrara
Intero € 25 - Ridotto € 15 (bimbi fino a 12 anni e over 65)
Info e prevendita: Tel. 0532 1862055
http://www.teatronuovoferrara.com/index.php/spettacoli-teatro/stagione-spettacoli-20162017/73-teatro-family-show-e-magia/296-inkantesimo .
> STREET MAGIC
Dal 23 al 26 novembre
> FLIP... IL MAGABONDO

"La magia è negli occhi di chi guarda... vorrei cambiare, nel mio piccolo e nel mio modo,
le cose. Una persona alla volta, un sorriso alla volta, una magia alla volta.»
Ecco i colori del mondo di questo artista, Campione del Mondo di Street Magic, magia a
stretto contatto, dove vengono creati veri e propri miracoli direttamente nelle mani degli
spettatori.
Dal 23 al 26 novembre troverete Flip, a sorpresa per le vie del Centro Storico, pronto ad
incantarvi con la sua magica arte.
Per info e prenotazioni: http://inkantesimo.it/

