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WEEKEND 
NOVEMBRE 
MESE MAGICO 
PER SCOPRIRE 
FERRARA 
GLI SHOW DI PRESTIGIATORI E ILLUSIONISTI 
AFFIANCANO LE INIZIATIVE PER I CINQUECENTO 
ANNI DELL'ORLANDO FURIOSO DI ARIOSTO 
di Giuseppe Ortolano 

Dall'alto il Castello Estense 
di Ferrara e uno spettacolo 

di illusionismo 

Informazioni 
IN INTERNET 
www.visitferrara.eu 
www.palazzodiamanti.it 
www.marialiviabrunelli.com 
www.novembremagico.it 

Arte e magia illuminano l'autunno di Ferrara. Il 
weekend nella città simbolo del Rinascimento 
può iniziare a Palazzo dei Diamanti, che ospi-

ta fino all'8 gennaio la mostra "Orlando Furioso 500 
anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli 
occhi". Un viaggio per immagini nel mondo arioste-
sco che, in occasione dei 500 anni dalla prima 
edizione dell'opera (pubblicata a Ferrara nel 1516), 
racconta con dipinti, sculture, oggetti, armi, arazzi e 
libri il contesto storico e sociale in cui si muoveva 
Ludovico Ariosto. Anche la MLB Maria Livia Brunelli 
Home Gallery celebra il cinquecentenario con la 
mostra interattiva "Orlando Furioso decoded" di 
Stefano Bombardieri, dove i visitatori, utilizzando 
una app che legge i codici a barre, possono scopri-
re tuute le storie dei personaggi dell'Orlando Furio-
so. Una breve passeggiata porta quindi allo splen-
dido Castello Estense dove si visita la mostra "L'Ar-
te per l'Arte. Da Previati a Mentessi, da Boldini a De 
Pisis", con un nuovo allestimento di opere di Gio-
vanni Boldini, Gaetano Previati, Giuseppe Mentessi 
e di altri artisti attivi tra Ottocento e Novecento. A 
fine mese, il 27 novembre, è inoltre in programma 
una visita animata al castello in compagnia di 
Lucrezia Borgia. 

E dopo l'arte la magia. Per tutto il mese a Ferrara e dintorni tor-
nano gli incantesimi e gli eventi di "Novembre Magico". In program-
ma sorprendenti show, giochi di prestigio, illusionismo, visite guidate 
magiche e laboratori per ragazzi, in un percorso insolito tra cultura, 
enogastronomia e spettacolo. La festa inizia sabato 5 con il Festival 
della Magia di Migliarino per raggiungere il clou dal 23 al 27 novem-
bre a Ferrara con la mostra "lllusionarium", interamente dedicata alle 
illusioni ottiche. Per cercare di rendere il weekend in città accessibile 
a tutti il Consorzio Visit Ferrara propone pacchetti turistici a prezzi 
decisamente contenuti. 
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