Link: http://www.dailycases.it/visit-ferrara-a-novembre-emagica/
8 Settembre 2015
Visit Ferrara a novembre… è Magica!
La Provincia ferrarese è avvolta dall’incantesimo di “Novembre Magico” tra show, giochi di prestigio e
cene insolite. Eventi clou il 28 e 29 novembre 2015 con il mago Casanova e il consorzio Visit Ferrara.

Ferrara, 8 settembre, 2015- Un viaggio in mondi impossibili, dove l ’unica regola è lasciarsi guidare dalla fantasia e dal
brivido della meraviglia. A novembre Ferrara e la sua Provincia si trasformano nel palcoscenico stregato di un grande

evento itinerante, dove illusionismi e giochi di prestigio trasportano grandi e piccoli in universi immaginari e
sorprendenti. È il “Novembre Magico”, la manifestazione ideata da Stileventi Group, che per 4 settimane incanta
Migliarino, Copparo e Ferrara, la città dove nel weekend di sabato 28 e domenica 29 novembre 2015 si concentrano
tante iniziative al limite del possibile, in un percorso insolito tra cultura, enogastronomia e spettacolo. E dove grazie al
consorzio Visit Ferrara – che unisce più di 90 operatori turistici di tutta la Provincia ferrarese – ci sono offerte ad hoc
per scoprire il territorio nel suo momento più magico (www.visitferrara.eu). Artisti italiani ed internazionali danno vita
a show teatrali e performance. Ma non mancano percorsi guidati a tema alla scoperta delle leggende della città, cene ed
aperitivi magici in luoghi insoliti, laboratori creativi per i bimbi che imparano a fare i prestigiatori. E poi tante sorprese,
con ospiti noti al grande pubblico, come il mago Antonio Casanova, che inaugura la manifestazione domenica 1°
novembre nel centro commerciale Il Castello di Ferrara, con un assaggio di street magic, a cui seguiranno brevi
performance di artisti sul palco centrale allestito in galleria. Casanova è poi protagonista domenica 29 novembre al
Teatro Comunale di Ferrara, con un doppio spettacolo alle 17.00 e alle 21.00. Durante la manifestazione, le telecamere
di “Striscia La Notizia” vagheranno tra gli show per raccontare quanto Ferrara sia magica. Novembre Magico è
realizzato in collaborazione con Ibo Italia Ong Onlus(www.iboitalia.org), l’associazione di volontariato a cui andrà
parte del ricavato della manifestazione per importanti progetti di solidarietà.

