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Cucina, arte, realtà virtuale e buskers: Ferrara è di
casa all’Expo
Tre giorni di appuntamenti milanesi per la città estense, divisa tra l'Esposizione Universale
e l'anteprima del Fbf

Tempo di grandi eventi ferraresi all’Expo di Milano, dove dal 19 al 21 agosto il territorio estense sarà ‘in vetrina’ con tut te le
proprie eccellenze culturali e culinarie attraverso il programma ‘Feel Free Ferrara’ organizzato dalla Provincia. Il nome del
progetto rimanda al video emozionale di Caspar Diederick che accompagnerà la presenza ferrarese in Expo, scorrendo sul
‘totem multimediale’, nonché all’esperienza di libertà che si ha vivendo il territorio della provincia di Ferrara in tutte le sue
sfaccettature.
Mercoledì 19 è il turno di “Sfoglina per un giorno” a cura del Comune di Bondeno, con la presenza esclusiva di Simone Finetti
di Masterchef. La sfoglia predisposta dalle abili mani delle sfogline, vestirà una “speciale” modella, che si vestirà di questo
prodotto tipico ferrarese. Seguirà il Comune di Cento che metterà in vetrina i propri gioielli: da Guercino al marchio
Lamborghini, ai maestri cartapestai del celebre Carnevale, che per l’occasione realizzeranno il loro Foody in cartapesta.
Il giorno seguente, il 20 agosto, in Piazzetta sarà la volta del Ferrara Buskers Festival e del Bundan Celtic Festival, per
immergersi nelle musiche e nelle performance provenienti da tutto il mondo che nel mese di agosto animano la città di Ferrara
e nell’atmosfera celtica che pervade il territorio di Bondeno, ai piedi della Rocca Possente di Stellata e del grande fiume Po.
Venerdì 21 agosto, infine, sarà in vetrina il Festival della rivista “Internazionale”, con la presenza della direttrice scientifica
dell’evento, Luisa Ciffolilli. Di seguito si presenteranno le qualità dell’aglio di Voghiera con giochi ed animazione a cura
dell’omonimo Consorzio Produttori, e poi un tuffo nella storia estense con il Palio di Ferrara e il Carnevale rinascimentale (a
cura dell’Ente Palio di Ferrara).

Le tre giornate saranno unite tra loro con iniziative e momenti dedicati ai prodotti della terra e della tavola ferrarese, ossia le 17
perle del ferrarese che hanno avuto i prestigiosi riconoscimenti di qualità Igp e Dop, con performance a cura di Prestige Eventi
e degli artisti della MLB Home Gallery. La bicicletta, poi, sarà il filo conduttore in un video immersivo in realtà virtuale,
realizzato per l’occasione dall’agenzia Dinamica Media, che permetterà di immergersi nella città di Ferrara e nelle Valli di
Comacchio e pedalare ammirando il Palazzo dei Diamanti, così come i fenicotteri rosa.

Massimo Maisto
Un ulteriore focus su Ferrara a Expo 2015 ci sarà anche il 3 e 4 settembre con l’iniziativa in programma dal titolo “Il Delta del
Po: un tesoro da svelare al mondo – cibo, natura, arte e cultura. Man and Biosphere Unesco”, a cura di Delta 2000 in
collaborazione con il Parco del Delta del Po. ‘Le sfoglie di Garibaldi’, performance di Stefano Scheda con la partecipazione di
Isabella Falbo, a cura di Mlb Maria Livia Brunelli home gallery.
Nel frattempo anche il centro del capoluogo lombardo scoprirà una delle eccellenze ferraresi grazie al Buskers Festival, che
giovedì 20 agosto sarà ‘in tour’ per le strade di Milano. Ambasciatore della città sarà il vice sindaco e assessore alla cultura
Massimo Maisto, che il giorno 20 visiterà la Piazzetta della Regione Emilia Romagna ad Expo e, nel pomeriggio, si sposterà
allo spazio promozionale di Via Dante per inaugurare l’anteprima del Ferrara Buskers Festival. ” La presenza a Milano in
questi giorni – afferma Maisto – è un ulteriore passo che testimonia la volontà di questa Amministrazione di condividere al di
fuori dei confini territoriali, il proprio potenziale turistico e culturale. La presenza, accanto al Comune di Ferrara e al Comune di
Comacchio, del Consorzio Visit Ferrara, per la seconda volta in due anni, è garanzia di un lavoro coordinato tra pubblico e
privato e di coerenza e sintonia tra le strategie pubbliche di promozione e le strategie private di commercializzazione delle
mete turistiche”.

