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DA COLLEZIONARE

L'ultimo romanzo
della nostra
erie di brivid
e Dassion m
una protagonista
indimenticabile
COSI TROVI
LAVORO

MODA D'AUTUNNO

Le fantasie floreali sono
trendy da 20 a 50 anni

Bcurriculum
che funziona

Funghi: 8 ricette
da chef per gustarli
in tutti i modi

Micol Olivieri
«Sarò mamma a

J PAGINE
DI EMOZIONI FORTI
f 0 avvincenti storie
à ^ vere, la prima
.puntatadella nuova
L'amore
non è perfetto"
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Un viaggio
vicino

u
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A sinistra, mongolfiere in
volo. Qui sopra il duomo
di San Giorgio e, a destra,
il Castello di Ferrara.

Che bella Ferrara vista
da una mongolfiera

hanno a disposizione 5.000
metri quadri con i gonfiabili,
La città estense, sede di una delle più antiche università d'Europa, si tinge di mille l'area pony, il ponte tibetano
colori. Quelli dei palloni aerostatici che, da ogni parte del mondo, si radunano per il e molte altre attrazioni.

Ballons Festival. Vuoi salire a bordo per un giro dall'alto?

I

di stefania Romani In bicicletta

Infine, per chiudere in belBasta andare, rigorosamen- lezza, vale la pena di inforte con il naso all'insù, nel care una bici (indirizzi per
verdissimo Parco Bassani, il noleggio su www.ferratra la città e il Po. Un tempo rainbici.it) e pedalare nel
riserva di caccia dei duchi centro storico, tra il castello
d'Este, in questi giorni di- estense che si specchia nel
venta il quartier generale fossato, il duomo di San
del Festival. Qui, fin dal Giorgio, piazza Trento, il
mattino, si possono ammira- cuore del potere religioso
re centinaia di palloni gigan- e il ghetto ebraico. E, tra
ti, alzarsi da terra e colorare una pedalata e una sosta in
il cielo con le tonalità (e le un caffè, ci si potrà sentire
ferraresi doc. •
forme) più stravaganti.
Con il naso all'insù
Paura di volare? Non c'è Uno spettacolo che non
Io
problema: anche da terra si interrompe al tramonci
sono
lo spettacolo è assicurato. to quando parte il Night
Glow, lo show delle mon- S t a t a
UNO
golfiere che s'illuminano
PRIMA DI PARTIRE
e danzano nell'aria a ritmo
SHOW SUPER
di musica. Non finisce qui.
• Per organizzare: il Consorzio Visit Ferrara (www.
Non e è niente di più bello
Durante il Ballons Festival
che vedere tutti quei palloni
visitferrara.eu) per il Balloon Festival propone lo
tutti possono misurarsi con
colorati nel cielo. Lo
Speciale Family, un pacchetto-weekend in mezza
il free-climbing, il tiro con
consiglio perche è uno
pensione, con bici e omaggio, da 133 euro a persona.
l'arco o le altre discipline
spettacolo che non si
• Tutto sul Festival: ingresso gratuito nei giorni
può vedere tutti i giorni!
presentate al Villaggio dello
infrasettimanali e sempre sotto i 12 anni, adulti nel
Elena Volante (via mail)
sport.
Mentre
i
più
piccoli,
weekend 5 euro. Info: www.ferrarafestival.it.

l castello estense, Palazzo
dei Diamanti, gli affreschi
di Schifanoia. Ferrara, dove
l'89% della popolazione si
sposta in bicicletta, ha davvero un fascino particolare.
E poterlo cogliere dall'alto,
a bordo di una mongolfiera,
è un'emozione indescrivibile. Non è uno scherzo. Dal 5
al 14 settembre (e nel fine
settimana successivo) qui si
tiene il Ballons Festival, uno
dei più prestigiosi eventi
dedicati alle mongolfiere.
Per tutta la durata della

90 Confidenze

manifestazione si può prenotare un'ora di volo libero.
Ne vale la pena perché il
colpo d'occhio è notevole,
tra il rosso dei tetti e dei
mattoni a vista, il bianco
della cattedrale, il rosa di
Palazzo dei Diamanti. Un
modo inconsueto e divertente per vedere un gioiello del
Rinascimento.

