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5 Novembre 2019 
 

IX FESTIVAL DELLA MAGIA DI FERRARA 2019 

 
Centro Storico, Teatro Nuovo - Ferrara 
Quattro giorni di appuntamenti, iniziative e spettacoli che cattureranno l'attenzione 
di bambini e adulti. 
Questi gli ingredienti principal della 9.a edizione di "Arkobaleno - Festival della magia di 
Ferrara" in programma a Ferrara dal 7 al 10 novembre 2019 a cura di Stileventi group 
srl, con il patrocinio e il contributo di Comune di Ferrara e Visit Ferrara.  
 SABATO 9 NOVEMBRE 2019 ORE 21.00 - ARKOBALENO GRAN GALA - TEATRO 
NUOVO | P.ZZA TRENTO E TRIESTE 52 | FERRARA 
PLATEA € 30 intero e € 10 ridotto fino a 11 anni compiuti (comprese spese di prevendita € 
1.50) 
GALLERIE € 25 intero e € 10 ridotto fino a 11 anni compiuti (comprese spese di prevendita 
€ 1.50) 
SOCI EMILBANCA: sconto di 3 euro solo su intero 
Info e prevendita: www.teatronuovoferrara.com/arkobaleno Tel. 0532 1862055 
SCUOLA DI MAGIA 
FOYER DEL TEATRO NUOVO FERRARA | P.ZZA TRENTO E TRIESTE 52 | FERRARA 
SABATO 9 NOVEMBRE 2019 ALLE ORE 15 | 16 | 17 | 18 (TURNI DELLA DURATA 45 
MINUTI) 
Quota di iscrizione: € 5,00 Info e prenotazioni: info@arkobaleno.it 
Costruisci il Tuo primo gioco di prestigio con la strega Trilli e stupisci i Tuoi amici. 
------------------------ 
STREET MAGIC 
CENTRO STORICO DI FERRARA 
SABATO 9 NOVEMBRE e DOMENICA 10 dalle ore 15.30 alle ore 18,00 
Ingresso: gratuito. Scopri e vivi gli show degli Artisti di strada per le strade del Centro 
------------------------- 
VISITE GUIDATE | LA MAGIA DELLE DAME ESTENSI 
LUOGO DI INCONTRO: PIAZZETTA SANT’ANNA (10 minuti prima) 
SABATO 9 NOVEMBRE ORE 17.00 
DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 10.30 
(DURATA CIRCA 2 ORE) Quota di iscrizione: € 8,00 | gratuito under 10. La visita sarà 
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confermata al raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti. 
Info e prenotazioni visite: entro giovedì 7 novembre allo 0532 210844 oppure contattando 
il cell. 333-6735373 
Visite guidate uniche alla scoperta di Ferrara, la città magica per eccellenza, ricca di 
misteri da scoprire e di segreti da svelare. Segui questo percorso emozionante e rivivrai i 
fasti della Casa d’Este, una delle corti italiane più legate all’astrologia, alla magia, 
all’alchimia e all’esoterismo. Tra il 1500 e il 1700 le donne iniziano ad occupare ruoli di 
primo piano nella società diventando, in alcuni casi, protagoniste dell’arte, della moda, 
dell’amore e (perché no?) di terribili congiure. Potrete ripercorrere la magia del fascino 
femminile in due ore, accompagnati da una guida abilitata, scoprendo i luoghi più 
affascinanti di Ferrara dove celebri dame hanno segnato la storia della città. 
Stileventi Group S.r.l. – sede legale: Via A.Gramsci, 2 44019 Montesanto (FE) - 
www.stileventi.it 
Roberto Ferrari Cell. 339 6733696 - roberto@stileventi.it 
 
PROGRAMMA EDUTAINMENT 2019 
MAGIC TRAINING & BUSINESS MATCHING 
OSPITALITA’ CARLTON 
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE ore 15.00 
Potrai scoprire i meccanismi che permettono agli illusionisti di catturare l'attenzione, 
trasformando ogni relazione in opportunità grazie all'approccio anticonvenzionale della 
Magic Persuasion. 
Info e prenotazioni: www.arkobaleno.it | info@stileformazione.it | 339 6733696 
 
PROGETTO SCUOLA (SOLD OUT) 
TEATRO NUOVO DI FERRARA 
VENERDI 8 NOVEMBRE doppia replica ore 9.30 | ore 11.15 
«ECOCIRCUS» di e con Luca Regina. 
Iniziativa riservata agli studenti di Ferrara. 
Un moderno ed innovativo Show delle Meraviglie, dove la spazzatura prende vita, tra 
magie, acrobazie ed equilibrismi in uno spettacolo mai visto prima! 
Luca Regina è il direttore, l'imbonitore e il capocomico dell’Ecocircus, che va in scena ogni 
notte, davanti ai bidoncini della raccolta differenziata. 
Sito ufficiale: www.arkobaleno.it Pagina facebook: Arkobaleno Festival della Magia 
In allegato il programma dell'evento. 
Immagini: 
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