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24 Maggio 2019 

 

Una full immersion nella fantasia con Ferrara 

in Fiaba 
Torna dal 31 maggio al 2 giugno per la sesta edizione 

uno degli appuntamenti più attesi dalle famiglie 

ferraresi 

 

C’era una volta Ferrara in Fiaba… E ritornerà dal 31 maggio al 2 giugno, per la sesta edizione. 

FEshion Eventi, con la collaborazione di Confesercenti Ferrara, il consorzio turistico di Visit Ferrara, 

ed il patrocinio dell’amministrazione comunale, riporta in città principesse, cavalieri e draghi 

nell’atmosfera incantata delle fiabe più note. 

Per quest’anno, oltre alla solita cornice del Castello Estense, e di Largo Castello, il festival si 

spingerà all’interno del Parco Massari. Nell’area verde cittadina prenderà vita la Radura delle 

Fiabe, capiterà di incontrare la Carrozza di Cenerentola, ci si potrà addentrare nel Paese delle 

Meraviglie assieme ad un eccentrico Cappellaio Matto, e tanto altro. 

Un programma colmo di esperienze per i più piccoli ma anche per i genitori e gli appassionati. Dal 

truccabimbi, all’area massaggio; da Mary Poppins, a Biancaneve, passando per Oceania; una full 
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immersion nel mondo incantato delle fiabe che saprà fornire anche importanti indicazioni 

pedagogiche grazie ad alcuni incontri mirati e aree specifiche, come quella Montessoriana (sempre 

al Parco Massari). 

Novità del 2019 il Palazzo dei Draghi, all’interno del Palazzo della Racchetta, dove sarà possibile 

incontrare alcuni draghi animatronici, dopo una preparazione teorica sull’argomento, grazie alla 

collaborazione dell’associazione Lago dei Draghi- Lem. 

Importante innovazione anche quella che riguarda la collaborazione con l’Aic – Associazione 

Italiana Celiachia: uno spazio, all’interno del parco massari, per raccontare la celiachia attraverso 

una fiaba, Storia di Blu – Cambiare per tornare a Volare di Sandra Trambaioli, e fornire un’offerta 

alimentare adeguata. 

Sempre attivo il palco della manifestazione, sul quale si esibiranno scuole di danza e associazione 

del territorio, in spettacoli di vario genere. Il Castello delle Fiabe rimane una delle attrazioni più 

gettonate, all’interno del Castello Estense, con uno spettacolo di 90 minuti, interattivo e guidato, 

che vedrà protagonista la principessa Fiona dell’orco Shrek. 

Il programma completo della manifestazione è consultabile all’indirizzo www.ferrarainfiaba.it; 

resta consigliata la prenotazione per le attività laboratoriali. 

 


