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24 Giugno 2019 

 
LA NOTTE ROSA ACCENDE FERRARA E COMACCHIO 
 

 

Centinaia di eventi, tra musica, visite guidate, escursioni, enogastronomia e fuochi d'artificio dipingono 
di rosa tutta la costa - da Comacchio fino a Cattolica – per festeggiare il Capodanno dell'estate, 
la Notte Rosa 2019, che venerdì 5 luglio 2019 coinvolgerà Comacchio, i suoi sette Lidi e il centro 
storico di Ferrara in un vortice di appuntamenti speciali, da vivere con Visit Comacchio e Visit Ferrara. 
 
A Comacchio e sui Lidi, Baby K è la regina della Notte Rosa 
La protagonista della Notte Rosa di Comacchio (FE) e delle sue spiagge dorate è la rapper più amata 
d'Italia: Baby K. La cantante terrà il suo concerto live alle 22.00 in Piazza Italia, al Lido delle Nazioni. 
 
Ma gli eventi della Notte Rosa sul mare della Provincia ferrarese cominceranno già giovedì 4 luglio e 
coinvolgeranno tutto il weekend, fino a domenica 7 luglio. 
 
Concerti, brass band, mercatini animeranno le serate tra i lidi a partire dal tramonto, mentre Ponte dei 
Trepponti di Comacchio sarà tutto illuminato di rosa, per fare da scenografia a racconti, musica ed 
esperienze. 
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Il Museo Delta Antico si potrà visitare anche in notturna, prenotando le visite guidate serali. Aperta 
fino all'1.00 anche la Casa Museo Remo Brindisi al Lido di Spina. 
 
Il 5 e il 6 luglio, dalle 18.00, si potrà partecipare alle escursioni in rosa alle Saline di Comacchio, 
luogo suggestivo anche del concerto dei Rabalà Ceramic, che venerdì daranno vita ad uno spettacolo 
di percussioni a ceramica. 
 
Invece, sabato mattina alle 5.00, si potrà ammirare la natura che si risveglia partecipando alla 
passeggiata guidata all'alba nelle Valli di Argenta, lungo un percorso di 8 km che si snoda nel cuore 
del Parco del Delta del Po. 
 

 
E poi praticando rilassanti esercizi di yoga presso il Museo delle Valli, per terminare con una colazione 
in rosa, a base di prodotti tipici. 
Il Lido di Volano per la Notte Rosa sarà una fiaba, con lo spettacolo dei Muffins in "Il genio e la 
lampada magica", mentre al Lido di Spina risuonerà la musica anni '60. 
 



A Porto Garibaldi si terrà il mercatino serale e dal suo porto canale partiranno le motonavi per 
escursioni al tramonto, con cena a bordo, per poi godere a mezzanotte dello show pirotecnico sul mare. 
 
Le escursioni in motonave si terranno anche di sabato, quando i momenti di punta saranno la grande 
festa di Italyamo, il tour estivo di Radio Company con i successi di sempre tutti da ballare, mixati 
dal dj Antonello Cerri e dal vocalist Daniele Belli al Lido delle Nazioni e il concerto dei Joyce and 
the Jammers a Comacchio. 
 
Il Castello Estense di Ferrara è il cuore della Notte Rosa Revolution 
A Ferrara il Castello Estense, simbolo della città, si accenderà di rosa divenendo fulcro e scenografia di 
visite guidate straordinarie dalle 19.00 alle 24.00 per la Notte Rosa Revolution. 

 
Si potrà compiere un viaggio nelle storie femminili della corte di Ferrara, partecipando all'esperienza 
guidata "Donne a Corte. Un'altra faccia del potere"; oppure "Feste a Corte"; e ancora "Amori, 
misteri e delitti a Corte".  
La pittura a "Ferrara tra Cinque e Settecento", grazie all'esperienza guidata nel "Castello dei 
Cardinali". Alle 22.00 nel cortile del Castello ci sarà il concerto dell'Orchestra a plettro Gino Neri e 
poi alle 23.00 l'ultima visita guidata per vivere insieme fino a mezzanotte.  

Dalle 19.30 sarà inoltre possibile navigare il fossato del castello partecipando alle escursioni in barca 
immergendosi nelle luci rosa. 

 


