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Vento d’estate

Buskers Festival
in edizione limitata
Il meglio d’Europa
si ascolta a Ferrara
La rassegna torna dal 26 al 30 agosto, anteprima in laguna
Bonaccini: «La bellezza ci salverà dagli oscurantismi»
Limited Edition: così si presenta il Ferrara Buskers Festival al
suo pubblico per la sua 33esima edizione in programma
dal 26 al 30 agosto. Il nome
non deve però confondere,
perché anche quest’anno la
rassegna internazionale di musicisti di strada è pronta a stupire i propri spettatori. Come
spiega infatti Rebecca Bottoni, presidente della manifestazione, «occorre pensare al termine limited non come limitata, ma speciale, come vuole
l’inglese». «Dobbiamo dimenticare cos’era il Buskers Festival
prima, cosa c’è e cosa manca:
la vera notizia è che il festival
anche quest’anno si farà».
IL MEGLIO D’EUROPA

Negli ultimi mesi di emergenza sanitaria, la rinnovata Associazione Ferrara Buskers Festival, l’amministrazione comunale e le associazioni partner,
che da sempre rappresentano
il motore di questa iniziativa,
si sono trovati a dover affrontare un’enorme sfida, davanti alla quale hanno deciso di rispondere con fiducia ed entusiasmo. «Ciò che ci salverà in
questo mondo oscurantista sono la cultura e la bellezza», ha
spiegato Stefano Bonaccini in
diretta streaming durante la
presentazione di ieri. E, forse,
è proprio questo il motto che
ha portato alla realizzazione

di un’edizione unica nel suo genere dove la libertà ricomincia
dalla musica. La limited edition porterà sul palco infatti le
migliori 15 buskers band d’Europa selezionate tra oltre 700
che, per la prima volta, dalle
strade si sposteranno nelle location storiche delle città, per
un percorso musicale e insieme culturale a fruizione limitata che possa garantire la sicurezza tanto del pubblico quanto degli artisti. Il programma si
fa più snello ma conferma la
propria qualità. Il 25 agosto

Cocnerti dalle 21.30
a mezzanotte
Quindici artisti scelti
su oltre 700 nomi
tradizionale anteprima a Comacchio con il concerto di Paolo Borghi (ore 19) nell’incantevole scenario della Salina, per
poi proseguire, dalle 21.30 a
mezzanotte, nel centro della
cittadina lagunare tra la Manifattura dei Marinati, i Trepponti, l’arena Palazzo Bellini e il retro museo Delta Antico. A seguire mercoledì 26 agosto il festival si sposta a Ferrara per l’originale inaugurazione del Festival dalle 18 alle 19 durante
la quale i musicisti e artisti ospiti incontreranno il pubblico

per un aperitivo alla Pasticceria Leon d’Oro.
LIVE E IN STREAMING

Da giovedì 27 a sabato 29 agosto si entra nel vivo con concerti nel giardino di Palazzo dei
Diamanti, nel cortile di Palazzo Crema, nel chiostro di San
Paolo, nel cortile del Castello
Estense e a Palazzo Roverella.
I live dalle 21 a mezzanotte trasformeranno Ferrara in quel
palcoscenico internazionale
che da 33 anni rende il Buskers Festival uno dei più conosciuti festival musicali italiani
ed europei. È in questa occasione che si esibiranno i gruppi selezionati tra artisti nazionali,
come i celebri Daiana Lou e gli
Ambra Marie, e internazionali, come i francesi Tutto Good
Trio e i Cosmonautix, per
un’immersione nei generi dal
pop al rock, dal country al
jazz. Infine, domenica 30 agosto, dalle 17.30 i buskers oltreoceano eseguiranno i loro
brani in streaming trasmessi
dal salotto live del Castello e
sui social della rassegna. «L’organizzazione ci ha creduto, e
noi con loro. Anche quest’anno Ferrara - ha commentato il
sindaco Alan Fabbri - saprà stupire e sorprendere il mondo
con la propria arte e la propria
bellezza». —

La kermesse
diventa
a pagamento
Pass 10 euro
La 33ª edizione del Ferrara
Buskers Festival parte da Comacchio il 25 agosto e poi sarà a Ferrara dal 26 al 30 agosto. Novità di questa Limited
Edition, oltre al numero ridotto di ospiti e accessi e alle performance in streaming, sarà
l’ingresso a pagamento. Per
accedere sarà obbligatorio
avere il pass giornaliero (10
euro) che consentirà di assistere a tre concerti in programma dalle 21.30 a mezzanotte. Attenzione per l’ambiente grazie alla collaborazioni con Plastic Free e Gruppo Hera e al progetto Ecofestival, ora evoluto in BiGreen,
che ha portato il festival a divenire la prima manifestazione culturale italiana a ottenere la certificazione Iso
20121. Ticket prenotabile su
ferrarabuskers.com. (i.m.)
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la notte rosa entra nel vivo

Giro di boa per il capodanno dell’estate
Escursioni a Ferrara, spettacoli ai Lidi
Si chiuderà domani sera la
Pink Week, settimana rosa nel
corso della quale si sono svolti
concerti, incontri, presentazioni, escursioni, spettacoli e
visite guidate a tema da Riccione a Lido Volano. Una settimana di appuntamenti sulla costa e nell’entroterra.
IN CITTÀ

In programma questa sera a
Ferrara “Pedalata al chiaro di
luna”, visita guidata serale in
bicicletta che offre l’opportuni-

si cambia

Attilio Fontana e Emiliano Reggente questa sera a Lido Nazioni

tà di scoprire le bellezze della
città sotto il cielo stellato. Concerto a illuminazione selenica
in scena nel palcoscenico nel
verde di “Terra Viva”. Incontro del pubblico con la guida
10 minuti prima delle due partenze delle 20.30 e delle 21 in
piazza della Repubblica. Domani, infine, alle 20.30 e 21, si
terrà “Il palcoscenico del principe, l’antica Strada degli Angeli”. Un autentico tuffo nel Rinascimento ferrarese, organizzato con il supporto dell’Ente
Palio di Ferrara, inizia con l’incontro con la guida, 10 minuti
prima delle partenze, presso
la Porta degli Angeli, tappa
inaugurale di un percorso che
attraversa lo straordinario corso Ercole I d’Este – la via più
bella d’Europa – per concludersi con una sorpresa nel cor-

tile del Castello Estense. Ingresso 5 euro. Prenotazione
obbligatoria fino a un massimo di 15 persone per turno sul
sito www.visitferrara.eu.
SULLA COSTA

Oggi alle 21.30 in piazza Italia
a Lido Nazioni sarà recuperato lo spettacolo “Fase show”,
annullato lo scorso 4 agosto
per maltempo. Protagonista
dello spettacolo sarà Attilio
Fontana, noto al grande pubblico per la sua vittoria al programma Tale e Quale Show di
Rai Uno, che oggi sarà affiancato da Emiliano Reggente. I
Lidi Pomposa e Scacchi festeggeranno il loro tradizionale
compleanno con una festa che
si tinge di rosa. Alle 21.30 in
piazzale Ballardini a Lido
Pomposa la musica di “Un

Giorno Insieme”, cover band
dei Nomadi, che celebra una
delle band più amate della storia della musica leggera italiana. La festa continua a Pomposa con le postazioni di animazione del carnevale Pitoch, su
viale Mar Adriatico e Viale Alpi Orientali, con musica, coriandoli e stelle filanti. A Lido
Scacchi, all’angolo tra viale Alpi Orientali e via Bernina, ci sarà invece un’animazione musicale con dj set. Il tutto in collaborazione con Assbalneari e
Franco Casoni Management.
E a mezzanotte grande spettacolo pirotecnico, visibile anche da Nazioni e Pomposa. Domani “Festival della Magia” alle 21.30 in viale dei Daini a Lido Volano e a seguire fuochi
d’artificio. —
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