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L’estate si colora tra letture e visite Da lunedì arrivano ‘Le notti rosa’
Dal 3 al 9 agosto in più punti del centro storico ci saranno momenti di musica, teatro e
intrattenimento. Partenza dalla Certosa, verranno illuminate a tema la statua di piazza Ariostea, il
Castello e palazzo Diamanti.

L’assessore Matteo Fornasini con il presidente del
Consorzio Visit Ferrara Ted Tomasi al centro (foto Businesspress)
Le strade del centro storico e l’atmosfera delle sere d’estate come cornice di una settimana, che si
articola in una pluralità di percorsi. Sono diverse, infatti, le visite guidate comprese nel ricco
calendario targato ‘Le notti in rosa’, dal 3 al 9 agosto.
Un appuntamento promosso dal Consorzio Visit Ferrara, in collaborazione con il Comune, mentre
Itinerando e NaturalmenteArte si occuperanno di fornire le guide turistiche per tutti gli eventi.
Eventi destinati ad arricchire l’approccio alla conoscenza di un luogo o di un monumento, con
momenti di musica, di teatro, di intrattenimento rivolto ai più piccoli.
"Dando ogni sera un’opportunità diversa – spiega Ted Tomasi, presidente del Consorzio Visit
Ferrara – andiamo a coinvolgere differenti target, dalle coppie ai giovani, fino agli anziani e alle
famiglie con bambini".

La Certosa monumentale è lo scenario della prima serata, lunedì 3 agosto, con doppio turno alle
20.30 e alla 21. Una visita che prevede l’incontro con la guida dieci minuti prima della partenza ai
cancelli d’ingresso, in via Borso.
‘Sulle ali dell’Ippogrifo’ è il tema di martedì 4 agosto, con doppia partenza alle 20.30 e alle 21, nei
pressi del cannone di largo Castello.
Le letture a cura di Ferrara Off accompagneranno la visita guidata di due ore sulle orme del grande
letterato rinascimentale. ‘Misteri e magie di via delle Volte’, alle 20.30 e le 21 di mercoledì 5
agosto, con incontro con la guida dieci minuti prima della partenza dal Museo della Cattedrale in
via San Romano, è un viaggio alla scoperta di una delle strade più caratteristiche della città
estense.
Nella deviazione conclusiva, verso il chiostro di San Paolo, spazio al mago Enrico Battaglia. Favole e
scoperte per giovani esploratori caratterizzano invece ‘Giocaferrara’, giovedì 6 agosto, con doppio
turno alle 20.30 per bambini fino agli 8 anni, e alle 21 per bambini dagli 8 anni in su.
L’incontro con la guida è dieci minuti prima della partenza, dallo scalone di piazza Municipale.
Venerdì 7 agosto, nel consueto doppio turno delle 20.30 e delle 21, con incontro nei pressi del
cannone del Castello estense, è la volta di ‘Deliziamoci’, per conoscere curiosità degli antichi duchi
e degustare vino o bevanda analcolica nella Caffetteria di palazzo Schifanoia.
La pedalata al chiaro di luna, con incontro con la guida dieci minuti prima delle due partenze delle
20.30 e delle 21 in piazza della Repubblica, è prevista sabato 8 agosto. Il duo Only Friends, nello
spazio di Terra Viva, darà vita a un concerto.
Il doppio appuntamento di domenica 9 agosto, alle 20.30 e alle 21, punta i riflettori sul
palcoscenico del principe, l’antica Strada degli Angeli. Un tuffo nel Rinascimento, organizzato con il
supporto dell’Ente Palio, che inizia con l’incontro con la guida, alla Porta degli Angeli, per
concludersi nel cortile del Castello Estense.
Le prenotazioni obbligatorie, fino a un massimo di quindici persone per turno, vanno effettuate sul
sito www.visitferrara.eu. Di notte, la statua di Ariosto in piazza Ariostea, il Castello e palazzo
Diamanti saranno illuminati di rosa.
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