UN ANNO DI EVENTI

IN FIERA
A CURA DELLA MANZONI & C.

Da febbraio Elettronica
Liberamente e Misen

A febbraio
il Carnevale
degli Este

Il quartiere ospita
appuntamenti
speciali dedicati
al collezionismo
al tempo libero
e alle sagre

S

ono tanti gli appuntamenti al quartiere fieristico di Ferrara. Vediamo i principali di queste settimane. Il 10 e 11 febbraio c'è Elettronica Ferrara, un nuovo appuntamento dedicato al mondo del collezionismo con numerosi settori specializzati. Fiera
dell'elettronica, informatica e
radiantismo al suo interno sono presenti le seguenti esposizioni: Ferrara Militaria, tradizionale mostra-mercato di collezionismo militare; Le Lame,
mostra mercato di coltelleria
artigianale, da collezione e tecnica; Softair Fair Fiera Nazionale del SoftAir; Miner Bijoux Minerali e bigiotteria. Il 24 e 25 febbraio si tiene poi "Liberamente". Liberamente da quattordici
anni insieme al salone del tempo libero, del divertimento e
della vita all'aria aperta.
Tanti i motivi per esserci: Turismo (con la novità Piccoli Giramondo, il settore del turismo
dedicato ai più piccoli), Camper
e campeggio, Enogastronomia,
Pollice Verde. A completare l'evento Sagre in Fiera con la degustazione gratuita di prodotti
tipici. Oltre 1200 equipaggi in
camper grazie al raduno organizzato del camper Club Italia,
che ripropone il concorso fotografico a premi e tante altre
nuove iniziative. Novità 2018:
la grigliata del camperista. Il sabato sera verranno accese le gri-

» FERRARA IN JAZZ
Dal 1999 il Jazz Club è al Torrione San Giovanni.
Domani, lunedì 29 gennaio, ore 21.30 Monday Night Raw
The Smogs Federico Pierantoni, trombone; Beppe
Scardino, sax baritono; Marco Benedetti, contabbasso;
Bernardo Guerra, batteria. A seguire...Tip of the day. In
collaborazione con il Dipartimento Jazz del
Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara Federico Rubin,
pianoforte; Stefano Galassi, contrabbasso; Fausto
Negrelli, batteria. Venerdì 2 febbraio, ore 21.30 One More
in collaborazione con Anzola Jazz Club Henghel Gualdi
Marcello Molinari Quartet Andrea Ferrario, sassofono;
Claudio Vignali, pianoforte; Giannicola Spezzigu,
contrabbasso; Marcello Molinari, batteria Opening Act Lorenzo Simoni - Antongiulio Foti Duo Lorenzo Simoni,
sax alto; Antongiulio Foti, pianoforte.

glie con assaggi gratuiti per tutti i camperisti. Grande è il numero di visitatori: l'edizione
2017 ha visto oltre 27.000 presenze certificate. I settori espositivi della quattordicesima edizione: • camper, campeggio e
plein air; • turismo - novità
2018: piccoli giramondo; • arti-

gianato e shopping; • pollice
verde; • sagre in fiera; • casa &
dintorni; • creatività e hobbistica; • enogastronomia.
Dal 21 al 23 marzo poi a Ferrara si svolge la nuova edizione
del Salone Internazionale del
Restauro dei musei e delle imprese culturali, la prima e più

Gente in fiera al Misen

importante manifestazione a livello internazionale che si occupa di economia, conservazione, tecnologie e valorizzazione
dei beni culturali e ambientali.
Altro appuntamento in fiera da
non perdere è il 14-15 aprile
quando si tiene Misen, Salone
Nazionale delle Sagre Enogastronomiche. Ferrara Fiere propone la nuova edizione del Salone Nazionale delle Sagre, dove la migliore tradizione enogastronomica italiana incontra il
pubblico. Dopo il successo dello
scorso anno il Quartiere fieristico di Ferrara torna a riempirsi
dei sapori di oltre cento sagre
enogastronomiche provenienti da tutta la penisola, per un
evento unico nel Paese. Sul solco di Pellegrino Artusi, che con
"La scienza in cucina e l'arte di

mangiar bene" (1891) diede dignità e seppe valorizzare le tradizioni culinarie regionali di
un'Italia da poco unita, il Salone Nazionale delle Sagre fa dei
padiglioni della Fiera di Ferrara
il luogo elettivo dove gusto, conoscenza e buona tavola trovano una perfetta sintesi. Con un
solo biglietto di ingresso, i visitatori potranno consumare liberamente i piatti di tutte le sagre presenti al Salone e trascorrere piacevolmente la giornata
grazie alle numerose altre attività che scandiranno il programma della manifestazione.
Parcheggio in fiera gratuito e
servizio gratuito di navetta Stazione - Fiera - Centro e viceversa. Per maggiori informazioni
contattare il numero. 345
9152746.

Ferrara torna ai gloriosi fasti
del Rinascimento con il Carnevale degli Este, i duchi che resero grande la città. Dall'8 all'11
febbraio 2018, si potrà vivere
un viaggio in maschera nella
Ferrara del '400 e '500: nei bellissimi palazzi antichi, le grandi piazze e le strade del centro
storico torneranno dame e cavalieri, nobili e signori, tra
eventi culturali, spettacoli, teatro, musica, laboratori per
bambini, duelli, feste e banchetti rinascimentali. Un Carnevale unico, organizzato
dall'Ente Palio di Ferrara, in collaborazione con numerose istituzioni e associazioni cittadine e il patrocinio del Comune
di Ferrara è incentrato quest'anno sul tema dei "Segni Zodiacali", che ricorre nella trama degli affreschi del Salone
dei Mesi di Palazzo Schifanoia,
ideati da Pellegrino Prisciani, filosofo delle arti e astrologo alla
corte degli Estensi. A lui sono
dedicate, nelle 4 giornate del
Carnevale degli Este, diverse
conferenze, percorsi di visita
animati, laboratori. Tanti gli
eventi nel fine settimana nel
Castello Estense e nei musei
della città, occasione per scoprire storie e arti del Rinascimento ferrarese e poi deliziarsi con i menu a tema arricchiti
da intermezzi teatrali di danza, spettacoli di bandiere, armi
e fuoco.

