
Arena  21,45 “Siegel Senones”, una Celtic Band medioevale caratterizzata da una spinta TRASCINANTE e DIVERTENTE. 

Feudo del piccolo guerriero  20,30 Animazione per bambini a cura dell’associazione CIRCI Ferrara.   

                                                              “ ”. 

Arena 21,45 Spettacolo di fuoco con il “Mago Pyroetnico” . 

Arena 21,45 La  “Compagnia dello Steccato” presenta una commedia comica in quattro atti dal titolo “ ”. 

Arena 18,00 Prova gratuita di bandiere, tamburi e chiarine. 

Feudo del piccolo guerriero 19,00 Laboratorio: “Impariamo a fare il formaggio”. 

19,30 Parata itinerante musicale sui trampoli a cura dell’ ”Associazione Culturale Circateatro”. 

Feudo del piccolo guerriero 20,30 “ ”. Letture animate per Bambini a cura      
                dell’associazione CIRCI Ferrara.                                                     

Arena 21,45 Spettacolo di fuoco e fiamme a cura dell’ ”Associazione Culturale Circateatro”. 

Arena 21,15 Spettacolo teatrale a cura dei figuranti del Rione Santa Maria in Vado dal titolo   

                        “ ”. 

Feudo del piccolo guerriero 21,00 – 22,00 Giochi medievali a squadre con premi. 

Arena 21,45 Spettacolo di fuoco con “Il Drago Bianco”. 

Arena 21,00 Ensemble di trombe barocche del Conservatorio Frescobaldi di Ferrara a seguire  

                        conferenza a cura di Francesco Scafuri dal titolo “
” con il patrocinio dell’associazione Humanitate Sanctae.               

              

Arena 21,15 Apre la serata “LAG School of Dance” a seguire Esibizioni di arti giapponesi della Palestra “ZIO KICK” del maestro             

                        Sergio de Marchi. 

Arena 21,45 “Daridel Paganfolk” concerto di musica celtico medievale, il gruppo aprirà le danze con una parata itinerante  

                         musicale dalle 19,30. 

Feudo del piccolo guerriero  20,30“ ”.  Letture animate per bambini a cura  
     dell’associazione CIRCI Ferrara. 

Arena 21,45  Spettacolo di fuoco con i “I Mercenari live” . 

Arena 21,45 Spettacolo di fuoco con “Igniferi Lucie”. 

 

 

https://www.facebook.com/Siegel-senones-491989644234230/
http://www.circife.it/home.html
https://www.facebook.com/Pyroetnico/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCRrTAOjpW0Sdmsn68ar5X-vbDf6b-6oc6Qvj5t9ZL9uLaXJaM5YoKdSeFAGsL2cWaoNBsdKq_dPGcN
http://www.circateatro.it/Circateatro/Circateatro.html
http://www.circife.it/home.html
http://www.circateatro.it/Circateatro/Circateatro.html
http://www.ildragobianco.com/
https://www.conservatorioferrara.it/
http://www.facebook.com/LAGdanceschool/
https://www.instagram.com/p/Bv9lJY8FwfZ/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=ufme6c9aixsj
https://www.facebook.com/paganfolkdaridel/
http://www.circife.it/home.html
https://www.facebook.com/mercenarilivepoma/
https://www.facebook.com/lucie.ignis


Arena 21,15 L’associazione CIRCI Ferrara, con il gruppo di lettura “Cerchio di Libri” presenta “

”. Letture divertenti. 

Al ristorante “Aggiungi un posto a tavola con AVIS” con lotteria gratuita. 

Arena 21,45 Spettacolo di Giullari con la compagnia de “Li Nadari giullari ”. 

Arena 21,15 “P.G.F. Ferrara”. Sport, Salute e Divertimento. Saggio delle diverse discipline presenti in Palestra. 

Feudo del piccolo guerriero  20,30  “ ”. Letture animate per bambini a cura  

                                                                 dell’associazione CIRCI Ferrara. 

Arena 21,45  Spettacolo di Giullari  con la compagnia dei “Clerici Vagantes ”. La serata inizierà a prendere vita dalle 19:30 con  

                         una parata itinerante giullaresca. 

Arena 21,15 L'Associazione Teatrale "Otiumetars - Il Baule Volante" presenta  lo spettacolo “ ”. 

Arena 21,45 Spettacolo di fuoco e fiamme a cura dell’associazione “Spettacoli Italia”. 

Arena 21,45 Spettacolo di fuoco e fiamme a cura dell’associazione “Spettacoli Italia”. 

 

 

Tutte le sere presso  “La Dama Bianca” cartomante e proiezione di film. 

Tutti i giorni: 

Dalle 18,00 i “ ” artigianato e non solo. 

Campi d’Arme allestiti. 

Al Feudo del Piccolo Guerriero il “ ” e la nuovissima area per bambini con “
”. 

Sempre al Feudo del Piccolo Guerriero: 

Tutti i giovedì dalle 20,00 laboratorio: “Forme di pannolenci”. 

Tutti i venerdì dalle 20,00 laboratorio: “Crea con il telaio”. 

Tutti i sabato dalle 20,00 laboratorio: “Realizziamo il nostro affresco”. 

Sabato e domenica dalle 18,00 “ ”. 

del Borgo presso Giardino delle Delizie dalle ore 19:30  

aperto presso il Castello dalle ore  19:30 Consulta il Menù 

Contrada Borgo San Luca  Ferrara, Via Ippodromo, 31 

Ippodromo Parking, Parcheggio Libero Sacra Famiglia,  

Luigi Pastro Parking, Pitteri Parking 

 

http://www.circife.it/home.html
https://ferrara.avisemiliaromagna.it/
https://www.nadordelanuit.com/li-nadari
https://www.pgf-fe.com/
http://www.circife.it/home.html
https://www.facebook.com/clericivagantes/
http://www.ilbaulevolante.it/
https://www.spettacolitalia.it/spettacolo-di-fuoco.html
https://www.spettacolitalia.it/spettacolo-di-fuoco.html
https://drive.google.com/open?id=1wJGgK0I4PVWt5x97PEaP62Zx_2FQU-sW
https://www.google.it/maps/place/Contrada+Borgo+San.Luca/@44.8254189,11.6097832,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477e4e64610b5525:0xe007c3f94a875d8!8m2!3d44.8254189!4d11.6119719
https://www.google.it/maps/place/Via+Ippodromo,+632+Parking/@44.8235645,11.6147687,3a,75y,323.94h,54.19t/data=!3m7!1e1!3m5!1ssuV0r-9uSkOlkxyrLMEMSg!2e0!6s%2F%2Fgeo0.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3DsuV0r-9uSkOlkxyrLMEMSg%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dsearch
https://www.google.it/maps/place/Parcheggio+Libero+Sacra+Famiglia/@44.8268556,11.6090168,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x477e4e64610b5525:0xe007c3f94a875d8!2sContrada+Borgo+San.Luca!8m2!3d44.8254189!4d11.6119719!3m4!1s0x477e4e64d43ba163:0xeb9541ffdb260682!8m2!3
https://www.google.com/maps/place/Via+Luigi+Pastro,+9+Parking/@44.8261412,11.6160504,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x9e7a1f7a87ced3ab!8m2!3d44.8261412!4d11.6160504
https://www.google.com/maps/place/Via+Alfredo+Pitteri,+3,+44122+Ferrara+FE/@44.8245081,11.6171893,19z/data=!4m5!3m4!1s0x477e4e66da49f149:0xac3cc8f7da6ca52b!8m2!3d44.8246641!4d11.6169774

