
 
 
Eventi a Ferrara 
Settembre 2020 
 

Ferrara Summer Festival 
Dal 20 – al 27 Settembre 

 

Questo evento ospita una varietà di concerti e presentazioni di libri di autori locali. 

A seguito delle norme di sicurezza Covid-19, Piazza Trento Trieste sarà allestita con 

sedie opportunamente distanziate e vi sarà un numero massimo di spettatori 

consentito. Si consiglia di non portare bambini di età inferiore ai 4 anni. 

Le presentazioni dei libri sono gratuite e non devono essere prenotate in anticipo. 

Queste si svolgono nei seguenti giorni: 

 

Martedì 22 Settembre, orario: 18-19 

Matteo Bianchi - ‘Dal Sottovuoto. Poesie assetate d’aria’ 

 

Mercoledì 23 Settembre, orario: 18-19 

Paolo Panzacchi – ‘Il pranzo della domenica’ 

 

Giovedì 24 Settembre, orario: 18-19 

Marcello Simoni – ‘Il segreto del mercante dei libri’ 

 

Venerdì 25 Settembre orario: 18-19 

Furio Zara – ‘Le nostre notti magiche. Italia 90’ 

 

I concerti invece devono essere prenotati in anticipo. I biglietti possono essere 

acquistati on-line: www.ferrarasummerfestival.it . Qui puoi trovare prezzi, orari e 

ulteriori informazioni 

http://www.ferrarasummerfestival.it/


Programma 

20.09.2020 - Elisa 

21.09.2020 -  Hans Zimmer tribute aLunare 

21.09.2020 - Piano Solo 

23.09.2020 - Samuel dei Subsonica: Golfo mistico Tour 

24.09.2020 - Notre Dame (musical) 

25.09.2020 - ‘Musicfilm’ summer edition  

26.09.2020 - On Brodadway – ‘A Night in Chicago’ 

27.09.2020 - Morricone al Chiaro di Luna 

 

Giardini Estensi – Edizione Autunnale  
12 & 13 Settembre, 8.30 – tramonto 

Parco Massari, Corso Porta Mare, 9 

Ingresso libero 

 

Una bellissima mostra di fiori e piante autunnali. Stand che vendono una varietà di 

articoli a tema. Sono previste anche visite guidate in bicicletta ad alcuni dei giardini 

speciali di Ferrara. Per ulteriori dettagli scrivere a: info@giardiniestensi.it 

 

Interno Verde – I Giardini Nascosti di Ferrara  
Sabato 12 & Domenica 13 Settembre 

Via del Turco, 39 

Apertura dei giardini: 10.00-13.00  / 15.00 – 19.00. 

 

L'associazione “Il Turco” organizza a Ferrara un fine settimana speciale: “Interno 

Verde”, dove è possibile visitare alcuni dei giardini segreti della città. Se ti iscrivi 

prima dell'evento paghi 10€ a persona (i bambini fino a 13 anni non pagano) e 

questo ti permette di accedere ai giardini per tutto il weekend. 

 

Iscriviti direttamente recandoti presso l'associazione 'Il Turco' in via del Turco, 39, 

aperta dal Lunedì al Sabato, dalle 10.00 alle 13.00. / 17:00 - 19:00. 

mailto:info@giardiniestensi.it


Riceverai un kit con un libro illustrato molto interessante con ottime informazioni 

relative a tutti i giardini visitabili, un braccialetto per accedere alle aree verdi e una 

mappa per i visitatori. 

Se preferisci iscriverti on-line vai su: www.internoverde.it e clicca su 

'registrazione'. (C'è un piccolo contributo da pagare se prenoti on-line).  

Dal sito è possibile scaricare la mappa del visitatore e pianificare le tue visite. 

 

 

Mercato Europeo 

Dal 25 al 27 Settembre orario: 9.30 – 01.00 

Viale Alfonso d’Este  

 

Se non riesci a trovare Viale Alfonso d’Este, segui il meraviglioso profumo della 

focaccia italiana, dei waffle olandesi o della paella spagnola! Scopri una varietà di 

artigianato, gioielli, fiori e altri prodotti europei. Immergiti nell'atmosfera e goditi 

una birra tedesca oppure cena in uno dei tanti ristoranti e bar allestiti lungo la 

strada. Per un'esperienza più tranquilla, visita il mercato la mattina presto. 

 

 

Pittori Fantastici nella Valle del Po 

Padiglione d’Arte Contemporanea 

Corso Porta Mare, 5  

3 Luglio – 27 Settembre 

10.00 – 13.00 /16.00 – 19.30 (Lunedì chiuso) 

Ingresso: 5€ 

Preferibile la prenotazione: www.prenotazionemusei.comune.fe.it 

 

Viviamo nella pianura padana, quindi quale modo migliore per scoprire questa 

valle unica attraverso gli occhi di questi artisti locali! 

 

 

 

 

http://www.internoverde.it/
http://www.prenotazionemusei.comune.fe.it/


Ferrara Rinasce con i Musei 
Il Comune ha avuto una grande idea di cercare di aiutare Ferrara a rimettersi in 

piedi attraverso il turismo dopo la chiusura dei suoi musei durante la pandemia. Se 

mangi in un ristorante, bar, gelateria, soggiorni in hotel, prendi un taxi o fai una 

visita guidata organizzata della città e spendi 10€ o più, porta la ricevuta del 

servizio acquistato entro 48 ore all'ufficio turistico del Cortile del castello. Qui ti 

verrà dato un coupon con il 30% di sconto su un unico biglietto d'ingresso a una 

delle principali attrazioni turistiche di Ferrara che include:  

- Museo di storia naturale 

- Palazzo Schifanoia 

- Museo della Cattedrale 

- Castello Estense & Ingresso alla mostra: Futurismo 

- Palazzina Marfisa 

- Padiglione d’Arte Contemporanea (‘Pittori fantastici nella Valle del Po’)  

 

 

Un Fiume di Musica – A River of Music 
Fino al 17 Settembre 
Via Darsena, 58, Palazzo Savonuzzi 
Tutti Giovedì alle ore 20. Inizio concerti ore 21.  
 

Ogni Giovedì le rive del Po di Volano si animano di musica. E’ possibile gustare un 

aperitivo in un luogo ben organizzato e sicuro, sedersi e rilassarsi. L'ingresso è 

gratuito ma è necessario prenotare un tavolo (minimo 3 e massimo 5 persone). 

Puoi farlo scaricando l'APP EVENTBRITE, scrivendo all’indirizzo mail: 

unfiumedimusica@gmail.com oppure collegandoti al sito www.eventbrite.it 

 

Ti verrà anche offerta la possibilità di fare un giro in barca intorno ai canali della 

città dalle 19:00 - 20:00.  Questa iniziativa è promossa dalla compagnia di 

motoscafi Nena, si prega di prenotare la visita chiamando il numero 347 7139988 o 

collegandosi al sito www.lanena.it 

 

 

mailto:unfiumedimusica@gmail.com
http://www.eventbrite.it/
http://www.lanena.it/


Le Sagre - Food festivals near Ferrara 
Questi festival gastronomici sono un modo eccellente per conoscere il cibo e i 

luoghi locali. 

 
Ferrara - Sagra del Pinzino e dell’Arrosticino  
Centro Rivana Garden, Via Pesci 181 

Dal 2 al 13 Settembre -  19.00. (servizio d’asporto), 19.30 apertura ristorante 

 

Questa festa gastronomica serve una tipologia di tradizionale pane fritto ferrarese 

chiamato "pinzino", spiedini di agnello e "Piadine" (un tipo di panino tipico della 

Romagna).  

 

Sant’Agostino – Sagra del Tartufo  
Viale Europa, 37, at 7.30 p.m. (Domenica alle 12.00 e 19.30) 

Dal 2 al 13 Settembre  

 

Un intrigante menu salato al tartufo che include lasagne, frittelle e tanto altro.  

 

Mirabello - Sagra della Cotoletta Mirabellese 
11-13, 18-20 & 25-27 Settembre  

Via Belvedere, 64, alle 19.30 (Domenica solo per pranzo alle 12.30) 

 

Milano è famosa per la sua "Cotoletta" che è una bistecca di maiale o vitello 

ricoperta di pangrattato, ma Mirabello ha fatto una sua versione tutta da provare! 

 

 

Quest'anno è stato annunciato che il "Palio" è stato rinviato al 

2021. 


