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Musica a Marfisa d’Este 
Palazzina Marfisa, Corso Giovecca 170 

I concerti iniziano alle 21:15 e si svolgono nei giardini, che aprono alle 20:30. 

È necessario prenotare i biglietti in anticipo scrivendo a admfrescobaldi@gmail.com o 

telefonando al numero: 0532 205321 

 

Programma 

 Martedì 7 - Trio "La Rosa dei Venti" 

 Mercoledì 8 - Cantante, chitarra e pianoforte 

 

Tradizioni italiane raccontate attraverso la musica folk 

 Giovedì 9 - "Viaggio Italiano" 

 

Una commemorazione di Beethoven (nata 250 anni fa) 

 Domenica 12 luglio - "Duo Estense" 

 

 

 
Teatro Comunale 
Jekyll & Hyde – The Musical 

 10 luglio alle 21:00 

 11 luglio alle 16:00 e alle 21:00 

 

La biglietteria è chiusa in questo periodo. I biglietti possono essere acquistati online sul sito 

ufficiale www.teatrocomunaleferrara.it o via e-mail: biglietteria.teatro@comune.fe.it 

Tutti i biglietti rimanenti verranno messi in vendita un'ora prima di ogni esibizione. 

 

 

 

 



Open-Air Cinema 
 Dal 8 luglio – al 6 settembre, 

Parco Pareschi, Corso Giovecca 148 

www.arciferrara.org 

 

Programma: 

 8 luglio: Joker - Todd Philips 

 9 luglio: Parassita - Bong Joon-ho 

 10 luglio: Cena con delitto - Rian Johnson 

 11 luglio: La dea fortuna - Ferzan Ozpetek 

 12 luglio: Piccole Donne (Piccole donne) - Greta Gerwig 

 13 luglio: Magari - Ginevra Elkan 

 

Il parco apre alle 8.45 e il film inizia alle 21.30 

 

I biglietti costano € 6 e possono essere acquistati direttamente al parco quando viene aperto 

oppure online su www.ticketland2000.com/arenacoopalleanza entro le ore 18 il medesimo 

giorno della proiezione.  

  

 

Offerta speciale- Musei di Ferrara 
Offerta speciale - Musei di Ferrara 

 

Dal 1 Luglio al 31 Ottobre è possibile ritirare un coupon presso l'ufficio informazioni 

turistiche (situato nel cortile del Castello) che dà diritto a uno sconto del 30% su un singolo 

biglietto per uno dei seguenti musei di Ferrara: 

 Castello Estense and ‘Tra Simbolismo e futurismo’ mostra d’arte 

 Palazzo Schifanoia 

 Musei Cattedrale 

 Palazzina di Marfisa d’Este 

 Museo di Storia Naturale 

 Padiglione d’Arte Contemporanea 

 

L'ufficio informazioni turistiche è aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 e domenica 9.30 - 

17.30 

 

 

 

 

 

 

http://www.ticketland2000.com/arenacoopalleanza


Le Sagre 

Ecco alcune delle nostre fiere gastronomiche estive preferite! Sono una grande opportunità 

per entrare a far parte della vita di paese e assaggiare deliziosi cibi fatti in casa a un prezzo 

più che ragionevole. 

 

La Giostra del Borgo 

Dal 1 al 19 Luglio alle 19.30 

Ippodromo Comunale di Ferrara, 31  

Questo evento è una rievocazione della vita nel periodo rinascimentale. Puoi visitare il 

campo di un soldato del Rinascimento e assistere a duelli e gare di tiro con l'arco. Ci sono 

molti altri spettacoli, anche se il programma ufficiale non è stato ancora pubblicato.  

Ci sono anche alcuni ottimi ristoranti.  

 

Casumaro - Festa delle Lumache 

Dal 25 Luglio al 10 Agosto alle 19.30 (opzione d’asporto disponibile) 

Un menu pieno di lumache! 

 

 

 


