Eventi a Ferrara
Novembre 2020

Teatri, cinema e palestre sono stati chiusi a causa della situazione di emergenza
sanitaria Covid-19.
Bar e ristoranti sono chiusi dalle 18.00 in poi, anche se molti sono organizzati per
offrire il servizio d’asporto.
Mostre d'arte e musei rimangono aperti per il momento. Se volete visitare uno di
questi, dovete prenotare in anticipo utilizzando il seguente sito web:
https://prenotazionemusei.comune.fe.it/

Mostra d’Arte: Antonio Ligabue
Palazzo dei Diamanti
31 Ottobre 2020 – 5 Aprile 2021
Apertura al pubblico dalle 10.30 a.m. – 7.30 p.m.
Apertura straordinaria: 8, 25 e 26 Dicembre 2020 - 1 e 6 Gennaio 2021- 4 e 5 Aprile 2021

Il numero di visitatori è limitato, pertanto si consiglia vivamente di prenotare in
anticipo telefonando o utilizzando il servizio online:
o www.palazzodiamanti.it
o Email: diamanti@comuni.fe.it
o Tel: 0532 244949
o Ingresso 10 €

Mostra fotografica - XVIII Biennale Donna
Attraverso l'immagine: donne e fotografia tra gli anni '50 e '80
Fino al 22 novembre
Palazzina Marfisa, Corso Giovecca 170
Da martedì a domenica: 9.30 - 13.00 / 15.00 - 18.00.
Ingresso: 4 euro

L'oro degli Estensi
Fino al 10 gennaio
Palazzo Schifanoia, Via Scandiana 23
Aperto dal martedì alla domenica: dalle 10.00 alle 19.00.
Chiuso nella maggior parte dei giorni festivi nazionali

Si tratta di una mostra di una collezione di reperti storici appartenuti alla famiglia
Estense molti dei quali sono stati ricevuti da ospiti speciali che hanno
soggiornato con loro nella città di Ferrara.

Tra simbolismo e futurismo. Gaetano Previati
Fino al 17 dicembre
Castello Estense
Aperto tutti i giorni (tranne il martedì) dalle 10.00 alle 18.00.

Autunno lento a Delta del Po
Se volete stare all'aperto all'aria aperta, questo è l'evento che fa per voi! Ci sono
quattordici settimane per scoprire il Parco del Delta, che è veramente bello e
unico in questa zona. Potrete andare in bicicletta, fare trekking con i pony,
osservare gli uccelli, prendere una barca, visitare i musei locali o semplicemente
fare una passeggiata con la famiglia.
Date un'occhiata al seguente sito web e scoprite cosa c'è in programma:
https://www.visitferrara.eu/en/eventi/autumn-spring

Il Sabato a Casa Niccolini – Biblioteca
Via Romiti, 13

31 ottobre
-

Favole il sabato (in inglese) alle 11 del mattino.
Festeggiare Halloween alle 15.00 (3-8 anni)

14 e 28 novembre
-

Ora della storia in italiano (4 - 10 anni) alle ore 10.30

I posti sono limitati ed è necessario prenotare telefonando al numero 0532 41231 o inviando
un'e-mail a info.niccolini@comune.fe.it

