Eventi a Ferrara
Ottobre 2020
1000 Miglia – Auto Storiche
22 ottobre, in giro per il centro città
Questa storica competizione parte da Brescia e
arriva fino a Roma e poi di nuovo su. Quest'anno le vetture non faranno la consueta sosta
notturna a Ferrara ma transiteranno per le vie principali il 22 ottobre di prima mattina.
Il rombo dei motori è fenomenale e le macchine sono fantastiche!

Ferrara in Jazz
Ottobre - Aprile 2020
Jazz club Ferrara
Torrione San Giovanni, Corso Porta Mare 112 (di fronte alla farmacia vicina alla nostra sede di
Porta Mare).
Questa bellissima torre storica ospita il principale club jazz di Ferrara. Luogo di grande varietà
di concerti jazz e attira musicisti di spicco da tutta Europa. È aperto il Lunedì, il Venerdì e il
Sabato da Ottobre ad Aprile. I concerti iniziano alle 21:00 e alle 22.30. I prezzi dei biglietti
variano tra i 5 ei 25 euro e possono essere acquistati all'ingresso insieme al pass per gli ospiti di
cui hai bisogno per entrare nel club. Ecco il programma di Ottobre:
16 Ottobre, ora: 21.00
Piero Bittolo Bon Bread & Fox
Filippo Vignato - trombone; Glauco Benedetti - tuba; Piero Bittolo Bon – sassofono, clarinetti e flauti; Alfonso
Santimone - piano; Andrea Grillini - batteria
17 Ottobre, ora: 21.00 e 22.30
Tinissima Quartet “Zorro”
Francesco Bearzatti, sassofono & clarinetto
Giovanni Falzone, tromba; Danilo Gallo, basso elettrico; Zeno De Rossi, batteria
23 Ottobre, ora: 21.00
Rope ‘In the Moment - The Music of Charlie Haden’
Fabrizio Puglisi, piano; Stefano Senni, basso; Zeno De Rossi, batteria
24 Ottobre, ora: 21.00 e 22.30
Gianluca Petrella Cosmic Renaissance
Gianluca Petrella, trumpet; Mirco Rubegni, tromba: Blake C. S. Franchetto, basso elettrico; Federico Scettri,
batteria; Simone Padovani, percussioni

30 Ottobre, ora: 21.00
Nuovo Imaie Contest
Mirko Cisilino “Effetto Carsico”
Mirko Cisilino, tromba: Filippo Orefice, sassofono; Beppe Scardino, sassofono; Marzio Tomada, basso
elettrico; Marco D'Orlando, batteria
31 Ottobre, ora: 21.00 e 22.30
In collaborazione con il Festival del Jazz di Bologna
Ghiglioni - Léandre - Schiaffini
Tiziana Ghiglioni,voce; Giancarlo Schiaffini, trombone; Joëlle Léandre, basso

Casa Niccolini – libreria per bambini
Via Romiti, 13

Il Sabato a Casa Niccolini
Ogni sabato, dalle 9.00 alle 12.00, questa deliziosa biblioteca per bambini nel cuore della città
riaprirà le sue porte al pubblico più giovane nel mese di Ottobre. Di seguito i prossimi eventi
organizzati da Casa Niccolini:

Il sabato delle storie – Sabato 17 Ottobre, ore 10.30.
Adatto a bambini dai 4 ai 10 anni
Una mattinata di storytelling con i narratori dell'associazione CIRCI.
Si prega di prenotare il posto telefonando allo 0532 - 418231 o scrivendo una mail all’indirizzo
info.niccoliniomune.fe.it

Halloween at the magic library – Sabato 31 Ottobre, ore 11.00.
Adatto a bambini dai 6 anni in su
Celebra questo festival spettrale con una storia di Halloween seguita da un seminario, tutto in
lingua inglese.
Si prega di prenotare il posto telefonando allo 0532 - 418231 o scrivendo una mail all’indirizzo
info.niccoliniomune.fe.it

Festiva del Cibo
Vigarano Pieve – Cappelletti Ferraresi
15-18 & 22-25 Ottobre
Area Parrocchiale dalle 19.30.
Questo festival gastronomico è dedicato a un tradizionale piatto di pasta natalizio chiamato
"Cappelletti", da non confondere con i "Tortellini" di Bologna che hanno un ripieno
completamente diverso. I cappelletti sono tipicamente serviti in brodo anche se, in questa
sagra, si possono mangiare con panna, ragù o tartufo.
Ci sono molti altri piatti locali da provare come "Salamina" e "Cappellacci".
Consulta la nostra guida gastronomica alla "Cucina Ferrarese" nella nostra pagina
web Extra Smile per saperne di più sulle specialità locali.

Halloween 2020
Monsterland at the Castle
31 Ottobre 2020, 18.00 - 02.00
È sempre meglio controllare il sito web prima di prenotare!
www.ferrarabynight.com/halloween-castello-estense-arriva-monsterland
Comacchio organizzala sua tradizionale festa di strada di Halloween con
bancarelle di magia, stregoneria e gourmet con piatti a base di zucca. Vai se ne
hai il coraggio!

