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IL CALENDARIO DEI PRINCIPALI APPUNTAMENTI A FERRARA E PROVINCIA

In giro tra mostre, spettacoli e cultura
/~ Ferrara il calendario delle manifestazioni
/' el 2020 è molto ricco. In queste pagine
è presente una panoramica dei principali av-
venimenti in programma nel capoluogo e in
Provincia. Un anno che è segnato da alcuni
classici della tradizione per Ferrara come gli
appuntamenti espositivi a Palazzo Diaman-
ti a cui si aggiunge la mostra su Previati in
Castello Estense. Ma è un anno che si ca-
ratterizza anche per le attività del Palio di

Tutti gli eventi a Ferrara
e provincia tra mostre
spettacoli al Comunale
e Carnevale degli Este.
E ancora Film Festival,
Giardini Estensi, Palio
e Mille Miglia. Estate
con il "Piano" e i Buskers.
Turismo lento sulla costa
Autunno Internazionale

Ferrara che oltre all'evento di maggio (corse
quest'anno il 31 maggio) propone di nuovo
il Carnevale degli Este. Sempre in costan-
te crescita è il Ferrara Film Festival, ricco il
calendario al quartiere fieristico con anche
Elettronica-Milita ria-Softair e Collezionismo
e il salone delle Sagre Misen. Maggio è anche
Giardini Estensi. Confermato anche lo stori-
co appuntamento con il passaggio della Mille
Miglia. L'estate è poi a tutta musica con il Fer-

rara Piano Festival e la musica dei "Buskers".
Sulla costa c'è una primavera all'insegna del
turismo lento tra Primavera Slow e Fiera del
Birdwatching. Settembre vede arrivare l'Eu-
ropa a Ferrara, ottobre è come sempre Inter-
nazionale.
Da non dimenticare anche gli altri carnevali
oltre a quello estense che animeranno diver-
se realtà della provincia nelle prossime setti-
mane: tra questi Ravalle e Poggio Renatico.
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