
•• 18 MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2014

Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

LA SCHEDA

‘Winter Wonderland’
sarà aperto nei giorni

feriali dalle 15 alle 20,
mentre domenica i
visitatori potranno

entrare sin dal mattino
(dalle 11), sempre fino

alle 20.
Il biglietto di ingresso

giornaliero costa 4 euro.
Diverse le opzioni

di abbonamento

Gli orari

SI INTITOLA ‘Ric e Ric: storia di un orco e di un folletto’ il racconto
di Eric Battut che oggi alle 17 aprirà il pomeriggio di narrazioni
alla biblioteca Bassani di Barco. L’appuntamento, dedicato ai bambini
dai 4 ai 10 anni, proseguirà poi con la storia di ‘Crictor: il serpente
buono’, firmata da Tomi Ungerer. Le narrazioni saranno a cura di Elisa
Mori e Anna Curati. L’incontro rientra nel ciclo di narrazioni per i più
piccoli in programma ogni mercoledì pomeriggio nella sala Ragazzi
della biblioteca comunale di via Grosoli 42.

È SEMPRE più la fiera dei re-
cord, ‘Winter Wonderland - Nata-
le in giostra’, quest’anno alla sua
prima edizione. Quello che si sta
svolgendo alla Fiera di Ferrara
non è più ‘solo’ il parco diverti-
menti al coperto più grande d’Ita-
lia ma, con il prolungamento del-
la manifestazione fino a domeni-
ca 12 gennaio, diventa anche
l’evento fieristico più lungo – 24
giorni consecutivi – che si sia mai
tenuto in Italia. Record a parte,
spiegano gli organizzatori, a giu-
stificare il protrarsi di ‘Winter
Wonderland’ sono innanzitutto
l’affluenza massiccia registrata da-
gli organizzatori – l’obiettivo del-
le 30mila presenze può ormai dir-
si raggiunto – e il gradimento da
parte del pubblico, confermato an-
che il giorno dell’Epifania dall’en-
tusiasmo con cui sono stati accol-
ti la Befana, prima, e lo spettacolo
dei fuochi artificiali, poi.

FINO a domenica 12, si diceva,
l’evento promosso da Catterpla-
net e Fratelli Bisi, con il supporto
di Ferrara Fiere Congressi, osser-
verà i seguenti orari: fino a sabato
11, il parco sarà aperto dalle 15 al-
le 20, mentre domenica 12 l’ora-
rio sarà 11-20. Protagoniste di
‘Winter Wonderland’ continue-
ranno ad essere le oltre quaranta
attrazioni e giostre allestite nei pa-
diglioni della Fiera, su una super-
ficie di ventimila metri quadrati
totali: truccabimbo, babydance e
feste a sorpresa (tutti i giorni alle
17), montagne russe – per la pri-
ma volta a Ferrara – e Nave dei pi-
rati dei Caraibi, autoscontro e
Brucomela, Tagadà e Castello in-
cantato, Piovra, Shuttle e Space
Star, fino alle Gabbie volanti, al
Trenino del Far West e al Cine-
ma 5D.

IL BIGLIETTO d’ingresso gior-
naliero costa 4 euro, mentre quel-

lo ridotto consente di entrare in
Fiera a soli 3 euro e dà diritto a un
buono di 2 euro da spendere nelle
varie attrazioni presenti. Diverse
anche le opzioni di abbonamento
(5 ingressi a 10 euro, 10 ingressi a
15 euro e 20 ingressi a 20 euro),
mentre alle casse o inviando una
mail a
winterwonderlandferrara@hotm
ail.it è possibile prenotare i pac-
chetti promozionali ‘Fantasia’
(per i più piccoli), ‘Avventura’
(per le famiglie) e ‘Adrenalina’
(per i ragazzi), tutti a tiratura limi-
tata.

DA segnalare, un’importante no-
vità: sabato 11 e domenica 12 gen-

naio sarà possibile acquistare a 16
euro (8 euro per gli over 35) un bi-
glietto che consente di salire su
tutte le giostre e di partecipare a
tutte le attrazioni (esclusi i giochi
a premio e gli stand della ristora-
zione) illimitatamente. Chi si tro-
va in centro, a Ferrara, potrà arri-
vare gratuitamente a ‘Winter
Wonderland’ grazie al trenino tu-
ristico che farà la spola tra Piazza
Travaglio e il Quartiere fieristico
(un passaggio ogni ora).

TRENINO TURISTICO
Porta gratuitamente
le persone da piazza
Travaglio alla Fiera

BIBLIOTECA BASSANI NARRAZIONI PER I PIÙ PICCOLI

In Fiera ‘Winter
Wonderland’

da record
Il parco divertimenti fino al 12

RIDOTTO INCONTRO A INGRESSO LIBERO SULL’OPERA DI VERDI CHE ANDRÀ IN SCENA AL COMUNALE

‘Luisa Miller’, guida all’ascolto con Fabrizio Festa
OGGI, dalle 18.45 e per ot-
to incontri settimanali, al
Centro Acquedotto pren-
derà avvio la seconda par-
te del Corso di storia
dell’arte tenuto da Virna
Comini.
Il focus sarà sul 1400. Il
percorso, previa iscrizio-
ne, è aperto ai soci Ance-
scao e si svolgerà nella se-
de di corso Isonzo 42/a.

SUCCESSO
L’obiettivo
degli
organizzatori
delle 30mila
presenze può dirsi
ormai raggiunto.
Gran folla anche
il giorno
dell’Epifania

ACQUEDOTTO

Storia dell’arte,
corso in otto lezioni

ALLE 17.30 Luisa Miller viene raccontata
e spiegata al pubblico. Per conoscere me-
glio l’opera di Verdi - che sarà in scena il
10 e il 12 gennaio ad apertura della Stagio-
ne lirica - il Teatro Comunale ha organizza-
to un incontro di approfondimento che si
terrà al Ridotto - nell’ambito del ciclo ‘In-
torno all’opera’ - e sarà condotto dal musi-
cologo e compositore Fabrizio Festa (nella
foto). L’ingresso è libero. Compositore e di-
rettore d’orchestra, dopo una lunga attivi-

tà professionale come pianista, in particola-
re in ambito jazzistico, ha incentrato il suo
impegno sulla composizione.
Si esibisce regolarmente con diversi en-
semble. Attualmente è direttore artistico
del Concorso internazionale di composi-
zione ‘2 Agosto’, consulente della Fonda-
zione Musica Insieme, ed è docente al Con-
servatorio di Ferrara di Composizione per
la musica applicata alle immagini. Festa è
componente dell’Associazione nazionale
critici musicali.


