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Un viaggio in mondi impossibili, dove
l’unica regola è lasciarsi guidare dalla fantasia
e dal brivido della meraviglia. A novembre
Ferrara e la sua Provincia si trasformano nel
palcoscenico stregato di un grande evento iti-
nerante, dove illusionismi e giochi di prestigio
trasportano grandi e piccoli in universi imma-
ginari e sorprendenti. È il «Novembre Magi-
co», la manifestazione che per 4 settimane in-
canta Migliarino, Copparo e
Ferrara, la città dove nel
weekend di sabato 28 e do-
menica 29 novembre 2015
si concentrano tante inizia-
tive al limite del possibile,
in un percorso insolito tra
cultura, enogastronomia e
spettacolo. E dove grazie al
consorzio Visit Ferrara –
che unisce più di 90 opera-
tori turistici di tutta la Pro-
vincia ferrarese – ci sono
offerte ad hoc per scoprire il
territorio nel suo momento
più magico.

Artisti italiani ed interna-
zionali danno vita a show
teatrali e performance. Ma
non mancano percorsi gui-
dati a tema alla scoperta
delle leggende della città, cene ed aperitivi
magici in luoghi insoliti, laboratori creativi per
i bimbi che imparano a fare i prestigiatori. E
poi tante sorprese, con ospiti noti al grande
pubblico, come il mago Antonio Casanova,
che inaugura la manifestazione domenica 1

novembre nel centro commerciale Il Castello
di Ferrara, con un assaggio di street magic, a
cui seguiranno brevi performance di artisti sul
palco centrale allestito in galleria.

Casanova è poi protagonista domenica 29
novembre al Teatro Comunale di Ferrara, con
un doppio spettacolo alle 17.00 e alle 21.00.
Durante la manifestazione, le telecamere di
«Striscia La Notizia» vagheranno tra gli show

Feste in piazza

Novembre Magico
a Ferrara!

INFORMAZIONI

Consorzio Visit Ferrara
Tel. 0532 783944, 340/7423984
E-mail: assistenza@visitferrara.eu
Sito web: www.visitferrara.eu

Ferrara, Copparo e Migliarino, 4 week-end tra show, giochi
di prestigio e cene insolite. Eventi clou il 28 e 29 novembre 
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per raccontare quanto Ferrara sia magica. No-
vembre Magico è realizzato in collaborazione
con Ibo Italia Ong Onlus (www.iboitalia.org),

l’associazione di volontariato a cui andrà parte
del ricavato della manifestazione per impor-
tanti progetti di solidarietà. •

ACQUISTI? DOVE E COSA

Vi segnaliamo inoltre...

PARMIGIANO REGGIANO LAB, APPETIZER CREATIVO A SORAGNA
Domenica 29 novembre prossimo alle ore 16,00 al Museo del Par-
migia no Reggiano è previsto un evento proposto dall’Associazione
«L’Osservatorio Gastronomico».

L’indiscusso sovrano dei formaggi, cui è dedicato il Museo del Parmi-
giano Reggiano di Soragna (PR), sarà protagonista di un laboratorio poli-
sensoriale in grado di coinvolgere i partecipanti in una piacevole visita
guidata coronata da degustazione e aperitivo creativo. Durante il pome-
riggio verranno elargiti preziosi consigli su come preparare i più gustosi
appetizer a base del celebre formaggio italiano DOP. Il tutto si svolgerà al-
l’interno del complesso settecentesco «Castellazzi», una delle più prege-
voli pertinenze del castello Meli-Lupi di Soragna.

Parmigiano Reggiano LAB fa parte del ciclo di laboratori – Food LAB Valley – ideato dall’Associazione «L’Os-
servatorio Gastronomico» per i sei Musei del Cibo della provincia di Parma dedicati alle eccellenze eno-gastro-
nomiche del territorio Parmense. Food LAB Valley è un progetto incluso nelle proposte culturali del Club di Pro-
dotto Parma nel Cuore del Gusto e ogni laboratorio propone un’esperienza didattico-degustativa che permette di
entrare in contatto direttamente e conoscere a 360° i prodotti tipici della Food Valley.

Per chi volesse partecipare e vivere un’esperienza unica, divertente e all’insegna dei piaceri legati all’eno-
gastronomia, è obbligatoria la prenotazione entro il 26 novembre presso il Parma Point (Tel. 0521/931800).
L’appuntamento con Parmigiano Reggiano LAB prevede la visita guidata all’interno del Museo del Parmigiano
Reggiano (40 minuti circa), uno speciale laboratorio polisensoriale con degustazione finale e aperitivo creati-
vo. La durata prevista è di circa due ore, dalle 16,00 alle 18,00 e il costo a persona, comprensivo di tutto, è di
20,00 euro.

INFORMAZIONI:
Ass. «I Musei del Cibo della provincia di Parma»
Tel. 0521.931800 - Web www.museidelcibo.it - E-mail segreteria@museidelcibo.it
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