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12 Dicembre 2016 

 

Il Castello dei balocchi 
Giochi, intrattenimenti e ambientazioni fantastiche 

nelle sale dell'Imbarcadero 

 

 

Tre giorni di incanto, magia e sogni nella suggestiva cornice del Castello Estense che si trasformerà ne “Il 

Castello dei Balocchi” in occasione delle festività natalizie. Un lungo weekend interamente dedicato ai bambini 

ideato e organizzato da Feshion Eventi con il patrocinio del Comune di Ferrara. 

La manifestazione rientra tra le iniziative del programma ufficiale del “Natale e Capodanno a Ferrara” e sarà 

supportato da Visit Ferrara che proporrà sul territorio nazionale pacchetti turistici, comprendenti l’ingresso al 

Castello. 

L’evento si svolgerà dal 16 al 18 dicembre dalle 10 alle 18 (il 16 l’apertura sarà unicamente riservata alle scuole) 

e sarà caratterizzato da un susseguirsi di giochi, intrattenimenti e ambientazioni fantastiche, che accompagneranno 

i piccoli ed i loro genitori in un magico tragitto, allietato da musica natalizia, luci e animazioni lungo le tre 

suggestive sale degli imbarcaderi del Castello. 

Il percorso, della durata di circa un’ora, avrà inizio sotto il portico esterno del Castello dove verranno collocate la 

biglietteria e le prime iniziative. Sarà possibile osservare la produzione di giocattoli, la lavorazione del legno, 

prendere parte ad un laboratorio a cura di un’associazione benefica, ed essere truccati dalle elfe trucca-bimbi, 

nell’attesa di entrare nel Castello. Sarà posizionata anche una macchina spara-neve, da attivare ogni ora. 

http://www.estense.com/?p=587244


Varcando un arco magico si accederà all’Imbarcadero uno, dove i piccoli saranno accolti dalla Regina delle Nevi, 

che darà il benvenuto al Polo Nord. Qui le bimbe potranno indossare un meraviglioso abito da principessa, e i 

bimbi un mantello da valoroso cavaliere, e scattarsi foto ricordo sul fondale “Regno di Ghiaccio”. 

Poco più avanti, guidati da uno degli elfi di Babbo Natale e passando tra pupazzoni di neve, stecche di zucchero 

giganti e pacchi regalo di varie dimensioni, ci si troverà davanti alla vera slitta di Babbo Natale, pronta per partire 

la notte del 24 dicembre e portare i doni a tutti i bimbi del mondo. 

Nell’imbarcadero 2, i bimbi si imbatteranno nei “giocattoli viventi”: 4 performers della Bsmt (Berstein School of 

Musical and Theathre di Bologna) che intratterranno con giochi e animazioni e che si esibiranno sul palco del 

piccolo teatro in spettacoli e fiabe animate. Nella stessa sala sarà disposizione di tutte le neo-mamme un’area 

allattamento e cambio pannolini, a cura della parafarmacia “New Pharma Estense”. 

Nell’imbarcadero 3 si troverà invece la “Fabbrica del Cioccolato”, dove assistere alla produzione di cioccolatini 

artigianali, e la “Fabbrica dei giocattoli”: un susseguirsi di laboratori (feltro, pasta di sale, biscotti, lezione con i 

pappagalli, riciclo…), dove ogni bimbo potrà scegliere il proprio preferito e parteciparvi. 

Alla fine della sala ci sarà il vero Babbo Natale, seduto sul suo trono, pronto a prendere i bimbi sulle sue gambe, a 

ricevere la loro letterina, e a consegnare loro il diploma di Principessa e Cavaliere del Natale, firmato al 

momento. Il percorso termina poi con il passaggio nell’imbarcadero 4 tra giochi di luce e colori, per augurare un 

felice Natale. 

Nel cortile del Castello sarà allestito un grande albero di Natale, dove grandi e piccini potranno appendere il 

proprio desiderio. 

La manifestazione quest’anno non sarà limitata al solo Castello Estense, ma si estenderà in Piazza Trento e Trieste 

dove su palco del “Villaggio di Natale” si esibiranno, sabato 17 al pomeriggio (16-19) e domenica 18 al mattino 

(10,30-12,30) e pomeriggio (16-19), due performers della Bsmt, che metteranno in scena sketch e spettacoli 

dedicati alla storia del Natale, con la partecipazione attiva dei piccoli spettatori. 

Sabato 17 dicembre, inoltre, verrà proposta una cena nella sala dell’imbarcadero 1, per tutta la famiglia, con 

animazione ed intrattenimenti natalizi, organizzata da Orsatti Group, dal titolo “Natale in Casa Disney”. 

L’accesso al Castello durante la manifestazione sarà garantito a gruppi di 120 persone ogni 30 minuti (grandi e 

piccini), guidati da un elfo di Babbo Natale, che li accompagnerà per tutto il percorso. Il biglietto adulti ha un 

costo di 4 euro, mentre quello bimbi di 5 euro. Per informazioni contattare il numero 3495878324 o scrivere 

a direzione@feshioncoupon.it. 

 


