
Informazioni su tariffe  
e prenotazioni

Biglietteria Castello Estense
castello.estense@provincia.fe.it

tel. 0532 299233
fax 0532 299279

Al termine delle iniziative dedicate 
ai bambini possibilità di merenda 
in Caffetteria con sconto del 10% 

sulla consumazione.

Laboratori didattici tematici e 
visite guidate per le scuole sono 

disponibili su prenotazione.

Ricevimenti da favola: ampia 
disponibilità di sale prestigiose per 

cerimonie, rinfreschi, convegni o 
altri eventi privati in un’atmosfera 

ricca di storia.

Il programma completo  
delle iniziative è su

www.castelloestense.it

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione
la Scienza e la Cultura

Ferrara, città del
Rinascimento
e il suo Delta del Po
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PROVINCIA
DI FERRARA

Servizi di Accoglienza Turistica

in collaborazione con:

fino al 4 maggio



M
AR
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ore 17.00
Donne a Corte. L’altra faccia  
del potere *
Visita guidata tematica con aperitivo 
mimosa finale. A cura di Itinerando in 
collaborazione con Orsatti Group

Domenica 9 marzo - ore 11.00 
Omaggio al Duca 
Dame e Cavalieri, Sbandieratori 
e Musici, Danzatrici, Giullari e 
Mangiafuoco in una suggestiva 
cerimonia nel Cortile d’Onore
A seguire, ore 12.00: possibilità di visita 
guidata speciale all’interno * 
A cura di Palio di Ferrara, Itinerando

Sabato 15 marzo - ore 15.00 
Giochiamo con Matisse in Castello- 
Forme e colori in libertà *  
(dai 4 ai 12 anni) 
Laboratorio ludo-didattico per bambini
A cura di Itinerando e Lucia Bonazzi. 
A seguire, visita guidata alla mostra  
“Matisse. La figura”, Palazzo dei Dia-
manti, alle ore 16,30 con un min. 12 
partecipanti

Domenica 23 e 30 marzo - ore 11.00 
Omaggio al Duca 
ore 12.00 possibilità di visita guidata speciale *    

Sabato 29 e domenica 30 marzo 
ore 15.30
Ritratto di Lucrezia Borgia, 
chiaroscuri del mito ferrarese *
A cura di Teatrortaet

Domenica 6 aprile - ore 11.00 
Omaggio al Duca  
ore 12.00 possibilità di visita guidata speciale *    

Sabato 12 aprile - ore 15.00
Fermi, avanti, alt! Gioco dell’Oca  
in Castello (dai 4 ai 12 anni) *
A cura di Itinerando 

Domenica 13 aprile - ore 11.00 
Omaggio al Duca  
ore 12.00 possibilità di visita guidata speciale *  

Domenica 20, Pasqua e 21 aprile, 
Lunedì dell’Angelo
Prolungamento straordinario dell’orario 
museale fino alle ore 19.00 *
Ultimo ingresso ore 18.15

Lunedì 21 aprile - ore 11.00 
Omaggio al Duca  
ore 12.00 possibilità di visita guidata speciale *  

Sabato 26 e domenica 27 aprile 
ore 15.30
Ritratto di Lucrezia Borgia, 
chiaroscuri del mito ferrarese *
a cura di Teatrortaet

Domenica 27 aprile e  
Giovedì 1 maggio - ore 11.00 
Omaggio al Duca  
ore 12.00 possibilità di visita guidata speciale *  

In occasIone della “Festa 
del lIbRo ebRaIco In ItalIa”
26 aprile - 1 maggio

26 Aprile - ore 01.00
IV Notte bianca ebraica d’Italia  
“E fu sera ... e fu mattina ...”
Degustazioni di sapori di ispirazione  
ebraico – ferrarese. Cortile d’Onore

3-4 Maggio  
Giardini Estensi. Essenze e profumi 
nella città del Giardino dei Finzi-Contini
Mostra mercato delle piante rare 
e insolite, delle attrezzature per 
giardinaggio e spazi verdi. Nei giardini 
e piazze intorno al Castello e nel Cortile 
d’Onore. A cura di ProLoco Ferrara e 
Assoc. Cult. Ferrara Pro Art

3-4 Maggio
Giochi di Ruolo
Promossi dall’assoc. Spigoli e culture. 
Imbarcaderi e Sala dei Comuni 

* Iniziative a pagamento, necessaria 
la prenotazione
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#myER: l’Emilia-Romagna con i 
vostri occhi
Mostra dei molteplici racconti 
fotografici della Regione attraverso 
gli occhi dei partecipanti ai concorsi 
tematici del 2013. Via Coperta
A cura di APT Servizi Emilia Romagna

Fino al 13 aprile
Energia, Acqua, Riuso - EAR
Esposizione multimediale didattica 
nell’ambito del progetto TESSI 
Teaching Sustainability across 
Slovenia and Italy. Camerini del 
Principe. A cura dell’Università degli 
Studi di Ferrara

Sabato 22 febbraio - ore 15.30
Domenica 23 febbraio
ore 10.30 e 15.30
Ritratto di Lucrezia Borgia, 
chiaroscuri del mito ferrarese *
Visite “animate” in compagnia della 
misteriosa Duchessa. A cura di Teatrortaet

specIale “caRnevale 
RInascImentale a FeRRaRa” 
dedicato a lucrezia borgia,  
dal 28 febbraio al 2 marzo 

Giovedì 27 febbraio - ore 12.00
Omaggio floreale 
Presentazione del festone con fiori e 
frutti, del copricapo e degli ornamenti 
vegetali di Lucrezia Borgia giovinetta 
(dall’opera di Pinturicchio) Sala 
dell’Aurora. A cura di Gruppo di Arte 
Floreale - Garden Club Ferrara

Venerdì 28 febbraio  
ore 15.30 e 18.00
Ritratto di Lucrezia Borgia, 
chiaroscuri del mito ferrarese *
La visita delle ore 18.00 si concluderà 
con un aperitivo in Caffetteria  
A cura di Teatrortaet in collaborazione 
con Orsatti Group

Ore 21.00 - Caffetteria
Cena in costume a menù rinascimen-
tale con intrattenimento musicale *
Organizzazione a cura di FEshion Coupon. 
Prenotazioni al tel. 342 1685047

Sabato 1 marzo - ore 18.00-20.00
Festa di Carnevale in Castello *
(dai 4 ai 12 anni) 
Laboratorio delle maschere e Giochi 
finali nel Salone degli Stemmi
A cura di Itinerando

Ore 21.00 - Castello Estense 
Ballo in Maschera con Lucrezia *
Cena-evento di ispirazione 
Rinascimentale con danze, 
spettacoli e musica, all’insegna dei 
Baccanali dedicati a Lucrezia ed 
Alfonso Sale Imbarcaderi
A cura di S. Tartari - A. Vicentini, in 
collaborazione con Rione San Paolo
Prenotazioni tel. 347 8920279 - 347 0827128

Domenica 2 Marzo - ore 10.30 
Lucrezia tra i Borgia e gli Estensi
Concerto Rinascimentale
A cura di Bal’danza con il contributo di 
Ferrariae Decus e Fidapa ; Sala degli 
Stemmi, fino ad esaurimento posti
ore 11.30 e 14.00
Ritratto di Lucrezia Borgia, 
chiaroscuri del mito ferrarese *
A cura di Teatrortaet
ore 16.00 
Maschere e indovinelli al Castello: 
la disfida delle dame *
Percorso con visita guidata e animazione 
finale nelle sale del Castello Estense
A cura di Palio di Ferrara, Itinerando

www.carnevalerinascimentale.eu

Sabato 8 marzo 
Festa della Donna
Ingresso gratuito per tutte le donne

AP
RI

LE

M
AG

GI
O


