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Torna il Balloons Festival

Venerdì si apre la 14ª edizione del Ferrara Balloons Festival e il parco urbano “Giorgio Bassani” torna ad animarsi con tante attività e iniziative: protagoniste incontrastate saranno le mongolfiere

Ferrara sale in cielo sulle mongolfiere
Da venerdì e per dieci giorni gli aerostati protagonisti con i voli sopra la città. Attesa per gli spettacoli con luci e musica
Dal 7 al 16 settembre torna il
Ferrara Balloons Festival con
la 14ª edizione. Oltre a essere
la più importante manifestazione di mongolfiere in Italia e
tra le più prestigiose in Europa, è anche uno degli appuntamenti di fine estate più amati
dal pubblico, abbracciando
ferraresi e turisti in grande stile nell’oasi verde del parco urbano “Giorgio Bassani”.
GUFO DA 250 CHILI

All’evento – organizzato dal
Comune di Ferrara, con la
partnership di Ferrara Fiere
Congressi – prenderanno parte equipaggi da tutto il mondo, che solcheranno i cieli della città estense a bordo dei classici aerostati a forma di lampadina e delle special shapes, come Scuba, proveniente dal
Brasile, che, con i sui 42 metri
di altezza, raffigura un gigantesco sommozzatore, oppure
Owlbert Einstein, la mongolfiera proveniente dagli Sati
Uniti che ha le sembianze di
un gufo dell’altezza di 20 metri per 250 chili di peso.
Anche quest’anno si ripeterà il raduno di mini special shapes tanto apprezzato dai bambini: una decina di piccole
mongolfiere a forma di animali (api, elefanti, gatti e volpi)
animeranno l’arena mongolfiere e si faranno accarezzare
dai più “coraggiosi” visitatori.
Ricchissimo e per tutte le
età il programma di attività

che, per dieci giorni, terranno
banco negli incantevoli trecentomila metri quadrati del parco, tra laghetti, piste ciclabili e
percorsi pedonali, a due passi
dal centro di Ferrara.
VOLO VINCOLATO

Regine incontrastate del Festival saranno, naturalmente, le
mongolfiere, che spiccheranno il volo in due sessioni giornaliere (7 e 17.30) e che, nelle
notti di sabato 8 e 15 settembre, verranno illuminate a
suon di musica durante il suggestivo “Night Glow”.
Per i meno coraggiosi, POI,
una nuova arena dedicata al

Saranno riproposti
il Winter Wonderland
e l’esibizione
delle Frecce tricolori
volo vincolato che, ancorato a
terra in tutta sicurezza, permetterà di alzarsi di una trentina di metri e godersi il Festival
dall’alto.
Ad arricchire le iniziative di
questa edizione è da registrare, spiega Alessandra Atti, manager project di Ferrara Fiere,
il contributo di alcuni partner
istituzionali, come l’Aeronautica Militare con le Frecce Tricolori, che tra le 11 e le 12 di
venerdì 14 settembre, sorvoleranno il centro storico di Ferra-

ra e il parco urbano.
taCCUinO

le iniziative

POMPIERI E ARMA

Nei due weekend, inoltre, funzionerà lo stand interattivo
dell’Arma dei carabinieri, per
scoprire il funzionamento del
centro logistico per il coordinamento delle operazioni militari, poi lo spettacolo dei paramotoristi, che disegneranno il
cielo con i loro fumi colorati,
“Pompieropoli”, dove i vigili
del fuoco insegneranno ai giovanissimi le tecniche del mestiere e nello stand dell’Aeronautica Militare la possibilità
di cimentarsi con il simulatore
di volo “Celestino”.
Non mancheranno gli stand
dove fare shopping, ristorarsi
e giocare, come nel Winter
Wonderland Village, che offrirà gonfiabili, tappeti elastici,
tiro a segno, pony e cavalli,
motoquad e motonautica con
bolle, il ponte tibetano, il cinema 3D, il salto nel vuoto del
free fall e il laser game tag.
«Come appare evidente sottolinea Filippo Parisini, presidente di Ferrara Fiere e Congressi -, la proposta complessiva è ampia e vuole mettere in
risalto le due anime importanti della festa, il volontariato e
lo sport, e che spazia da eventi
di carattere culturale, artistico e di spettacolo, destinato a
un target assolutamente trasversale». —
Lauro Casoni
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Appuntamento al parco
“Giorgio Bassani”
Il palcoscenico del Ferrara
Balloons Festival è il parco
urbano “Giorgio Bassani”,
facilmente raggiungibile in
bicicletta, auto, mezzi pubblici o a piedi. All’interno saranno allestiti ristoranti,
pizzeria, bar, gelateria,
truck food e stand enogastronomici con prodotti tipici, birre artigianali e tanto altro.

Ingresso a pagamento
sabato e domenica
Da lunedì a venerdì l’ingresso è gratuito, mentre nei
weekend (sabato 8/15 e domenica 9/16 settembre) è a
pagamento: biglietto unico
giornaliero 5 euro (ingresso sempre gratuito per i minori di 12 anni, i portatori di
handicap e loro accompagnatore, i giornalisti con tesserino di riconoscimento
previo
accreditamento
nell’area dedicata. Alcuni
spettacoli hanno un proprio costo d’ingresso aggiuntivo.

Dalle ciclopasseggiate
alle esibizioni
delle società sportive
Il Festival delle mongolfiere
non dimentica lo straordinario patrimonio artistico e
culturale che Ferrara mette
a disposizione di turisti e visitatori sfruttando le ultime
settimane estive del 2018.
Ecco, allora, le ciclopassegiate alla scoperta della città, tra le novità di questa edizione, unitamente all’inedito spettacolo “Orchestra di
Mongolfiere”, punto d’incontro tra l’arte teatrale e la
suggestione degli aerostati
che s’illuminano a tempo di
musica e il suggestivo viaggio nel Rinascimento in
compagnia di musici, dame
e cavalieri dell’Ente Palio di
Ferrara.
Il Villaggio dello Sport,
tutti i giorni con orari vari,
con spettacoli ed esibizioni
delle società cittadine: dalla
danza moderna, caraibica o
integrata alla ginnastica ritmica, dalle discipline orientali agli sport tradizionali
con prove libere di rugby, ju
jitsu, football americano, ba-

seball, scherma, uguale e opposto, zumba, sparring, yoga, fitboxe, pattinaggio artistico, pallacanestro, baskin
e mini basket.
Un ricco programma di allenamenti, dimostrazioni,
tornei e prove gratuite anche per gli appassionati della pallacanestro: la Scuola
Basket Ferrara farà del parco la propria palestra. Si alterneranno la prima squadra di serie D, i ragazzi delle
squadre giovanili, i bambini
dei dieci centri minibasket e
la squadra del baskin, in collaborazione con l’associazione Calimero.
Anche i big faranno la loro comparsa al Festival: giovedì 13 alle 19.30 lo staff
completo del Kleb Basket
Ferrara sarà presso l’area basket del Villaggio dello sport
e per tutti quelli che verranno a far visita riceveranno
un simpatico gadget della
Scuola Basket Ferrara. —
L.C.
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