Ferrara, 09/09/2018

Comunicato stampa
FERRARA BALLOONS FESTIVAL 2018 – 10 Settembre
Dopo l'inaugurazione di venerdì scorso, bagnata da un violento acquazzone che ha costretto i
presenti a ripararsi all'interno dello stand dell'organizzazione, il Ferrara Balloons Festival ha
ritrovato il sole e le mongolfiere hanno potuto prendere possesso di quel cielo, teatro dei loro viaggi
sospinti dalle correnti che rendono la meta una costante incognita e proprio per questo, affascinante.
Il primo week end della quattordicesima edizione della festa dedicata a queste curiose e
straordinarie macchine volanti, ha confermato il forte rapporto con il territorio che, come ha più
volte sottolineato il vice sindaco Massimo Maisto, “trova nel festival un elemento capace di
allungare la stagione turistica che prima veniva conclusa dai Buskers”. Per due giorni l'area del
parco urbano intitolata a Giorgio Bassani, è stata festosamente presa d'assalto da famiglie con
bambini che sgranavano gli occhi davanti allo spettacolo offerto delle mongolfiere e dalle tante
iniziative che li hanno visti pompieri per un giorno, al volante di mini auto affrontare percorsi di
sicurezza stradale e molto altro ancora. Ma uno dei motivi di successo della manifestazione è la
varietà delle proposte destinate ad accontentare il pubblico e che si riproporranno nella giornata di
lunedì 10 settembre.
In testa naturalmente le regine dell'aria con i voli liberi alle 07.00 e alle 18.00 e vincolati dalle 17.00
alle 20.00 e poi lo stand promozionale interattivo dell'aeronautica militare. Non manca l'area
commerciale che rappresenta per le attività presenti, una grande occasione di promozione, il parco
giochi, un punto informativo sui servizi della rete delle farmacie comunali, lo sport, con in
particolare prove libere di pallacanestro e FitBoxe ed una lezione di zumba fitness, a cura della
palestra New Millenium Ferrara.
Il ricco programma registra anche lo spettacolo del circo Famiglia Rossi, che non impiega animali,
bensì mangiafuoco, cowboy, contorsionisti e tanti altri artisti. Tutto questo con inizio alle 19.00.

Infine, visto che la visita al FBF avrà messo certamente appetito, per tutta la giornata, dalle 10.00
alle 22.00 saranno in funzione il ristorante e la piadineria.
Se quando è nato nel 2004 il Ferrara Balloons Festival poteva sembrare una scommessa, oggi quella
scommessa è stata ampiamente vinta come dimostrano le presenze degli appassionati che arrivano
da tutto il mondo. Per una decina di giorni, al parco urbano, si intrecciano infatti le lingue di molti
paesi ed anche questo rende la manifestazione unica nel suo genere.
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