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legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.
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Nella sede della Camera di Commercio di Ferrara

Conferenza di carattere culturale
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA AL TEMPO DEGLI 
ESTENSI

Cerimonia di premiazione
PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE
La Camera di Commercio e la Provincia di Ferrara per
l’agroalimentare, il turismo e l’ambiente 

EXPO INCONTRA LE IMPRESE
Un’occasione di crescita e di sviluppo per la provincia di Ferrara 

Seminario di studi e ricerca
PER TORQUATO TASSO

Presentazione volume a cura di Andrea Speziali
ROMAGNA LIBERTY 

quando: 21 settembre, ore 10.30
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10
a cura di: Lions Club Ferrara Host 
info: Tel. 349 6950177

quando: 24 settembre, ore 11.30
dove: Sala Giunta, Via Borgoleoni 11
a cura di: Camera di Commercio e Provincia di Ferrara 
info: Tel. 0532 783911 - urp@fe.camcom.it - www.fe.camcom.it 

www.provincia.fe.it

quando: 25 settembre, ore 9.00
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10
a cura di: Camera di Commercio e Provincia di Ferrara 
info: Tel. 0532 783911 - urp@fe.camcom.it - www.fe.camcom.it

quando: 25 settembre, ore 17.00
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10 
a cura di: Ferrariae Decus in collaborazione con Istituto di Storia Contemporanea 
info: Tel 0532 767436 - info@ferrariaedecus.it - www.ferrariaedecus.it

quando: 26 settembre, ore 17.00
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10 
a cura di: Maria Cristina Nascosi Sandri  
info: Tel 0532 55854  - cristinaefranco@alice.it
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Convegno
MAGIC PERSUASION & MARKETING INNOVATIVO

Seminario
STABILITA’ FINANZIARIA E RIPRESA ECONOMICA: UNA 
COMPATIBILITA’ DIFFICILE, MA NON IMPOSSIBILE 

Convegno medico all’interno del 
FESTIVAL DELL’APPARATO DIGERENTE

Presentazione volume di Antonio Selvatici
IL LIBRO NERO DELLA CONTRAFFAZIONE
Andrea Guolo intervista l’autore

Presentazione volume a cura di Massimo Sabella
IL CIELO SOPRA FERRARA

quando: 27 settembre, ore 9.30
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10 
a cura di: Stileventi Group Srl
info: Tel  339 6733696 - info@stileventi.it - www.stileventi.it

quando: 27 settembre, ore 16.00
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10 
a cura di: Centro di Documentazione e Studi sulle Comunità Europee 

Università di Ferrara
info: Tel  0532 455960 - cde@unife.it - www.unife.it/centri/centro/cde

quando: 28 settembre, ore 9.00
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10 
a cura di: Società Medico Chirurgica di Ferrara 
info: Tel 0532 236461 – smc@mcrferrara.org

quando: 28 settembre, ore 17.00
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10 
a cura di: Maria Cristina Nascosi Sandri 
info: Tel 0532 55854  - cristinaefranco@alice.it

quando: 29 settembre, ore 17.00
dove: Sala Conferenze, Largo Castello 10 
a cura di: Maria Cristina Nascosi Sandri 
info: Tel 0532 55854  - cristinaefranco@alice.it
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A Ferrara

Cerimonia di premiazione
49° PREMIO ESTENSE

A SPASSO NEL TEMPO: 
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
Mostra di documenti, stampe e libri antichi 

AUTOMOTOSTORICHE IN CENTROSTORICO 
Mostra di auto e moto storiche 

GRAN PREMIO NUVOLARI
Manifestazione internazionale di regolarità per auto storiche

A Ferrara in bici con la guida
PEDALANDO FRA ARTI & ORTI - LA PERA
Ciclo-escursioni guidate a tema

Presentazione del volume 
LA VITA PRIVATA DI GIULIA SCHUCHT
e concerto di violino

quando: 21 settembre, ore 17.00
dove: Teatro Comunale, Corso Martiri della Libertà
a cura di: Unindustria Ferrara
info: Tel. 0532 205122 - info@unindustria.fe.it - www.premioestense.net  

quando: dal 21 al 29 settembre
dove: Libreria Antiquaria Victor - Piazzetta Corelli 8 Novelli
a cura di: Maggiolina Novelli
info: Tel. 0532 1765189 - libreriavictor@libero.it - www.libreriavictor.it
 

quando: 21 e 22 settembre
dove: Centro storico
a cura di: Comitato Commercianti Centro Storico di Ferrara, Club Officina Ferrarese 

e Ospitalità Estense
info: Tel. 349 8896589 - info@cccs.ferrara.it - www.cccs.ferrara.it
 Tel. 0532 200183 - info@officinaferrarese.it - www.officinaferrarese.com
 

quando: 22 settembre
dove: passaggio a Ferrara
a cura di: Club Officina Ferrarese del Motorismo Storico
info: Tel. 0532 200183 - info@officinaferrarese.it - www.officinaferrarese.com 

quando: 22 settembre, ore 10.30
dove: ritrovo in Piazza Municipale
a cura di: A Ferrara con la guida - Silvia Ferretti
info: Tel. 346 3178104 - ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 

quando: 22 settembre, ore 11.00
dove: Palazzo Costabili - Sala delle carte geografiche - Via XX Settembre 122
a cura di: Museo Archeologico Nazionale, Associazione Bal’danza in collaborazione 

con il Conservatorio “G. Frescobaldi”
info: Tel. 0532 66299 - info.archeoferrara@beniculturali.it
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CONCERTO PER MUSICA E CANTO 
Brani di Giuseppe Verdi

OPERE DI INGEGNO - L’ALTRARTE
Cose di altri tempi, oggetti rari

OPERE DI INGEGNO - BEATRICE D’ESTE
Manufatti in ceramica, ricami preziosi, pitture ad olio

Anteprima Novembre Magico
BUON COMPLEANNO CASTELLO ESTENSE 
Visite guidate animate a tema magico

A Ferrara in bici con la guida
PEDALANDO NELLA CITTA’ DELLE BICICLETTE...... 
LUOGHI D’ACQUA 
Ciclo-escursioni guidate a tema

2° CONCORSO GIOVANI TALENTI PER FERRARA
Giornata di premiazione e inaugurazione esposizione

quando: 25 settembre, ore 21.00
dove: Palazzo Roverella
a cura di: Associazione Circolo dei Negozianti
info: Tel. 0533 206033 - circolonegozianti@alice.it - www.circolonegozianti.it

quando: 28 e 29 settembre, ore 9.00 - 19.30
dove: Piazza Trento Trieste
a cura di: Associazione L’AltrArte e Circolo Beatrice d’Este
info: Tel. 051 901169 - 348 0341481

quando: 28 e 29 settembre, ore 10.00 - 18.00
dove: Piazza Trento Trieste
a cura di: Circolo Beatrice d’Este e Associazione L’AltrArte
info: Tel. 0532 64346 - 335 7891519 - eliana.ciliegio@libero.it

quando: 28 e 29 settembre
dove: Castello Estense e centro storico
a cura di: Stileventi Group Srl e in collaborazione con Ente Palio
info: Tel. 339 6733696 - info@stileventi.it - www.stileventi.it

quando: 29 settembre, ore 10.30
dove: ritrovo in Piazza Municipale
a cura di: A Ferrara con la guida - Silvia Ferretti
info: Tel. 346 3178104 - ferrettisilvia@aferraraconlaguida.com 

www.aferraraconlaguida.com

quando: 29 settembre, ore 11.00
dove: Complesso San Paolo, Sala della Musica, Via Boccaleone 19
a cura di: Associazione Culturale Olimpia Morata
info: Tel. 0532 1824984 - mariotti.francesca@yahoo.it 

www.associazioneolimpiamorata.jimdo.com 
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Eventi in corso di svolgimento a Ferrara

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
Opera fotografica da vedere e da toccare di Fabio Negri

I GIGANTI DI SABBIA
Personale di Sergio Zanni

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
Rassegna di pittura e fotografia

MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
Opere di Claudio Silini, Malù, Giuseppe Zulberti, Bruno De Santi

IMMAGINE E PERSUASIONE
Capolavori del Seicento dalle chiese di Ferrara colpite dal terremoto

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
Serate di teatro dialettale e per bambini, spettacoli di danza

quando: dal 14 marzo al 12 ottobre
dove: Biblioteca comunale Bassani
a cura di: Comune di Ferrara - Ufficio Biblioteche decentrate Bassani
info: Tel. 0532 797414 - info.bassani@comune.fe.it 

www.archibiblio.comune.fe.it

quando: dal 24 giugno al 15 ottobre
dove: Horti della Fasanara - Via delle Vigne 34
a cura di: MLB Home Gallery
info: Tel. 346 7953757 - mlb@mlbgallery.com - www.marialiviabrunelli.com

quando: dal 12 al 30 settembre
dove: Bar Royal, Via Mazzini 57
a cura di: Gian Luca Amaroli
info: Tel. 0532 202024 - 331 7901137 - g.luca52.amaroli@alice.it

quando: dal 14 al 27 settembre
dove: Galleria d’Arte Il Rivellino
a cura di: Club Amici dell’Arte
info: Tel. 0532 247351 - admin258658@clubamicidellarte.191.it 

quando: dal 14 settembre al 6 gennaio 2014
dove: Palazzo Trotti Costabili - Seminario vecchio - Via Cairoli 32
a cura di: Fondazione Ferrara Arte, Seminario Arcivescovile di Ferrara, in collabo-

razione con l’Arcidiocesi di Ferrara-Comacchio e i Musei Civici di Arte 
Antica di Ferrara 

info: Tel. 0532 244949 - diamante@comune.fe.it - www.palazzodiamanti.it

quando: dal 15 giugno al 30 settembre
dove: Giardino delle Duchesse
a cura di: Ufficio informazioni e Accoglienza Turistica di Ferrara 
info: Tel. 0532 209370 - infotur@provincia.fe.it
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ZURBARAN (1598 - 1664)
Monografica su uno dei grandi protagonisti del Seicento spagnolo

ESCURSIONI FOTOGRAFICHE IN OASI
Accompagnati da Sergio Stignani, fotografo naturalista

quando: dal 14 settembre al 6 gennaio 2014
dove: Palazzo dei Diamanti - Corso Ercole I d’Este 21
a cura di: Fondazione Ferrara Arte e dal Centre for Fine Arts di Bruxelles 
info: Tel. 0532 244949 - diamante@comune.fe.it - www.palazzodiamanti.it 

quando: 21 settembre, ore 15.00
dove: partenza dal Museo delle Valli di Argenta
a cura di: Museo delle Valli di Argenta
info: Tel. 0532 808058 - info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org

L’EUROPA IN PIAZZA ARIOSTEA 2013
Profumi, sapori e colori d’Europa nel centro storico di Ferrara

BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE

quando: 20, 21 e 22 settembre
dove: Piazza Ariostea
a cura di: Ferrara Incoming Srl - Ascom Ferrara
info: Tel. 0532 234258 - ferraraincoming@ascomfe.it - www.ferraraincoming.it

quando: da martedì a domenica
dove: Oasi di Campotto
a cura di: In collaborazione con Skua Nature e il Consorzio Bonifica Renana
info: I capanni sono accessibili solo su prenotazione: wildphoto@skuanature.com

In provincia

MILLE ANNI ANCORA RICORDANDO FABRIZIO DE ANDRE’
Spettacolo musicale

DALLA MECCANICA ALLA NUOVA AGRICOLTURA
XXV giornata dei Maestri del Lavoro

quando: 21 settembre, ore 21.00
dove: Comacchio - Arena di Palazzo Bellini
a cura di: Comune di Comacchio - Assessorato al Turismo
info: Tel. 0533 314154 - comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it 

www.turismocomacchio.it

quando: 21 settembre
dove: Copparo - Villa Mensa
a cura di: Consolato Provinciale Maestri del Lavoro
info: Tel. 0532 761301 - ferrara@maestrilavoro.it - www.maestrilavoro.it 
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ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE  
su prenotazione

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA  
su prenotazione

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
su prenotazione

Nell’ambito dei RIVIERA BEACH GAMES
PARATRIATHLON E CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 

LIBERATE IN ACQUA
Performance di Linda Brindisi e Duilio Forte

GIORNATA DELLA PERA SULL’AIA
Valorizzazione della pera Abate

quando: da martedì a domenica, fino al 30 settembre
dove: Museo delle Valli di Argenta
a cura di: Museo delle Valli di Argenta
info: Tel. 0532 808058 - info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org

quando: da martedì a domenica, fino al 30 settembre
dove: Museo delle Valli di Argenta
a cura di: Museo delle Valli di Argenta
info: Tel. 0532 808058 - info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org

quando: da martedì a domenica, fino al 30 settembre
dove: Museo delle Valli di Argenta
a cura di: Museo delle Valli di Argenta
info: Tel. 0532 808058 - info@vallidiargenta.org - www.vallidiargenta.org

quando: 21 e 22 settembre, dalle ore 11.00 
dove: Lido delle Nazioni, Piazza Italia
a cura di: Comune di Comacchio - Assessorato al Turismo
info: Tel. 0533 314154 - comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it 

www.turismocomacchio.it

quando: 21 e 22 settembre, ore 15.00 - 21.00 
dove: Comacchio - Piazzetta della Pescheria
a cura di: Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Comacchio 
info: Tel. 0533 314154 - comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it 

www.turismocomacchio.it

quando: 22 settembre 
dove: Formignana - Villa Mari
a cura di: Comune di Formignana 
info: Tel. 0533 59012 - sportellounico@comune.formignana.fe.it 

www.comune.formignana.fe.it
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(DI) TUTTO UN PO IN UNA IMMAGINE
Concorso fotografico

MUSEO APERTO
Visite accompagnate gratuite 

quando: 22 settembre
dove: Ro Ferrarese, sul fiume Po
a cura di: FotoClub “Il Torrione” Copparo e Assonautica Ferrara 
info: Tel. 348 7140382 - darsena.fe@libero.it 

quando: 27, 28 e 29 settembre
dove: Museo civico di Belriguardo
a cura di: Comune di Voghiera  
info: Tel. 0532 328518 - cultura@comune.voghiera.fe.it 

www.comune.voghiera.fe.it

PULIAMO IL MONDO
Iniziativa di volontariato ambientale

SAGRA DEL RADICCHIO
Sagra enogastronomica

SAGRA DI SAN ZENO
Sagra enogastronomica 

quando: 27, 28 e 29 settembre
dove: Argenta e frazioni
a cura di: Comune di Argenta, Legambiente, Soelia, Agire Sociale, CSV Ferrara 
info: Tel. 0532 330294 - mercato@comune.argenta.fe.it 

www.comune.argenta.fe.it - www.portaleargenta.it

quando: 28 e 29 settembre
dove: Bosco Mesola - Piazza Vittorio Veneto
a cura di: Pro Loco Mesola
info: Tel. 0533 993358 - prolocomesola@libero.it - www.prolocomesola.it

quando: 28, 29 e 30 settembre 
dove: Consandolo
a cura di: Comune di Argenta
info: Tel. 0532 330294 - mercato@comune.argenta.fe.it 

www.comune.argenta.fe.it - www.portaleargenta.it

XIX MEMORIAL MIRTO GOVONI 
Conferimento di un premio a personalità della cultura,  
della scienza, dell’economia, del cinema, dello sport

quando: 28 settembre
dove: Cento
a cura di: Aeroclub “G. Fabbri” Ferrara, Assonautica Ferrara, Officina Ferrarese, 

Jazz Club Ferrara
info: Tel. 348 7140382 - darsena.fe@libero.it 
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RIVIERA BEACH GAMES 2013
Sport e intrattenimento

DELIZIE DESTATE - COPPARO 2013
Spettacoli e manifestazioni culturali

SAGRA DELLA BONDIOLA
Sagra gastronomica

quando: aprile - settembre 
dove: Comacchio - Spiagge dei Lidi 
a cura di: Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Comacchio
info: Tel. 0533 314154 - comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it 

www.turismocomacchio.it - www.rivierabeachgames.it

quando: dal 10 luglio al 24 settembre 
dove: Copparo - Piazza della Libertà 
a cura di: Comune di Copparo
info: Tel. 0532 871634 - biglietteria@teatrodemicheli.it

quando: venerdì, sabato e domenica - dal 30 agosto al 22 settembre  
dove: Poggio Renatico - Parco I Maggio - Via San Carlo 62 
info: Tel. 335 5216658

Eventi in corso di svolgimento nella provincia

POMPOSARTE 2013
Rassegna artistica

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
Mostre d’arte

quando: dal 20 aprile al 6 ottobre
dove: Abbazia di Pomposa
a cura di: Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Codigoro
info: Tel 0533 719110 - iatpomposa@libero.it 

quando: dal 20 agosto a ottobre 
dove: Casa Museo Remo Brindisi (Lido di Spina) e Galleria d’Arte Moderna di 

Palazzo Bellini (Comacchio)
a cura di: Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica di Comacchio
info: Tel 0533 314154 - comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it 

www.turismocomacchio.it - Tel 0533 315829 - 0533 315805  
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SAGRA DEGLI INSACCATI
Festa paesana

SAGRA DELLA PERA - LA PERA IN TAVOLA
Sagra gastronomica

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO 
Sagra gastronomica

SETTEMBRE COPPARESE - FIERA DI COPPARO 
Spettacoli musicali, animazioni teatrali, eventi gastronomici

PLUG/BAMBINI
Laboratori artistici per bambini e ragazzi

quando: dal 30 agosto al 29 settembre
dove: Corlo - Campo sportivo - Via Magagna 
info: Tel. 0532 426302 - 329 2994648

quando: dal 12 al 22 settembre
dove: Vigarano Pieve - Campo parrocchiale
a cura di: Comitato Procivitate Vigarano Pieve 
info: Tel. 0532 715589 - 340 5831578 - sagra@vigaranopieve.it 

www.vigaranopieve.it

quando: da giovedì a domenica - dal 19 settembre al 6 ottobre 
dove: Madonna Boschi
a cura di: Pro Loco di Madonna Boschi 
info: Tel. 340 7095358 - info@prolocomadonnaboschi.it 

www.prolocomadonnaboschi.it

quando: dal 20 al 24 settembre
dove: Copparo - Piazza della Libertà
a cura di: Comune di Copparo
info: Tel. 0532 864673 - comunica@comune.copparo.fe.it

quando: tutti i venerdì di settembre , ore 21.30
dove: Lido degli Estensi - Parco di Viale delle Acacie
a cura di: Ufficio Informazioni Turistiche del Lido degli Estensi
info: Tel. 0533 327464 - iatlidoestensi@comune.comacchio.fe.it 

www.turismocomacchio.it

Concorso fotografico
DAL CIELO ALLA TERRA 
LA FORZA DELLA NATURA E GLI EFFETTI ATMOSFERICI  
NELLA CAMPAGNA FERRARESE

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
Sculture di Nicola Zamboni e Sara Bolzani

quando: da settembre all’11 gennaio 2014
dove: Gambulaga di Portomaggiore, agriturismo “Ai Due laghi del Verginese”
a cura di: Confagricoltura Ferrara  
info: Tel. 0532 979111 - ferrara@confagricoltura.it - www.confagricoltura.org

quando: dal 6 al 29 settembre 
dove: Argenta - Chiesa S.Lorenzo - Convento dei Cappuccini
a cura di: Comune di Argenta  
info: Tel. 0532 330294 - mercato@comune.argenta.fe.it - www.portaleargenta.it
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Sabato 21

GIORNO PER GIORNO

L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA 
AL TEMPO DEGLI ESTENSI
(Camera di Commercio) 

49° PREMIO ESTENSE
(Ferrara) 

A SPASSO NEL TEMPO: IL VINO A FERRARA 
DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
(Ferrara) 

MILLE ANNI ANCORA RICORDANDO FABRIZIO DE ANDRE’
(provincia)

DALLA MECCANICA ALLA NUOVA AGRICOLTURA
(provincia)

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
(Ferrara)

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE 
(provincia)

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

AUTOMOTOSTORICHE IN CENTROSTORICO 
(Ferrara) 

L’EUROPA IN PIAZZA ARIOSTEA 2013
(Ferrara) 
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ESCURSIONI FOTOGRAFICHE IN OASI
(provincia)

BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE
(provincia) 

ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE
(provincia) 

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA
(provincia) 

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
(provincia) 

PARATRIATHLON E CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 
(provincia)

LIBERATE IN ACQUA
(provincia)

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)

DELIZIE DESTATE - COPPARO 2013
(provincia)

SAGRA DELLA BONDIOLA
(provincia)

SAGRA DEGLI INSACCATI
(provincia) 

SAGRA DELLA PERA - LA PERA IN TAVOLA
(provincia)

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO 
(provincia)

SETTEMBRE COPPARESE - FIERA DI COPPARO 
(provincia)

A SPASSO NEL TEMPO:  
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

LA VITA PRIVATA DI GIULIA SCHUCHT
(Ferrara) 

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
(Ferrara) 

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

Domenica 22



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

15

MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
(Ferrara)

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

(DI) TUTTO UN PO IN UNA IMMAGINE
(provincia)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE
(provincia)

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

AUTOMOTOSTORICHE IN CENTROSTORICO 
(Ferrara) 

GRAN PREMIO NUVOLARI
(Ferrara) 

PEDALANDO FRA ARTI & ORTI - LA PERA
(Ferrara) 

L’EUROPA IN PIAZZA ARIOSTEA 2013
(Ferrara) 

BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE
(provincia) 

ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE
(provincia) 

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA
(provincia) 

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
(provincia) 

PARATRIATHLON E CAMPIONATO ITALIANO DI SOCIETA’ 
(provincia)

LIBERATE IN ACQUA
(provincia)

GIORNATA DELLA PERA SULL’AIA
(provincia)

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)

DELIZIE DESTATE - COPPARO 2013
(provincia)

SAGRA DELLA BONDIOLA
(provincia)
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SAGRA DEGLI INSACCATI
(provincia) 

SAGRA DELLA PERA - LA PERA IN TAVOLA
(provincia)

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO 

(provincia)

SETTEMBRE COPPARESE - FIERA DI COPPARO 
(provincia)

A SPASSO NEL TEMPO: 
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 

(Ferrara) 

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
(Ferrara)

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE
(provincia)

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)

DELIZIE DESTATE - COPPARO 2013
(provincia)

SAGRA DEGLI INSACCATI
(provincia) 

Lunedì 23



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013
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Martedì 24

SETTEMBRE COPPARESE - FIERA DI COPPARO
(provincia)

PREMIO GIORNALISTICO INTERNAZIONALE
(Camera di Commercio) 

A SPASSO NEL TEMPO: 
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
(Ferrara) 

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
(Ferrara)

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE
(provincia)

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE
(provincia) 

ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE
(provincia) 

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA
(provincia) 

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
(provincia) 

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013
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DELIZIE DESTATE - COPPARO 2013
(provincia)

SAGRA DEGLI INSACCATI
(provincia) 

SETTEMBRE COPPARESE - FIERA DI COPPARO 
(provincia)

EXPO INCONTRA LE IMPRESE
(Camera di Commercio) 

PER TORQUATO TASSO
(Camera di Commercio) 

A SPASSO NEL TEMPO: 
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

CONCERTO PER MUSICA E CANTO 
(Ferrara) 

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
(Ferrara) 

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
(Ferrara)

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE
(provincia)

Mercoledì 25



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013
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I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE
(provincia) 

ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE
(provincia)

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA
(provincia)

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
(provincia)

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)

SAGRA DEGLI INSACCATI
(provincia) 

ROMAGNA LIBERTY 
(Camera di Commercio) 

A SPASSO NEL TEMPO: 
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
(Ferrara) 

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
(Ferrara)

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE
(provincia)

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

Giovedì 26



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013
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BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE
(provincia) 

ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE
(provincia)

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA
(provincia)

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
(provincia)

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)

SAGRA DEGLI INSACCATI
(provincia) 

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO 
(provincia)

MAGIC PERSUASION & MARKETING INNOVATIVO
(Camera di Commercio) 

STABILITA’ FINANZIARIA E RIPRESA ECONOMICA: 
UNA COMPATIBILITA’ DIFFICILE, MA NON IMPOSSIBILE 
(Camera di Commercio) 

A SPASSO NEL TEMPO:  
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
(Ferrara) 

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

MOSTRA DI PITTURA COLLETTIVA
(Ferrara)

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

MUSEO APERTO
(provincia)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

Venerdì 27



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013
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DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE
(provincia)

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE
(provincia) 

ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE
(provincia)

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA
(provincia)

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
(provincia)

PULIAMO IL MONDO
(provincia)

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)

SAGRA DEGLI INSACCATI
(provincia) 

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO 
(provincia)

PLUG/BAMBINI
(provincia)

FESTIVAL DELL’APPARATO DIGERENTE
(Camera di Commercio) 

IL LIBRO NERO DELLA CONTRAFFAZIONE
(Camera di Commercio) 

A SPASSO NEL TEMPO: 
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
(Ferrara) 

XIX MEMORIAL MIRTO GOVONI 
(provincia)

DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

Sabato 28



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013
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ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

MUSEO APERTO
(provincia)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE
(provincia)

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

OPERE DI INGEGNO - L’ALTRARTE
(Ferrara)

OPERE DI INGEGNO - BEATRICE D’ESTE
(Ferrara)

BUON COMPLEANNO CASTELLO ESTENSE 
(Ferrara)

BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE
(provincia) 

ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE
(provincia)

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA
(provincia)

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
(provincia)

PULIAMO IL MONDO
(provincia)

SAGRA DEL RADICCHIO 
(provincia)

SAGRA DI SAN ZENO
(provincia)

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)

SAGRA DEGLI INSACCATI
(Ferrara) 

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO 
(provincia)

IL CIELO SOPRA FERRARA
(Camera di Commercio) 

A SPASSO NEL TEMPO:
IL VINO A FERRARA DAL RINASCIMENTO AL NOVECENTO
(Ferrara)

2° CONCORSO GIOVANI TALENTI PER FERRARA
(Ferrara)

ESTATE AL GIARDINO DELLE DUCHESSE 
(Ferrara) 

Domenica 29



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013

legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013
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DELTAPOROAD - TEORIA E PRATICA DELLA PERCEZIONE
(Ferrara) 

I GIGANTI DI SABBIA
(Ferrara) 

FERRARA... LE SUE CURIOSITA’
(Ferrara) 

IMMAGINE E PERSUASIONE
(Ferrara)

ZURBARAN (1598 - 1664)
(Ferrara)

MUSEO APERTO
(provincia)

POMPOSARTE 2013
(provincia)

40° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA DELLA CASA-MUSEO 
REMO BRINDISI
(provincia)

DAL CIELO ALLA TERRA LA FORZA DELLA NATURA E GLI 
EFFETTI ATMOSFERICI NELLA CAMPAGNA FERRARESE
(provincia)

I CAVALIERI, LE ARMI, GLI AMORI
(provincia)

OPERE DI INGEGNO - L’ALTRARTE
(Ferrara)

OPERE DI INGEGNO - BEATRICE D’ESTE
(Ferrara)

BUON COMPLEANNO CASTELLO ESTENSE 
(Ferrara)

PEDALANDO NELLA CITTA’ DELLE BICICLETTE...... 
LUOGHI D’ACQUA
(Ferrara) 

BIRDWATCHING NEI CAPANNI IN VALLE
(provincia) 

ESCURSIONE GUIDATA A BORDO DI GOLF CAR ELETTRICHE
(provincia)

ESCURSIONI IN BARCA ELETTRICA
(provincia)

ESCURSIONI NELLE VALLI DI ARGENTA
(provincia)

PULIAMO IL MONDO
(provincia)

SAGRA DEL RADICCHIO 
(provincia)

SAGRA DI SAN ZENO
(provincia)

RIVIERA BEACH GAMES 2013
(provincia)

SAGRA DEGLI INSACCATI
(provincia) 

SAGRA DELLA SALAMINA DA SUGO AL CUCCHIAIO 
(provincia)



legenda

Convegni ed eventi economico-culturali

Esposizioni

Eventi turistici e gastronomici

XXX

  ,evitaizini eirav el onaudividni ehc ,inoizes ni otalocitra è ammargorp lI
  id ”ogoul“ li odnoces ,aigolopit rep etnitsid e ocigolonorc enidro ni

svolgimento (sede della Camera di Commercio, Ferrara e Provincia). 
La  sezione “Giorno  per giorno” riporta in sintesi  gli appuntamenti giornalieri, 
con richiamo alla sezione di appartenenza di ogni singolo evento.

La  Camera di Commercio di Ferrara  declina  ogni responsabilità  per 
eventuali variazioni che il programma potrebbe subire.

edizione 2012edizione 2013edizione 10edizione 13

XXX

21 - 29 Settembre 2013

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Ufficio Affari Generali 
Camera di Commercio di Ferrara
Via Borgoleoni, 11 - 44121 Ferrara 
www.fe.camcom.it
Tel. +39 0532 783900-906-907
Fax +39 0532 783860
E-mail segreteria@fe.camcom.it


