FERRARA FOOD FESTIVAL
DOVE Ferrara, Centro Storico
QUANDO Venerdì 5, Sabato 6 e Domenica 7 Novembre 2021
ORGANIZZAZIONE S.G.P Grandi Eventi
PATROCINANTI Comune di Ferrara
PROMOTORE Strada Dei Vini E Dei Sapori di Ferrara
STRUTTURA Grande festival enogastronomico che vuole celebrare le eccellenze del comparto
agroalimentare del territorio ferrarese, con un’area dedicata ai produttori locali e uno spazio espositivo per
quelli provenienti da tutte le Regioni di Italia. Oltre alla parte espositiva e di vendita sarà previsto un ricco
programma di eventi collaterali volti ad intrattenere il pubblico partecipante e a dare un forte impulso a
livello di marketing territoriale per la città di Ferrara
ESPOSIZIONE Stand di misura 4x4 e 8x4 situati nelle principali Piazze di Ferrara: Piazza Castello, Piazza
Trento Trieste, Piazza Savonarola. Una tensostruttura (PalaEstense) che ospiterà gli eventi live principali
organizzati dagli espositori e i maggiori appuntamenti in programma oltre agli incontri istituzionali
EVENTI Gastronomici ShowCooking, Degustazioni guidate in cui verranno proposti i prodotti tipici ferraresi
a marchio DOP, IGP e DOC in diverse declinazioni e con inaspettati abbinamenti, Disfida gastronomica degli
agriturismi emiliani ”Emili-Ami” (un giornalista de Il Corriere della Sera selezionerà alcuni agriturismi del
territorio emiliano che si sfideranno nella produzione del miglior salame artigianale, che sarà giudicato e
premiato da una giuria di esperti selezionata per l’occasione), Via deli Tesori Ferraresi (una promenade
dedicata alle 17 perle di Ferrara e alle altre eccellenze del territorio, i cui nomi saranno riportati tramite
scritte e pannelli esplicativi sull’asfalto),
EVENTI Spettacolari Rievocazione storica del matrimonio tra Alfonso d’Este e Lucrezia Borgia, con numerosi
figuranti in costume che sfileranno per i luoghi principali del centro di Ferrara; spettacolo di sbandieratori
acrobatici in costume al seguito del corteo; giochi di fuoco: una suggestiva performance di fuoco che
coinvolge tutte le parti del corpo con l'utilizzo dei 'classici' attrezzi da giocoleria; Sfoglia Mon Amour: un
gruppo di ‘zdore preparerà la tradizionale sfoglia ferrarese in una dimensione da record, creando quella
che sarà la sfoglia più lunga d’ Italia (in alternativa: il maxi cappellaccio ferrarese dei record); Infiorata, una
vera e propria opera d’arte che prenderà pian piano vita sotto gli occhi del pubblico andando a
rappresentare un gioiello ferrarese, che potrebbe essere sia gastronomico che artistico o architettonico, e
una volta completata resterà esposta ed ammirabile per tutta la durata della kermesse
EVENTI di Intrattenimento Spettacoli itineranti: MaBo Band (un trio comico musicale itinerante che
proporrà un repertorio irresistibile), Brianza Parade Band (Formazione da parata e spettacolo che si ispira

alle grandi marching band musicali, con musiche e coreografie coordinate ad altissimo effetto scenico); The
Tamarros, per un tuffo nella disco dance anni’70; iniziative e laboratori per famiglie e bambini; spettacolo
finale della White Parade, spettacolo itinerante sui trampoli dai toni circensi, in cui uomini in frac e dame in
bianco sembrano fluttuare tra la folla del pubblico
Appuntamenti all’interno del PalaEstense Convegno economico sulla ripartenza del comparto
agroalimentare nel territorio del Delta del Po; incontro storico sulla figura di Messisbugo, celeberrimo
cuoco e maestro di cerimonia alla corte degli Este, “padre” dell’arte del ricevimento e dell’organizzazione di
banchetti faraonici; , “Diamante Estense”, premio ad un personaggio del mondo dell’arte, della cultura,
dello spettacolo o dello sport che con la sua opera abbia contribuito a promuovere Ferrara e il suo
comparto enogastronomico; “Ambasciatore del Gusto”: riconoscimento ad uno chef o ad un’esponente
dell’alta cucina che abbia una certa fama anche a livello televisivo e mediatico che si sia particolarmente
distino nella sua arte, per un appuntamento di forte impatto e richiamo anche per i media e per la stampa;
l’ospite si esibirà in uno showcooking o in una performance culinaria live.

Coinvolgimento della città La città sarà coinvolta sotto molteplici aspetti, con la volontà di “vestirla a festa”
in tema con la manifestazione: saranno coinvolti i ristoranti del centro che proporranno dalle settimane
precedenti un menù in onore del festival incentrato sulle ricette tradizionali e i prodotti tipici ferraresi; le
vetrine dei negozi e delle attività saranno decorate con frasi, citazioni ed aforismi riguardanti il cibo, il vino
e l’arte della buona tavola; gli chef e i gestori dei locali saranno invitati a girare un breve video in cui
presenteranno un piatto di loro creazione con l’utilizzo dei prodotti tipici ferraresi tra gli ingredienti su cui
poi verrà organizzato il web contest THE PLATE dall’apposita sezione del sito del festival, tramite cui gli
utenti voteranno il loro piatto preferito; il vincitore sarà invitato a preparare la su ricetta dal vivo con uno
showcooking nell’area eventi del PalaEstense. Si svolgerà inoltre SpizzicaFrara, un tour di degustazioni
tipiche in diverse location del centro storico che farà tappa nei diversi locali della città, per ogni sosta una
degustazione nuova.
Appuntamenti Facoltativi:
Processo alla Salama da Sugo: ricostruzione di un vero tribunale, dove ad andare alla sbarra sarà il celebre
salume ferrarese, che sarà giudicato da una giuria di esperti del settore culinario e agroalimentare e
giornalisti foodblogger che ascolteranno le tesi del collegio difensivo e della pubblica accusa sulle
argomentazioni a favore della condanna o dell’assoluzione della Salama imputata; occasione goliardica e
teatrale per evocare in modo leggero e divertente i pregi e le facoltà nutritive dell’alimento, svelandone
curiosità ed impiaghi culinari, sfatando le fake news e le tesi che la vorrebbero vedere soccombere.
Disfida delle Scuole Alberghiere: due o più istituti di formazione alberghiera del ferrarese si sfideranno nella
realizzazione di alcuni piatti tipici della tradizione ferrarese, la squadra vincitrice sarà eletta da un collegio
di giudici formato da giornalisti del settore enogastronomico, insegnanti di cucina, chef della città ed
appassionati della buona tavola.
Sindaci ai Fornelli: il sindaco di Ferrara si scontrerà con il primo cittadino di una città limitrofa, nella
preparazione di un classico della cucina ferrarese, in un giocoso e campanilistico braccio di ferro culinario
dove la fascia tricolore lascerà per un giorno il posto al grembiule da cuoco
Cena di Gala: evento sempre molto acclamato, è l’occasione per dare un tocco glamour alla serata
ferrarese, e dare lustro alle location più eleganti e raffinate della città, in cui organizzare una cena formale e
sofisticata per deliziare i palati e meravigliare gli occhi di tutti gli ospiti

Iniziative turistiche Ferrara Food Festival non vuole limitarsi ad essere soltanto un festival commerciale
gastronomico, ma una vera occasione per la città di promozione e di richiamo turistico del proprio
territorio; a questo scopo saranno organizzati in partnership con le agenzie di viaggio locali e con le

associazioni di promozione culturale visite guidate e tour ai maggiori luoghi di interesse storico artistico di
Ferrara, oltre alla realizzazione di pacchetti turistici ad hoc per il finesettimana dell’evento.
PROMOZIONE Sarà messa in atto un’accurata campagna di pubblicizzazione della manifestazione già a
partire dai mesi precedenti, che coinvolgerà sia gli strumenti di promozione tradizionale quali manifesti
(che saranno affissi nella principali città della provincia di Ferrara e nelle provincie limitrofe), materiale
cartaceo e pubblicazioni giornalistiche sia sui maggiori quotidiani nazionali, che su settimanali ,periodici e
mensili del settore enogastronomico, oltre a passaggi radio e TV; per l’occasione sarà attivata anche
un’intensa e strutturata campagna di marketing digitale, con la creazione di un sito web dedicato
ww.ferrarafoodfestival.it, oltre alla presenza sui maggiori social network (Facebook e Instagram), con il
coinvolgimento di studi professionistici sia per quanto riguarda l’ufficio stampa che il social media
management
FILOSOFIA Il desiderio è quello di creare un festival a cadenza annuale che vada ad eleggere Ferrara come
capitale italiana della buona cucina e del divertimento, celebrandone ogni suo aspetto, sia per quanto
riguarda le eccellenze enogastronomiche che per il comparto produttivo; in particolare si vuole evidenziare
l’importanza e la capillarità che l’intero comparto produttivo legato alle colture tradizionali ha sul territorio,
sia in termini economici che occupazionali, concentrandoci inoltre sulle peculiarità nutrizionali dei prodotti,
andando in questo senso divulgare la cultura culinaria di questo territorio. La kermesse vuole anche essere
occasione di richiamare turisti e visitatori che in occasione dell’evento avranno modo di conoscere una
delle città più importanti per il suo patrimonio artistico ed architettonico, creando così un volano di forte
promozione del territorio.
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