
Il programma 
 
Il Ferrara Buskers Festival, sarà preceduto, martedì 25 agosto, da una preview a Comacchio 
(Fe). La serata si aprirà, alle 19.00, con il concerto di Paolo Borghi nell’incantevole scenario 
della Salina (prenotazioni: info@salinadicomacchio.it) e proseguirà, dalle 21.30 a mezzanotte, nel 
centro della cittadina sul Delta del Po, con i musicisti che si esibiranno in luoghi particolarmente 
suggestivi come l’area di Palazzo Bellini e la piazzetta retrostante, i Trepponti, la piazza Museo del 
Delta Antico e la Manifattura dei Marinati. 
 
L’inaugurazione del festival si terrà ufficialmente a Ferrara mercoledì 26 agosto, con una serata 
di totale apertura alle arti. Tra le 18.00 e le 19.00, i musicisti incontreranno il pubblico per un 
aperitivo alla Pasticceria Leon d'Oro (prenotazioni: accrediti@ferrarabuskers.org); a seguire, si 
terrà l’esibizione di Raffaele Kohler, il trombettista milanese che, nei giorni del lockdown, 
suonava O mia bela Madunina dietro le finestre di casa sua, quindi, il pianista sordo Daniele 
Gambini spiegherà come sentire la musica. 
Anche l’arte sarà protagonista con l’apertura delle personali di Daniela Pareschi - chiostro di 
San Paolo - una delle più interessanti illustratrici italiane, di Claudio Gualandi - Palazzo Crema - 
autore di numerosi manifesti del Buskers festival che presenterà alcune delle sue bizzarre città 
illustrate e Andrea Spinelli - cortile del Castello Estense - live painter, che ha ritratto più di 300 
artisti, sotto il palco, durante le loro esibizioni e l’inaugurazione dell’installazione Antithesis di 
Assunta Ortu, interamente realizzata con gli scarti degli imballaggi industriali o domestici, per 
sensibilizzare alla sostenibilità ambientale attraverso il recupero dei materiali, come il cartone. Non 
mancherà MovimentArt (Gregorio Mancino) che colorerà Ferrara con i suoi cuori. 
 
Da giovedì 27 a sabato 29 agosto, il Ferrara Buskers Festival® proporrà i concerti delle 15 band 
selezionate, dalle 21.00 alla mezzanotte.  
 
Il festival si chiuderà domenica 30 agosto, dalle 17.30, con i concerti dei buskers 
d’oltreoceano che, non potendo partecipare fisicamente, eseguiranno i loro brani in streaming, 
trasmessi dal salotto live del Castello Estense, e sulle piattaforme social della rassegna, offrendo 
alla platea un giro del mondo musicale virtuale. 
 
L’utilizzo delle nuove tecnologie sarà infatti una delle caratteristiche dell’edizione 2020, per 
consentire a un più vasto numero di persone di seguire le performance degli artisti. Al sito internet 
della manifestazione (www.ferrarabuskers.com), si affiancheranno i canali social di Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, oltre alla piattaforma blog di medium.com (medium.com/ferrara-
buskers-festival) su cui leggere approfondimenti, storie, rassegna stampa e molto altro.  
Tutti i filmati, le testimonianze e le fotografie raccolti quest’anno, andranno ad arricchire l’archivio 
multimediale di Ferrara Buskers Festival®, il più grande al mondo, dedicato agli artisti di strada.   
In caso di pioggia, gli spettacoli annullati saranno recuperati domenica 30 agosto. 
 
Le persone potranno assistere agli spettacoli prenotando il pass giornaliero sul sito 
www.ferrarabuskers.com (dieci euro + commissioni con Buskers kit in omaggio) che darà accesso 
ad un’unica location per assistere ai 3 concerti in programma nella serata scelta. 
I musicisti, come da tradizione, si esibiranno senza compenso, a eccezione delle offerte che 
riceveranno direttamente nel loro cappello. 
 
Per informazioni: 
Associazione Ferrara Buskers Festival® 
T  + 39 0532 249337 | info@ferrarabuskers.com 
 
Sito internet: 
www.ferrarabuskers.com 
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