
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 



Programma de 

Il viaggio di Ippolita 
11 Giugno 2022 

Tappa di Ferrara 

Sforza Este ed Aragona: legami parentali prossimi 

 

Museo di Casa Romei   
Ingresso a pagamento con possibilità di visita al Museo  

ed alla mostra Goberti 2022 
Gratuità di Legge, Myfe Card e Carta Romei 

 
Ore 15:00 Apertura dell'evento saluto delle autorità 
Ore 15:30 Presentazione del progetto a cura di Chiara Gelmetti dirigente     
                   dell’Associazione WKO-ADA Danza e ideatrice e curatrice    
                   dell’evento 
Ore 15:45 Introduzione musicale a cura dell'ensemble  
                   Echiridion Consort  
Ore 16:00 

• Il corpo danzante nel XV secolo, conversazione con  
Patrizia Cirino e Bruna Gondoni 

• Danza antica a cura del Gruppo danza l'Unicorno in collaborazione 
col gruppo danza della Contrada di San Giacomo 

• Intervento musicale a cura dell'Accademia corale Vittore Veneziani 

• Danza antica a cura del Gruppo danza l'Unicorno in collaborazione 
col gruppo danza della Contrada di San Giacomo 

• Intervento musicale a cura dell'ensemble Echiridion Consort  

• Intervento musicale a cura dell'Accademia corale Vittore Veneziani 

• Danza finale di Ippolita che si trasferisce alla delizia di Schifanoia 
 
Ore 18:00 chiusura dell’evento a Casa Romei 

 

Palazzo Schifanoia   
Ingresso aperto alla cittadinanza su prenotazione, al numero 339 8708753 

 
Ore 18:45 Trasferimento a Palazzo Schifanoia 
Ore 19:00 Ingresso dei danzatori in Schifanoia con ingresso degli stessi al  
                   Salone dei Mesi ed esecuzione di una danza di apertura a cura  
                   del Gruppo danza l'Unicorno in collaborazione col gruppo      
                   danza della Contrada di San Giacomo 
 

A seguire, Saluto dei Direttori 
• Presentazione del Ciclo del Salone dei Mesi  a cura di Marco Bertozzi  

• Danza di chiusura e trasferimento nel giardino del palazzo. 

• Intervento musicale a cura dell'Accademia corale Vittore Veneziani 

Ore 20:15 Danza finale di Ippolita  
 

A seguire, trasferimento a  
Palazzo di Stella de’ Tolomei  
detto di Stella dell’Assassino 

sede della Contrada di Santa Maria in Vado 
per un saluto ed una festa finale. 

 
 

 

 


