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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

GLI APPUNTAMENTI

Oggi alle 10 e alle 16 due
appuntamenti con le visite
guidate «Ferrara Città
Aperta»: passeggiate
culturali tra i misteri
della Cattedrale e l’antico
Castrum bizantino.
Biglietto 5 euro, under 14
gratis. Ritrovo davanti al
portale della Cattedrale.

Buon successo
all’Ariostea per l’incontro
poetico «In gran
segreto», organizzato dal
‘Gruppo del Tasso’. Hanno
partecipato fra gli altri
Silvia Comoglio,
Gianfranco Fabbri, Matteo
Bianchi, Roberto Uberti e
Alberto Amorelli.

A spasso in città Poesia in segreto

Dopo l’inaugurazione di ieri, si conclude oggi al Giardino delle Duchesse
(dalle 10 alle 20,30) la prima edizione del Festival delle Associazioni di
Promozione Sociale, una manifestazione patrocinata dalla Provincia e
dal Comune di Ferrara e organizzata dall’associazione Terzomillennio.
Sono previsti punti di incontro di divulgazione delle varie attività
associative alla cittadinanza, nonché animazioni e spettacoli sul
palcoscenico appositamente allestito. L’entrata è libera, aperta e
gratuita per tutti.

FESTIVAL DI PROMOZIONE SOCIALE ALLE ‘DUCHESSE’

di MONICA PAVANI

NELLA NUOVA stagione di
danza del Teatro Comunale si pos-
sono individuare almeno un paio
di fili rossi che tessono un ponte
fra la prima parte della program-
mazione, rappresentata dal Festi-
val di danza contemporanea, e la
seconda parte della stagione: da
un lato la forte presenza afroame-
ricana, che significativamente
inaugurerà e chiuderà l’intero car-
tellone (con la Bill T. Jones/Arnie
Zane Dance Company il 9 otto-
bre, in Body Against Body, e la
compagnia Ailey II il 16 aprile
con Revelations di Alvin Ailey); e
dall’altro un’evidente necessità di
rivisitare repertori ormai classici
della danza moderna alla luce del-
le nuove direzioni coreografiche
magari intraprese negli anni dalle
stesse compagnie cui appartengo-
no le creazioni originali. Sarà que-
sto il caso non solo dei due spetta-

coli di apertura e chiusura stagio-
ne, ma anche di due dei tre appun-
tamenti italiani del Festival: l’Ac-
cademia Teatro alla Scala, per la
prima volta a Ferrara, il 17 no-
vembre presenterà infatti una sele-
zione di brani tratti dalle coreo-
grafie di Petipa, Preljocaj, Petit e

Kylián, mentre la compagnia Par-
co Butterfly il 6 dicembre
recupererà Duetto di Virgilio Sie-
ni, anch’esso degli anni Ottanta.
Alle nuove compagnie emergenti
sono dedicati invece l’appunta-
mento di Fuoristrada (7 e 8 dicem-
bre), mentre alcune performances
del festival di Urbanica hanno già
avuto luogo l’8 settembre nel cen-
tro della città. Due nuove propo-

ste di grande interesse provengo-
no invece dall’area maghrebina,
con Univers… Afrique della Com-
pagnie La Baraka del coreografo
franco-algerino Abou Lagraa (23
ottobre) e con il tunisino Ra-
dhouane El Meddeb, il quale, il 9
dicembre, nella performance Je
danse et je vous en donne à bouf-
fer, danzerà e preparerà cous cous
tunisino. Aterballetto il 3 novem-
bre presenterà una trascrizione co-
reografica di Alice nel paese delle
meraviglie, e lo straordinario dan-
zatore Lutz Förster il 9 novembre
porterà in prima nazionale l’asso-
lo Portrait of a dancer, dove rac-
conta i suoi incontri con artisti
della levatura di Pina Bausch, Ro-
bert Wilson, Caetano Veloso.
Non mancherà la classica (lo
Schiaccianoci il 9 gennaio con il
Balletto di San Pietroburgo), né il
Tango per gli appassionati (Vien-
to de Tango il 16 febbraio con Mi-
guel Angel Zotto).

Dal ballo afroamericano
alla magia del tango:

un cartellone ‘globale’
Presentata la ricca stagione di danza del Comunale

TEATRO
Si inizia il 9 ottobre con Bill Jones
e Arnie Zand. Premier a Ferrara
per l’Accademia della Scala

Dalla compagnia di Alvin Ailey (nella foto
grande) al classico «Schiaccianoci», le proposte
della stagione di danza del Teatro Comunale
abbracciano una grande varietà di stili

NON LI VEDREMO sulla
passerella, stasera e domani,
ma dietro il sorriso e l’emozio-
ne delle ragazze che si sfidano
per la conquista di Miss Italia
ci sono gli «angeli custodi» fer-
raresi. Ben 60, tra ‘body guard’,
autisti e addetti alla logistica;
per il decimo anno il principale
evento dedicato alla bellezza,
che vive oggi e domani le serate
clou a Montecatini Terme, ve-
de protagonista in qualità di ad-
detti alla security l’organizza-
zione della Top Secret di Mat-
teo Mazzoni. «La collaborazio-
ne con la ‘Miren’, la società dei
Mirigliani che organizza Miss
Italia, è ormai collaudata ed or-
mai sappiamo perfettamente co-
sa fare per garantire la sicurez-
za di tutti i partecipanti: non so-

lo le ragazze che si contendono
le fasce più ambite, ma anche
tutti gli ospiti della manifesta-
zione ed ovviamente il condut-
tore Fabrizio Frizzi», spiegano
gli addetti della società di secu-
rity. Da giorni la Top Secret è
nella cittadina termale toscana,
per predisporre tutto al meglio
assieme allo staff dell’organizza-
zione: «Una grande soddisfazio-
ne — spiega Matteo Mazzoni
— è stata anche quella di riceve-
re i complimenti da parte delle
autorità di pubblica sicurezza
del Commissariato di Monteca-
tini Terme, per la professionali-
tà che mettiamo anche in que-
sto impegno». Attenzione mas-
sima a tutti gli aspetti organiz-
zativi e logistici, ma inevitabil-
mente uno sguardo alle miss
non può mancare.

TOP SECRET A MONTECATINI TERME

‘Angeli custodi’ ferraresi
per le miss in passerella


