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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

IN PROGRAMMA

Acquedotto Lotteria e torte
nel pomeriggio di ballo

Ibs.it ‘Matti in libertà’
è il libro dietro alle sbarre

DA OGGI e fino a esaurimento dei posti disponibili
gli studenti dell’Università di Ferrara potranno
sottoscrivere ‘Teatro 30 e lode free’, la speciale
formula di abbonamento promossa dal Teatro
Comunale e da Ferrara Musica in collaborazione
con l’ateneo estense. Info: telefono 0532 218331.

IL CENTRO di promozione
sociale ‘Acquedotto’ di corso
Isonzo 42 organizza oggi,
per i soci Ancescao iscritti,
dalle 15 alle 18.30, nella sala
grande, un pomeriggio di ballo
con balli di gruppo e di coppia.
Il pomeriggio sarà allietato
dall’estrazione di una lotteria
e dalla possibilità di gustare
torte di produzione del Centro.

PER il ciclo ‘Invito alla lettura’,
alle 17, alla sala Agnelli della
biblioteca Ariostea (via Scienze
17) si terrà l’incontro
di presentazione del saggio
di Gabriele Macorini ‘Le arti
figurative nel cinema
di Antonioni’ (Este Edition,
2012).
Dialogherà con l’autore
l’editore Riccardo Roversi.

ALLE 19,30 si rinnova
l’appuntamento settimanale
con l’aperitivo jazz al Centro
La Resistenza, in via della
Resistenza 34.
Nell’occasione verrà allestito
un mercatino delle
autoproduzioni e dei piccoli
produttori locali.
Ingresso libero con tessera
Ancescao.

Ariostea Invito alla lettura
con Macorini e Roversi

ALLA libreria Ibs.it di piazza
Trento Trieste prosegue oggi
la rassegna ‘Nuovi libri dietro
le sbarre’. Alle 17.30 Maria
Antonietta Farina Coscioni
(foto) presenta ‘Matti in libertà.
L’inganno della legge Basaglia’
(Editori Internazionali Riuniti).
Intervengono Mario Sacco,
Andrea Pugiotto, Stefano
Caracciolo, Daniele Lugli.

La Resistenza Aperitivo jazz
e mercatino dei produttori

Osteria La cena con delitto
accompagna le opere di Sfiggy

di GIUSEPPE MALASPINA

UN PALCOSCENICO come ‘macchi-
na del tempo’ e un violino come raffina-
to mezzo di trasporto fra le culture musi-
cali del mondo. Ritorna a Ferrara la po-
liedrica musicista Saule Kilaite, accom-
pagnata da Adriano Sangineto all’arpa
celtica e al clarinetto, e da Tiziano Co-
gliati alla chitarra acustica. L’appunta-
mento è per sabato 29 settembre, alle
21.15, alla Sala Estense, con lo spettacolo
‘Andando Vivendo’, firmato dal proget-
to multimediale Saule & the BlùArt.
Già, perché il repertorio musicale dell’ar-
tista di origini lituane attraversa generi
apparentemente lontani, avvalendosi del
supporto di immagini proiettate sullo
sfondo. L’effetto raggiunto è un suggesti-
vo connubio fra suono e rappresentazio-
ni video. Il viaggio musicale proposto
toccherà brani della tradizione classica,
ma anche successi più contemporanei
del pop internazionale. A impreziosire
ogni esecuzione, inoltre, citazioni di rac-
conti, aneddoti, poesie e leggende che la
stessa Saule ha scelto come incipit alle
note. Senza tralasciare i momenti più iro-

nici offerti dalle gag, realizzate da Sangi-
neto e Cogliati, a far da parentesi fra alcu-
ne esibizioni. Israele e Argentina, Balca-
ni e Turchia, Irlanda, Russia e Italia, cia-
scuna nazione affida alla musica il compi-
to di tramandare il proprio patrimonio
culturale alle prossime generazioni. E il
violino di Saule prova a restituire un
messaggio di armonia universale, percor-
rendo e riarrangiando tradizioni partico-
lari. In un itinerario multiforme che spa-
zia dal klezmer al tango, dalle note di un
reel fino alle melodie della canzone popo-
lare napoletana.

REDUCE da esperienze televisive come
‘L’Italia su Due’ o l’ultima edizione di
‘Scherzi a parte’, Saule Kilaite conta an-
che numerose collaborazioni con cantan-
ti come Andrea Bocelli o Gianna Nanni-
ni. Il trio Saule & the BlùArt si è inoltre
esibito in svariati festival internazionali,
oltre ad aver messo in scena il proprio
spettacolo nella città estense, nel genna-
io scorso. Il costo del biglietto è di 15 eu-
ro. Per informazioni e prenotazioni rivol-
gersi a ‘Tecnicolor’, in corso Porta Po
111 (telefono 0532 207691), o connetter-
si al sito internet www.impulsesart.it

DA più di 20 anni a Ferrara vengono tenuti, con successo crescente,
i corsi di teatro ‘Dall’improvvisazione al testo’. Le lezioni del primo anno
si svolgeranno al lunedì dalle 21 alle 23, in via Foro Boario 97, e saranno
condotte da Massimo Malucelli. Il periodo andrà da ottobre a maggio.
Gli ultimi mesi saranno dedicati alla preparazione dello spettacolo
finale. Il corso è a numero chiuso. La prima lezione è di prova e gratuita
che si terrà lunedì 1 ottobre e lunedì 8 ottobre prossimi.
Info: scuoladiteatrodiferrara@gmail.com - telefono 347 5997889.

di ISABELLA CATTANIA

UN GIORNO, un anno... anzi
100, una vita. Ferrara si prepara a
rendere omaggio a Michelangelo
Antonioni nel centenario della na-
scita dedicandogli un’intera gior-
nata: quella di sabato prossimo,
29 settembre, giorno in cui nel
1912 il grande regista nacque. Sa-
rà questo il modo anche per inau-
gurare il ricchissimo calendario
di eventi che ricorderanno appun-
to per circa un anno (più o meno
fino all’estate prossima) l’intera
esistenza e le opere di questa per-
sonalità di importanza mondiale.
«Nella sfortuna del terremoto e
dalla conseguente esigenza di ri-
mandare iniziative già in pro-
gramma dedicate ad Antonioni
— ha ricordato ieri il vicesindaco
Massimo Maisto alla presentazio-
ne degli appuntamenti per il cen-
tenario —, alla fine è stato messo
a punto un programma che ci ac-
compagnerà per mesi e che sarà ar-
ricchito da quanto verrà organiz-
zato dalle varie associazioni cultu-
rali ferraresi».

MA, ha subito messo in chiaro
Maisto, «l’omaggio della città al
Maestro non si chiuderà certo nel

2013». «Oggi come oggi — ha pro-
seguito — non siamo ancora in
grado di dire se ci sarà o meno un
nuovo museo Antonioni (quello a
lui dedicato nel 1995 in corso Er-
cole I d’Este è chiuso dal 2006,
ndr). Di sicuro se verrà aperto, sa-
rà collocato a palazzo Massari, sia
per un legame temporale con al-
tre realtà lì già ospitate (vedi il
museo De Pisis), sia nell’ottica di
un contenimento dei costi».
Per Maisto, comunque, «un mu-

seo non è solo un luogo di conser-
vazione ma anche un laboratorio
di attività e di ricerca». Ecco quin-
di che già sabato 29 verranno regi-
strati i lavori di ‘Antonioni
Zoom’, l’evento organizzato per il
pomeriggio dalle Civiche Gallerie
d’Arte moderna e contemporanea
e dalla rivista quadrimestrale ‘Ri-
frazioni. Dal cinema all’oltre’, ieri
rispettivamente rappresentati dai
direttori Maria Luisa Pacelli e
Jonny Costantino. Andiamo però
con ordine con la scaletta pensata

per il giorno del compleanno del
regista. Tutto avrà inizio alle
11.30 quando, in via San Maure-
lio 10, sarà scoperta una targa sul
prospetto della casa dove il regista
abitò dal 1918 al 1929 (l’edificio
dove nacque, in via Mayr, non esi-
ste più da tempo). L’iniziativa è
promossa dalla Ferrariae Decus
d’intesa con il Comune e su propo-
sta dell’associazione ‘Michelange-
lo Antonioni’. Alle 12 circa, poi,
sarà la volta della cerimonia di in-
titolazione a Michelangelo Anto-
nioni del piazzale antistante il
conservatorio musicale G. Fresco-
baldi che da sabato diventerà Lar-
go Antonioni.

QUINDI, dalle 15, nella Sala del-
la musica di via Boccaleone 19,
prenderà il via ‘Antonioni Zoom’
che, prendendo le mosse dal dos-
sier che il n. 10 di ‘Rifrazioni’ ha
dedicato al Maestro, intende rom-
pere la forma consueta del conve-
gno e si configura come un appun-
tamento, multi-media e multi-ar-
te, giocato tra la riflessione e
l’azione artistica. Chiuderà la gior-
nata, alle 21.30 alla sala Boldini,
la proiezione de ‘L’eclisse’, ad in-
gresso gratuito come la partecipa-
zione a tutte le altre iniziative di
sabato.

La mostra

I film

Ospiti illustri

L’OSTERIA delle porte serrate
(via Montebello 79), in
collaborazione con la Maria
Livia Brunelli home gallery, ha
ideato per stasera alle 20 una
presentazione delle opere
dell’ironico ed irriverente
Sfiggy, personaggio di fantasia
del ferrarese Alessio
Bolognesi, accompagnate da
una cena con delitto.

COMUNALE PER GLI STUDENTI DI UNIFE
GLI ABBONAMENTI A PREZZO SPECIALE

L’OMAGGIO DI FERRARA
Un ricco calendario
di eventi ricorderà il Maestro
fino alla prossima estate

NEL WEEKEND

Ingresso gratuito
ai musei
per le Giornate
del Patrimonio

MUSICISTI
Da sinistra
Tiziano
Cogliati,
Saule Kilaite
e Adriano
Sangineto,
ovvero il trio
Saule
& the BlùArt

TEATRO DALL’IMPROVVISAZIONE AL TESTO: AL VIA I CORSI

CENTENARIO DELLA NASCITA DA SABATO 29 TANTE INIZIATIVE

«Un nuovo museo Antonioni?
Palazzo Massari è il luogo giusto»
Nel frattempo al regista sarà dedicato un piazzale

Dal 10 marzo 2013
palazzo dei Diamanti
ospiterà la rassegna ‘Lo
sguardo di Michelangelo
Antonioni e le arti’

Dal 10 ottobre al 12
dicembre, al Boldini,
a ingresso gratuito,
rassegna completa
delle opere (tranne una)

Wim Wenders (foto
sopra) ha promesso che
verrà a Ferrara. Incerta
invece la presenza della
moglie di Antonioni

IN OCCASIONE delle
‘Giornate Europee del
Patrimonio’ sabato e
domenica prissimi i
musei civici ferraresi
saranno aperti
gratuitamente per
ferraresi e turisti nei
consueti orari.
Il Museo civico di Storia
naturale effettuerà
un’apertura straordinaria
gratuita anche domani
(dalle 21 alle 24) in
occasione dell’iniziativa
‘Notte dei ricercatori’.
Sabato e domenica
ingresso libero anche al
Museo Archeologico e in
Pinacoteca dove sono in
programma visite guidate.
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SALA ESTENSE SPETTACOLO ‘ANDANDO VIVENDO’

Viaggio tra le culture del mondo
col trio Saule & the BlùArt

GRANDE DEL NOVECENTO
Michelangelo Antonioni

PINACOTECA In
programma visite guidate


