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CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA
IL CENTRO di promozione sociale ‘Acquedotto’ di corso Isonzo 42
comunica che da oggi riprenderà regolarmente tutte le proprie attività
dopo la chiusura cautelativa necessaria ai fini dei controlli di agibilità
post terremoto, La sede sarà quindi aperta dal lunedì al sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Ritornano gli appuntamenti settimanali con la ginnastica, il ballo,
le iniziative e i servizi gestiti in collaborazione anche con altre
associazioni.

«La Borsa del turismo
ha aiutato a ricominciare»
Il bilancio di Valerio Miglioli: «Sono soddisfatto»
di ISABELLA CATTANIA

NON è il caso, visto il momento
particolare che il nostro territorio
sta vivendo, usare toni trionfalisti-
ci. Lo sa bene Valerio Miglioli,
presidente di Iniziative Turisti-
che, che nel fare il consuntivo del-
la Borsa del turismo delle 100 cit-
tà d’arte d’Italia su cui ieri sera è
calato il sipario, parla di «un’espe-
rienza estremamente positiva,
pur con diverse cose da rivedere».
Di un aspetto, però, Miglioli si di-
ce «molto soddisfatto»: avere man-
tenuto l’evento che da tempo era
programmato per il weekend che
si è appena concluso, nonostante
il terremoto.
«Sono convinto — afferma — che
in questo modo abbiamo contri-
buito ad aiutare Ferrara a ritrova-
re la normalità».
Molto buono, in proposito, è sta-
to anche il bilancio delle disdette
in seguito al sisma: «Solo due
tour operator su 90 e un esposito-
re su 80 — riferisce Miglioli —
non se la sono sentita di partecipa-
re. Tutti gli altri non sono invece
stati fermati dalla paura che le
scosse potessero ripetersi o che la
città non fosse ancora pronta ad
accoglierli».

TRA i fiori all’occhiello della ma-
nifestazione — tornata dopo 4 an-
ni a Ferrara dove era nata 16 anni
fa — senza dubbio la visita del mi-
nistro per il turismo Piero Gnudi.
«Mi piace ricordare — aggiunge
Miglioli — che per noi è stato un
momento importante anche il
workshop di sabato nel corso del
quale le aziende turistiche italia-
ne hanno incontrato i tour opera-

tor della domanda. Non va infatti
dimenticato che la Borsa è un
evento di commercializzazione e,
durante le tre giornate ferraresi, i
contatti sono stati davvero tantis-
simi».
È presto per dire se l’edizione n.

17 sarà di nuovo a Ferrara.
«Il nostro rapporto di collabora-
zione — si congeda Miglioli — è
con le città d’arte dell’Emilia-Ro-
magna che sono, oltre a Ferrara,
Parma, Modena, Bologna e Ra-
venna. Questo per chiarire che
non siamo da soli a decidere».

CENTRO ‘ACQUEDOTTO’ DA OGGI RIPRENDONO LE ATTIVITÀ

NUMERI incorag-
gianti per la mostra
‘Sorolla. Giardini di
luce’ riaperta sabato
scorso dopo sei gior-
ni di chiusura forza-
ta a causa del terre-
moto. La rassegna,
anche se le opere
esposte non hanno
riportato danni, così
come la galleria di
palazzo dei Diaman-
ti, non ha potuto in-
fatti accogliere i visitatori fino
al via libera della Commissio-
ne tecnica sull’agibilità
dell’edificio.
Via libera arrivato venerdì
scorso con conseguente riaper-
tura sabato, giornata in cui i vi-
sitatori sono stati 437. Tra que-
sti anche il ministro per gli af-
fari regionali, il turismo e lo

sport, Piero Gnudi che nel po-
meriggio ha visto la mostra
(nella foto con la direttrice del-
le Gallerie d’arte moderna e
contermporanea Maria Luisa
pacelli).
Ieri i biglietti staccati sono sta-
ti invece 557, per un totale, nel
primo weekend di riapertura
di 994 ingressi.

DOPO la pausa forzata, causa-
ta dal terremoto che ha reso
purtroppo impossibile effettua-
re le due importanti iniziative
del 21 e 22 maggio scorso pro-
mosse da Ermitage Italia - il se-
minario internazionale sulle
Digital Resources e la confe-
renza su Artemisia Gentile-
schi che la Fondazione si augu-
ra di poter riprogrammare a
breve - riprendono gli appunta-
menti alla palazzina Giglioli
(corso Giovecca 148) con un in-
contro che toccherà il cuore
dei ferraresi.
Il ciclo dedicato al Rinascimen-
to nel Novecento oggi alle 17
proporrà un’inedita conferen-

za a tre voci che renderà omag-
gio proprio a Ferrara, grazie
all’intervento di tre grandi
esperti: Marco Bertozzi, Solan-
ge Rossi e Marcello Toffanel-
lo.
L’ingresso è libero.

ROCKAFE CONCERTO DALLE 21 A MALBORGHETTO DI BOARA. MUSICA ANCHE ALLA SAGRA

Led Zeppelin in chiave acustica coi Mothership

MOSTRA AI DIAMANTI Sono 994
i ‘primi’ visitatori di Sorolla

ERMITAGE Conferenza a tre voci
sul Rinascimento nel Novecento

SERATA tributo ai Led Zeppelin, per l’occasione rivisitati
in chiave acustica, questa sera dalle 21 a RockaFe, a Malbor-
ghetto di Boara. Saranno di scena i Mothership in un coin-
volgente concerto unplugged che riproporrà il repertorio
della celebre band britannica, intramontabile punto di rife-
rimento per più generazioni di musicisti, giovanissimi com-
presi, e tuttora ritenuti da molti la più grande rock band
mai esistita. L’ultima apparizione in pubblico dei LZ risale
al 2007 ed in occasione della tanto attesa reunion si propose-
ro con un Best-Of intitolato ‘Mothership’. Ed è all’emozio-
ne trasmessa da quei brani, all’energia esplosiva che racchiu-
de tutta la carica, l’innovazione, la potenza ed il sound degli

anni Settanta che si rifà il quartetto ferrarese. Tutti musici-
sti uniti da una provata esperienza sui palchi nazionali e da
un’ammessa ammirazione per il sano vero rock delle origi-
ni, i Mothership sono al secolo Romanato Simone led vocal
e armonica, Marco Felix (nella foto) chitarra e theremin,
Manuel Lando basso e mandolino ed Alfio Caracciolo alla
batteria e percussioni.
Da ricordare il progetto di solidarietà che Rockafe si pone
per questa diciannovesima edizione, l’acquisto di un defi-
brillatore da donare al campo sportivo di Malborghetto.
Sul palco dell’area tradizionale della Sagra di S.Maurelio al-
tra musica per tutti con ‘Fortunate sons’. Ingresso gratuito.

TOUR OPERATOR Foto di gruppo con il ministro Piero Gnudi. Sotto
due immagini degli stand che per tre giorni hanno animato il Listone


