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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA
OGGI pomeriggio alle 17 alla biblioteca comunale
Bassani (via G. Grosoli 42) appuntamento con il ciclo di
narrazioni per bambini ‘Voci del bosco-l’ora del
racconto’. Aurora Tagliaferri proporrà ‘Il canto di
Lupetto’ di Britta Teckentrup; seguirà Rita Montanari
(nella foto) che presenterà il suo libro
‘L’acchiappanuvole’.

Tre serate all’Estense
tutte ‘Made in Fe’

Filo conduttore il legame dei protagonisti con la città
di GIUSEPPE MALASPINA

IL FILO conduttore è il legame
con la città estense, e il titolo della
manifestazione lo sottolinea a
chiare lettere.
La macchina targata ‘Made in Fe’
scalda i suoi motori e domani, alle
21, propone il primo dei suoi tre
appuntamenti in Sala Estense.
Uno spettacolo di varietà destina-
to a protrarsi anche in successive
due date, il 16 febbraio e il 15 mar-
zo.
Chiamati a condurre le serate, gli
ideatori Paolo Franceschini, caba-
rettista originario di Mirabello e
Andrea Poltronieri, poli-
strumentista di Ferra-
ra, mentre sul palco
si alterneranno mu-
sicisti, cantanti,
comici, che allie-
teranno il pubbli-
co in platea.
«Sono tanti gli ar-
tisti che provengo-
no dalla nostra cit-
tà – evidenzia il vice-
sindaco Massimo
Maisto – a dimostrazio-
ne del fatto che a Ferrara
non c’è qualcosa di fermo, ma c’è
un continuo fermento creativo.
Occasioni come queste, inoltre,
sono utili per sviluppare nuove
collaborazioni».
Domani sono previste le esibizio-
ni del duo comico Franz & Nico,
del musicista e mago Roberto Fer-
rari, della cantante Silvia Pirani,
del gruppo musicale ‘I 60 lire’, e
dei ballerini della ‘Scuola jazz stu-
dio dance’.

FRA GLI OSPITI speciali, Fede-
rica Lodi, giornalista di Sky, Ste-
fano Vecchi, allenatore della Spal,
e Arianna Tromboni, vincitrice
2011 del concorso ‘La + bella di

Ferrara’.
«Il nostro obiettivo – spiega Pol-
tronieri – è di invitare tutti quei
personaggi che hanno elevato que-
sta città nelle più svariate catego-
rie. A questo proposito, se per il
primo appuntamento c’è già un
nucleo di ospiti definito, l’invito è
aperto a chi voglia proporsi nelle
date successive».
«Avevamo pensato di chiamare
l’evento ‘Il più grande spettacolo
dopo il weekend’ – confessa Fran-
ceschini – ma purtroppo Fiorello
ci ha preceduti. Comunque tutto
nasce come una sorta di sindrome
post-vacanze».
Il costo del biglietto è di 5 euro,

mentre l’apertura della Sala Esten-
se è prevista per le 20.30.
Le prenotazioni possono essere ef-
fettuate scrivendo all’indirizzo e-
mail madeinfeshow@yahoo.it, o
sulla pagina Facebook dell’even-
to, o contattando il numero telefo-
nico 346 9866677.
L’organizzazione tecnica e artisti-
ca è affidata all’associazione Musi-
ca Ribelle e Gorilla eventi.

BIBLIOTECA BASSANI SCOCCA L’ORA DEL RACCONTO

A SCUOLA di arte: un per-
corso storico ed artistico di
approfondimento, sullo sfon-
do del Ducato estense.
Dopo il successo e
la numerosa par-
tecipazione al
precedente cor-
so sulla storia
di Ferrara, il
Centro di pro-
mozione socia-
le ‘Acquedotto’ e
l’Università popola-
re di Ferrara riconferma-
no la collaborazione per una
nuova programmazione aper-
ta agli appassionati del passa-
to cittadino.

Virna Comini propone ora 8
lezioni su ‘L’arte a Ferrara i
tempi di Lionello, Borso ed

Ercole I d’Este’. Gli appun-
tamenti sono fissati

per tutti i martedì
dalle 18.45 alle
20.30, nelle sale
di Corso Isonzo
42, dal 7 febbraio
al 27 marzo.

La quota di ade-
sione è di 30 euro,

più la necessaria tesse-
ra Ancescao.

Info: telefonare allo 0532
205343 o consultare il sito
www.cpsacquedottofe.it/wor-
dpress entro il 30 gennaio.

IL FERRARESE
Gian Luca Amaroli,
partecipa alla mo-
stra collettiva ‘Istan-
tanee’, in parete fino
al 17 gennaio alla
Chie Art Gallery di
Milano che ospita
per la prima volta
una mostra colletti-
va che ha come te-
ma la fotografia.
In particolare, Gian
Luca Amaroli (nel-
la foto) presenta cin-
que istantanee, di grande for-
mato che raffigurano momenti
culturali ed ambienti della na-
tura ferrarese, intendendo con-
tribuire ed esprimere per il re-
cupero della nostra tradizione,
ritenendo, spiega lo stesso
Amaroli, «che l’Arte è essen-
zialmente espressione dell’ani-
ma, e la fotografia un modo ese-

cutivo, fra i tanti mezzi e stru-
menti per l’Artista di comuni-
care sensazioni, emozioni, ri-
cercare ed approfondire concet-
ti e pensieri».
Con il fotografo ferrarese
espongono Barbara Bertoncel-
li, Giordano Ernesto Sala,
Francesca Marchetti, Leonar-
do Vecchiarelli, Luca Bortola-
to.

SALONE DEL RESTAURO DAL 28 Al 31 MARZO SI TERRÀ IN FIERA LA XIX EDIZIONE

Green economy per la conservazione dei beni culturali

FOTOGRAFIA Trasferta milanese
per le ‘Istantanee’ di Amaroli

CICLO DI LEZIONI L’arte ai tempi
di Lionello, Borso ed Ercole I

NUOVO logo e nuovo sito internet per il Il Salone dell’arte
del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali ed am-
bientali che, alla sua XIX edizione, animerà Ferrara dal 28
al 31 marzo. A partire da quest’anno, Restauro apre inoltre
una finestra privilegiata sulla green economy e l’eco-
sostenibilità, poiché, spiegano gli organizzatori, «restaurare
non significa solo conservare, ma soprattutto migliorare le
condizioni e le prospettive di qualità della vita. Si cercherà
quindi di presentare materiali e tecnologie in grado di accre-
scere gli standard di vivibilità di luoghi abitativi e di lavoro,
che possono rappresentare insieme comfort e valore esteti-
co».

Si diceva un nuovo logo con una ‘R’ più solida per evidenzia-
re il progetto 5 R: oltre al Restauro, il Recupero, la Rigenera-
zione urbana, il Riuso e la Ricerca, con attenzione al rispar-
mio energetico, alle alte prestazioni e alla sostenibilità am-
bientale, sia per le nuove costruzioni che per il recupero del
patrimonio storico ed edilizio. Fondamentale sarà la presen-
tazione dei materiali, delle componenti, degli impianti e dei
processi delle costruzioni; la gestione, la manutenzione, la
ristrutturazione del patrimonio edilizio costruito e del bene
culturale; la progettazione museale, il restauro e la manuten-
zione del bene storico e artistico, nonché della sua valorizza-
zione economica. Oltre 250 gli espositori.

SUL PALCO
Alla prima serata
in programma
domani
parteciperanno
tra gli altri (da
sinistra in senso
orario) Federica
Lodi, Arianna
Tromboni,
Andrea
Poltronieri


