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FERRARA

ALLE 20 allo Studio Immagine (vi-
colo Mozzo Agucchie 3) sarà inau-
gurata la mostra fotografica ‘Hol-
lywood Style - 80 anni di fotografia
ben portati’. A conclusione del cor-
sodi fotografia finanziatodalla facol-
tà di Architettura, organizzato da
Rua, rete attiva universitaria, gli stu-
denti che lo hanno seguito hanno
realizzato 30 stampe che ripercor-
rono il cosidetto StileHollywood, il
genere fotografico esploso nel
mondo dello spettacolo tra gli anni
30e 40 in America, riproposto oggi
con gli stessi particolari tagli di luce
di allora. Un’occasione per gustarsi
fotografiedioggi come fosserodi ie-
ri. Da sottolineare che gli autori so-
no anche i soggetti stessi, stimolati
e seguiti da Luciano Boschetti (fo-
to), fotografo ferrarese, docente
del corso e noto come ‘fotografo
diYoutube’, grazie alla sua incessan-
te attività in rete, con un canale de-
dicato alla fotografia. Orari fino al
13 luglio: dalle 9 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 19.30, eccetto la domeni-
ca e il giovedì pomeriggio.

Ottanta fotografie
in Hollywood Style

STUDIO IMMAGINE

GLI APPUNTAMENTI

IL CENTRO di promozione so-
cialeAcquedotto, nell’ambitodei fe-
steggiamenti programmati per il
30˚ anniversario della sua apertura,
organizza nella sua sede in corso
Isonzo 42, in collaborazione con
l’associazione TangoTe di Ferrara,
una serata gratuita di Tango Argen-
tino. Dalle 19.30 a mezzanotte e

mezza i tangueros, ferraresi e non,
balleranno nel bel salone del Cen-
tro sociale sulle selezioni musicali di
GiulianoeGiancarlo. Inoltreduran-
te la serata il duo chitarra e flauto
Di Nuzzo - Susca (foto) suonerà
tre brani di Astor Piazzolla. Si tratta
di un duo formatosi da poco più di
un anno che si è esibito in pubblico
per la prima volta nella sede dell’as-
sociazioneAdoealRidottodelTea-
tro di Ferrara, sempre con brani di
Piazzolla. Allieterà infine la serata
verso le 21.30 il buonissimo buffet
preparato dalle signore del Centro
sociale Acquedotto.

CENTRO ACQUEDOTTO

Serata gratuita
di tango argentino

SI COMPONE di quattro diversi racconti (dai quali emerge la positività
dell’autrice e una visione ottimistica della realtà) il libro di Lidia Ascenzo
Vergnani dal titolo ‘Amore per sempre’ che domani alle 17 sarà presentato
nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea. Nel corso dell’incontro, promosso
dal Gruppo Scrittori Ferraresi (al quale Lidia Ascenzo Vergnani, appassionata
lettrice, è iscritta) e aperto a tutti, dialogheranno con l’autrice l’editore
Valentino Maini e Carla Vergnani.

2Memors, per ricordare
le deportazioni di sinti e rom
Berra e Cento scenario di questa triste pagina distoria

ARIOSTEA ‘AMORE PER SEMPRE’ IN QUATTRO RACCONTI

di VALERIO FRANZONI

RIPORTARE alla luce la storia
sconosciuta del Porrajmos, la de-
portazione delle minoranze sinti
e rom nei campi di concentramen-
to italiani durante il periodo nazi-
fascista. E’ questo l’obiettivo che
si pone il progetto Memors, finan-
ziato dall’Unione europea, presen-
tato ieri all’Archivio di Stato di
Ferrara, con il patrocinio dei Co-
muni di Berra e Cento. Proprio
queste due realtà sono state scena-
rio di questo oscuro pezzo di sto-
ria. A Berra, in particolare, era
presente un campo di concentra-
mento; a Cento, invece, fu arresta-
to un gruppo di gitani che venne
recluso nel Castello della Rocca, il
carcere cittadino, successivamen-
te destinati al campo di concentra-
mento di Agnone in Molise, una
delle prime realtà assieme a Pri-
gnano sulla Secchia e Tossicia a ri-
conoscere la presenza di queste
strutture di isolamento.

GLI ASSESSORI alla cultura
Giuseppina Favaron (Berra) e
Claudia Tassinari (Cento) hanno
garantito il loro impegno per il re-

cupero della memoria storica di
questi eventi, soprattutto presso
le scuole per sensibilizzare le gio-
vani generazioni. Perché il proget-
to ‘Memors’, oltre alla creazione
di un Museo virtuale sul web con
testi e testimonianze dirette, «ha
l’obiettivo – spiega Alessandra
Landi dell’associazione Sucar
Drom – di de-costruire alcuni ste-
reotipi esistenti in Italia su queste
minoranze, spiegando compiuta-
mente la loro storia». Una storia
che è stata brevemente ripercorsa
dal professor Luca Bravi, profes-
sore de l’Università di Chieti, che
ha puntato sulle testimonianze

della deportazione in Italia, an-
che attraverso documenti lasciati
dagli stessi gitani, sino ad arrivare
a quello che è stato riconosciuto
da pochi anni come un vero e pro-
prio genocidio. Un progressivo
inasprimento dei rapporti nei con-
fronti delle due minoranze, culmi-
nato nella loro eliminazione fisi-
ca. La chiusura della conferenza è
stata affidata allo storico Davide
Guarnieri, del Museo del Risorgi-
mento e della Resistenza, che ha
affrontato gli aspetti più locali dei
rastrellamenti fascisti di Berra e
Cento. Una triste pagina di storia
che torna alla luce.
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Au revoir Antonioni: ora Bruxelles, poi Parigi

OGGI alle 17.30 spettacolo
musico teatrale... ‘In un ango-
lo del mondo’. Anzi, alla sala
Estense, dove si terrà appun-
to la rappresentazione che
presenta l’Anffas Onlus e che
è liberamente tratta dal libro
‘I bambini che si perdono nel
bosco’ di Andre Canevaro.
Protagonisti saranno i ragaz-
zi dell’Anffas Annalisa, Cate-

rina, Elisa, Elisabetta, Fabri-
zio, Federica, Irene, Linda,
Marco A., Marco M.C., Mas-
simo, Micaela, Michele, Pao-
la, Sara e Simone insieme a
dieci studenti del liceo Car-
ducci. Quattro favole si in-
trecciano con le storie di oggi
per la regia di Roberta Buzzo-
lani, Franco Cavallini (autori
anche delle musiche), Sonia
Testoni.

L’Anffas tiene lo spettacolo
... ‘In un angolo di mondo’

PROGETTO
Sala
gremita
ieri
all’Archivio
di Stato
per la
presenta-
zione del
progetto
Memors,
finanziato
dalla Ue

È IN PROGRAMMA alle 17.30, nella sede di via
Darsena 57, il saggio finale della Scuola provinciale
per strumenti a plettro e a pizzico ‘G. Neri’ della no-
stra città. Si esibiranno gli allievi preparati dagli inse-
gnanti Carlo Corazza (chitarra), Michelangelo Gio-
vannini, Riccardo Magri, Olga Popadyuk (mandoli-
no) e Rita Pedretti (canto lirico e moderno). Verran-
no eseguiti brani strumentali e vocali di celebri com-
positori quali Bach, Beethoven,Vivaldi, Brower,
Cajkovskij, Cauciello, Donizetti, Kuffner, Mozart,
Paganini. Parte importante dell’esibizione sarà rap-

presentata dalla piccola orchestra degli allievi (classe
di Esercitazioni orchestrali) diretta dalla professores-
sa Olga Popadyuk e dai gruppi orchestrali delle clas-
si II della scuola media statale ‘Cosmè Tura’ (profws-
soressa Elisabetta Vincenzi) che condividono un pro-
getto di diffusione dello studio del mandolino con la
Scuola ‘G. Neri’. Le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico 2013-2014 saranno aperte dal 2 al 27 set-
tembre. Per informazioni rivolgersi alla sede di via
Darsena 57 oppure consultare il sito internet dell’or-
chestra (www.orchestraginoneri.it) da dove è possibi-
le scaricare il modulo d’iscrizione.

SCUOLA ‘G. NERI’ DALLE 17.30 IN SCENA ANCHE LA PICCOLA ORCHESTRA

Chitarra, mandolino, canto: saggio degli allievi

«AL MOMENTO non ho ancora i dati precisi e poi
bisognerà tenere conto anche degli ingressi dell’ultima
giornata (oggi per chi legge, ndr), comunque posso già
dire che la mostra che abbiamo dedicato ad Antonioni
ai Diamanti ha raggiunto il numero di presenze che ave-
vamo ipotizzato che era, migliaio in più, migliaio in me-
no, attorno ai 15mila visitatori». Il vicesindaco Massi-
mo Maisto da amministratore ma anche da esperto ed
appassionato di cinema è dunque soddisfatto di come è

andata questa rassegna, causa terremoto inaugurata a
inizio del marzo scroso invece che nel settembre 2012
in occasione dei 100 anni dalla nascita del regista. «Sape-
vamo fin dall’inizio che non sarebbe stata una mostra
da masse» aggiunge Maisto annunciando che dopo Bru-
xelles, dal 22 giugno, ‘Lo sguardo di Michelangelo. An-
tonioni e le arti’ volerà poi, con tutta probabilità, a Pari-
gi. Per chi non l’avesse vista, c’è tempo fino alle 19.

is. cat.

DIAMANTI
In mostra
anche
l’Oscar
alla carriera


