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FERRARA

RIPRENDONO le attività
di Alda Costa in musica
con il primo saggio di pianoforte
dell’Indirizzo musicale Boiardo,
che nel 2013-2014 ha compiuto
ventitrè anni. Oggi alle 17
nella sede di via Benvenuto Tisi
suoneranno allievi di tutte e tre
le classi di pianoforte: Maria
Victoria Mosso, Piermatteo
Marzola, Diana Lastovetska,
Paolo Sarti, Federica Finelli,
Micol Sacerdoti, Lucia Migliardi,
Martina Zandi, Benedetta
Ferrari, Nicholas Chieregatti,
Francesco Morelli, Giovanni
Corelli, Clara Canella, Melissa
Ruscigno, Anna Scuccimarra,
Alberto Zandi, Agnese Franzè,
Elena Riberti, Sara Bagni e
Francesco Rivaroli. Gli autori più
eseguiti saranno come sempre
quelli didattici (Vinciguerra,
Bastien, Burgmueller, Clementi)
insieme alle colonne sonore
minimaliste di Ludovico Einaudi.

Ritornano i saggi
dei giovani allievi

SCUOLA BOIARDO

GLI APPUNTAMENTI

SARÀ tutto dedicato
alla scrittura creativa e a come
si struttura un corso di questa
materia l’incontro organizzato
dal Gruppo del Tasso per le 17
all’Ariostea (foto). Col docente
Alberto Amorelli interverranno
alcuni studenti dei corsi
organizzati da Centro
Acquedotto e Area Giovani.

ARIOSTEA

Scrittura creativa,
ecco i segreti

APPUNTAMENTO oggi
con il pomeriggio danzante
del giovedì al Centro
Acquedotto di corso Isonzo 42.
Dalle 15.30 ci sarà musica
con dj Mirko per balli in coppia
e di gruppo nella sala grande
del Centro stesso. Ingresso
gratuito riservato ai soci
Ancescao.

ACQUEDOTTO

Pomeriggio di ballo
con il dj Mirko

ALLE 17.30 alla libreria Ibs.it bookshop, in piazza Trento e Trieste,
saranno presentati i volumi ‘La riabilitazione psiconutrizionale nei disturbi
dell’alimentazione’ (Carocci) e ‘I disturbi del comportamento alimentare’
(F. Angeli). Saranno presenti Emilia Manzato, responsabile del Centro disturbi
del comportamento alimentare del Sant’Anna di Ferrara e co-autrice del libro
sui disturbi del comportamento alimentare, Donatella Ballardini e Romana
Schumann, autrici del libro sulla riabilitazione psiconutrizionale.
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3Letteratura ambientale,
una ‘tre giorni’ al Museo
Nei locali di via De Pisis prima edizione del festival

IBS.IT I DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE: DUE NUOVI LIBRI

TRE giorni di appuntamen-
ti dedicati alla letteratura
ambientale. ‘Ambientalibri’
è il nome del festival che
inaugura la sua prima edi-
zione nel Museo di storia na-
turale di via De Pisis 24, da
domani a domenica 20. La
manifestazione, promossa
da Legambiente, comincia
come detto domani, alle 17,
con una tavola rotonda dal
titolo ‘Scienza al verde’. Gio-
vanni Mazzitelli, fisico e
presidente dell’associazione
Frascati Scienza, e Valerio
Rossi Albertini, coaautore
del libro ‘Il futuro dell’ener-
gia’, discuteranno di capita-
lismo verde. Alle 21, invece,
l’associazione ‘Salviamo
Wikiruta’ affronterà il tema
della salvaguardia della
biodiversità, muovendo dal-
la situazione nella quale versano
le popolazioni autoctone messica-
ne. Nell’occasione l’autrice Dona
Maria presenterà il suo libro ‘La
sciamana del deserto’. A modera-
re il dibattito, Stefano Mazzotti
(nella foto), direttore del Museo
di storia naturale.

SABATO 19, alle 10, protagoni-
sta l’argomento rifiuti. Nello
Trocchia, blogger, giornalista de

‘Il Fatto Quotidiano’ e autore del
libro ‘Roma come Napoli’, mode-
rerà la tavola rotonda nel corso
della quale saranno presentati
‘Corpi di scarto’ di Elisabetta Buc-
ciarelli, ‘Solo fango’ di Giancarlo
Narciso e ‘Il rifiuto del Sud’ di
Massimiliano Iervolino. All’Orto
Botanico, alle 15, invece, è in pro-
gramma un incontro, rivolto a
bambini dai 5 ai 14 anni, sulle pos-
sibilità di avventura negli spazi ur-

bani. Presenta Federica
Manzoli, docente di Metodi
di ricerca sociale e analisi
dei testi scientifici e ambien-
tali all’Università Bicocca di
Milano. Nella Sala della Mu-
sica, inoltre, alle 21.30, sono
in programma letture dal te-
sto teatrale ‘Miles gloriosus’
di Antonello Taurino, sul te-
ma dell’uranio impoverito.

INFINE domenica 20, alle
10, il Museo di storia natura-
le ospita un dibattito sulla
comunicazione del rischio. I
moderatori Federica Manzo-
li e Michele Fabbri, giornali-
sta e vicedirettore del ma-
ster in Comunicazione Uni-
fe, presentano i libri ‘Quan-
do la terra trema. Sopravvi-
venza, emozioni e scienza
tra Fukushima e l’Emilia’ di

Franco Gambale e Marilena Sper-
tino, e ‘Guida alle leggende sul cli-
ma che cambia’ di Stefano Caseri-
ni. «Il Museo di storia naturale –
sottolinea Massimo Maisto, vice-
sindaco di Ferrara – attrae circa
sedicimila visitatori all’anno, me-
tà dei quali sono studenti. L’idea
è quindi di far diventare i nostri
musei delle aule didattiche».

Giuseppe Malaspina

1

Riparte la prosa, si alza il sipario su ‘La scena’

I DUE fratelli Giacomo e Matteo Cardelli
(nella foto), entrambi noti al pubblico
ferrarese per essersi esibiti numerose volte
presso le sale cittadine, si sono recentemente
distinti per aver ultimato il loro percorso di
studi musicali ottenendo entrambi il
massimo dei voti, lode e menzione.
Giacomo (1994) ha infatti ottenuto il diploma
in violoncello con lode e Menzione presso il
Conservatorio Statale di Rovigo, sotto

la guida del maestro Luca Simoncini, già
allievo di Franco Rossi e violoncellista del
Nuovo Quartetto Italiano. Il fratello Matteo
(1992) ha conseguito il Master di II livello in
pianoforte con 110, lode e menzione al
Conservatorio cittadino, sotto la guida del
M˚ Fabrizio Lanzoni. Presto impegnati in
concerti a Roma e all’Auditorium ‘Giorgio
Gaber di Milano’, si esibiranno nuovamente
anche a Ferrara nel 2014.

CONCERTI CONCLUSI I PERCORSI DI STUDIO IN VIOLONCELLO E PIANO

Giacomo e Matteo Cardelli, musicisti con lode

IL NUOVO lavoro di Cristina Comencini, ‘La sce-
na’, con Angela Finocchiaro e Maria Amelia Monti
debutta stasera in prima nazionale al Teatro Comu-
nale di Ferrara - dove sarà replicato fino a domenica
20 ottobre - e inaugura la Stagione di prosa
2013/2014. Nel cast c’è anche una presenza maschi-
le, Stefano Annoni, giovane attore diventato famoso
grazie alla fiction televisiva ‘I Fuoriclasse’ con Lucia-
na Littizzetto. Le scene sono di Paola Comencini, i

costumi di Cristiana Ricceri, luci di Sergio Rossi; la
produzione è della Compagnia Enfi Teatro. Domani
alle 18 al Ridotto Cristina Comencini e gli attori del-
la compagnia incontreranno il pubblico in un appun-
tamento a ingresso libero coordinato da Anna Laura
Mariani, docente di Storia dell’attore e di Storia del
teatro moderno e contemporaneo all’Università di
Bologna, e fondatrice dell’Associazione Orlando,
Centro di Documentazione delle Donne di Bologna.

Altro servizio in Nazionale

CAST
Annoni,

Finocchia-
ro e Monti

con la
regista

Comencini


