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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

‘AMAMI Alfredo’ è un brano
della ‘Traviata’ (foto) che ci
emoziona sempre: musica
universale, una delle grandi
romanze che porta la firma di
Giuseppe Verdi. Al suo genio,
nel bicentenario della nascita,
Telestense, in collaborazione
con Conservatorio Frescobaldi e
Fondazione Teatro Comunale di
Ferrara, vuole rendere omaggio
con un ciclo di trasmissioni
ideate da Giordano Tunioli,
protagoniste le più famose
romanze della lirica. ‘Amami
Alfredo’, questo il titolo delle sei
puntate che andranno in onda a
partire da stasera alle 20.45,
su Telestense ch 16 e 113, da
domani alle 23.30 su ch. 188
Tele Ferrara Live. In scaletta
le interpretazioni dal vivo di
romanze d’amore tratte da
opere celeberrime di Verdi,
Puccini, Monteverdi, eseguite
nel Ridotto da cantanti
e musicisti  del Conservatorio
Frescobaldi.

Sul piccolo schermo
le romanze famose

TELESTENSE

GLI APPUNTAMENTI

ALLE 17 al Ridotto si terrà
il secondo appuntamento
relativo al ciclo di incontri
di approfondimento che l’Istituto
di Storia contemporanea di
Ferrara, in collaborazione con il
Teatro Comunale e con il
patrocinio della Fondazione Meis
(Fondazione Museo
dell’ebraismo italiano e della
shoah), ha organizzato in
occasione dello spettacolo di
danza del Batsheva Ensemble
‘Israele Deca Dance’ in
programma al Comunale sabato
prossimo. Elisa Carandina maître
de conférences, Département
de Langues et Civilisation
Hébraïques et Juives, di Parigi,
parlerà di ‘La nuova letteratura
ebraica nel panorama culturale
italiano’.

RIDOTTO

La letteratura ebraica
nella cultura italiana

RACCOGLIE storie vere di
donne il volume - opera del
gruppo femminile di scrittura
creativa seguito dal Servizio di
Salute mentale di Portomaggiore
- dal titolo ‘Fiori strappati...
memorie ritrovate’ che alle
16.30 sarà presentato
all’Ariostea. Interverranno Rita
Montanari e Gugliemo Russo.

ARIOSTEA

Storie vere di donne
raccolte in un volume

APPUNTAMENTO con il pomeriggio danzante del giovedì al Centro
Acquedotto. Dalle 15.30 musica con Andrea e Pier Thomas per balli in coppia
e di gruppo nella sala grande di corso Isonzo 42. Ingresso gratuito riservato ai
soci Ancescao. Riapre inoltre da oggi la biblioteca interna al Centro ed
intitolata, nel febbraio scorso, alla memoria di Darinka Jojic Guzzinati. La sala
lettura, che contiene circa 2.500 volumi, sarà aperta il martedì mattina dalle 9
alle 12 e il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18.30.
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3Canzone d’autore regina
pensando al ‘re’ De Andrè
Alla sala Estense la rassegna di ‘Aspettando Godot’

ACQUEDOTTO POMERIGGIO DI BALLO E RIAPRE LA BIBLIOTECA

LA sala Estense ospiterà domani
e sabato la seconda edizione della
Rassegna storica e nuova canzone
d’autore. La manifestazione è an-
cora una volta fortemente voluta
dall’associazione Aspettando Go-
dot che lancia «l’ennesimo guan-
to di sfida al mercato, ai media, al-
le mode correnti che a tutto guar-
dano tranne che al patrimonio
culturale della nostra vetusta, co-
me la definisce qualcuno, storica
canzone d’autore,
scandagliando tra di-
versi nomi che contri-
buirono a suo tempo
a renderla grande».

NELLA scorsa edi-
zione, l’associazione
mise insieme artisti
quali Tito Schipa jr,
Claudio Lolli, Renzo
Zenobi e il compian-
to Claudio Rocchi. In
questa edizione 2013
sarà la volta di Mim-
mo Locasciulli, Go-
ran Kuzminac, Gian Piero Alloi-
sio e ancora una volta Claudio
Lolli che saranno in grado di ri-
creare con le loro canzoni quel cli-
ma di complicità tra il pubblico
che risale a tempi lontani, quan-
do, affermano dall’associazione,

«la parola condivide-
re aveva ben altro si-
gnificato che condi-
videre un file». An-
che quest’anno la ras-
segna dedicherà un
pensiero affettuoso a
Fabrizio De Andrè,
ideale e imprescindi-
bile punto di riferi-
mento per tutti gli

appassionati della storica canzone
d’autore italiana.

«QUESTA manifestazione —
puntualizzano dall’associazione
— è realizzata grazie al sacrificio
interno dell’associazione Aspet-

tando Godot che è diventata un
piccolo grande fenomeno nel so-
cial network, con una pagina face-
book che conta 3.500 iscritti e un
pubblico che giunge anche da tut-
ta Italia per assistere agli spettaco-
li organizzati dall’associazione
stessa». Come fonte di autofinan-
ziamento, nel corso delle serate sa-
ranno messe in palio 4 chitarre
con le firme autografe originali di
Mimmo Locasciulli, Goran Kuz-
minac, Claudio Lolli e Gian Piero
Alloisio. Biglietto ingresso posto
unico: 14 euro a serata. Info e pre-
notazione biglietti: ass.
aspettandogodot@libero.it
Telefono 334 2449244.
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Il ‘Nabucco’ in diretta dal Comunale di Bologna

CAST
Tra i
cantanti
che
animeran-
no le due
serate
Goran
Kuzminac
(a sinistra)
e Mimmo
Locasciulli
(foto
sotto)

AL VIA stasera la seconda edizione di Karaokan-
do, gara canora aperta a tutti, in programma al
Bianconiglio di via Marconi 13. La regia musicale
è affidata ad Ale Mingozzi, cantante e autore di bra-
ni che vanta collaborazioni artistiche con Vasco
Rossi. La rassegna è organizzata da Franco Casoni,
ideatore e creatore di numerosi eventi su tutto il
territorio nazionale. Ci si può iscrivere telefonando
al numero 347 2289445: sarà una giuria di esperti a

incoronare i concorrenti più meritevoli. Ma Karao-
kando non è solo una competizione. Questa sera
(inizio alle 21) ci sarà anche l’esordio come cantan-
te di Gabriele detto ‘Uomo Gatto’, campionissimo
di Sarabanda che sarà tra i concorrenti mentre a
giudicare sarà una giuria di esperti tra cui il produt-
tore discografico di Andrea Bocelli Alberto Solieri,
il batterista di Miguel Bosè e Vasco Rossi, Daniele
Tedeschi, il discografico Franco Ferraro, il musici-
sta Michele Stefanello.

BIANCONIGLIO DA STASERA LA GARA. SUL PALCO GABRIELE ‘UOMO GATTO’

Avviso ai cantanti: torna Karaokando

QUESTA sera alle 20 i teatri dell’Emilia-Romagna ade-
renti alla rete TeatroNet - di cui anche il Comunale di
Ferrara fa parte - trasmetteranno in diretta streaming
dal Teatro Comunale di Bologna il Nabucco di Verdi,
con la direzione musicale di Michele Mariotti e la regia
di Yoshi Oida. Per volontà dell’assessorato alla Cultura
della Regione e grazie alla partnership con Lepida spa,
è stato avviato all’inizio del 2013 il progetto TeatroNet,
una rete di teatri interconnessi con cablaggio a fibra otti-

ca. Nell’ambito del progetto Verdi 200, il ‘Cartellone
Verdi 200 digitale’ ha proposto e propone una serie di
spettacoli verdiani in diretta streaming dai teatri della
rete. Il comunale la proporrà su maxischermo al Ridot-
to con inizio alle 20 (apertura porte alle 19.30). L’ingres-
so è libero fino a esaurimento dei posti. Visibile sul sito
www.giuseppeverdi.it, sul canale 118 del digitale terre-
stre LepidaTV e su www.lepida.tv, sul portale r www.
magazzini-sonori.it, su http://streaming.cineca.it/tcbo

OPERA
Appunta-
mento
alle 20
al Ridotto


