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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

TORNANO da oggi, ogni
giovedì, alla sala Piccoli della
biblioteca Rodari (foto, viale
Krasnodar 102) i tradizionali
appuntamenti con ‘Belle storie -
nei guai fino al collo’, ciclo di
narrazioni dedicato ai bambini
dai 3 ai 7 anni. Alle 17, primo
appuntamento con tre storie
raccontate da Anna Venturoli.

In biblioteca
storie per i bimbi

RODARI

GLI APPUNTAMENTI

A CENTO anni esatti dalla
nascita di Albert Camus (nella
foto), oggi alle 17 all’Ariostea
Fiorenzo Baratelli e Giuliano
Sansonetti ricorderanno la figura
e le opere dell’intellettuale
francese . L’incontro, aperto
a tutti, è organizzato
con gli istituti Gramsci
e di Storia contemporanea.

ARIOSTEA

Conferenza su Camus
a 100 anni dalla nascita

APPUNTAMENTO alle 18
alla libreria Sognalibro, in via
Saraceno 43 (tel. 0532 204644
info@sognalibro.com) con
il ciclo ‘Il libro si racconta’
dell’Accademia degli umili.
In programma una
conversazione con Alberto
Sorge su ‘Mare nero’.
Coordina Gian Pietro Testa.

SOGNALIBRO

Conversazione
con Alberto Sorge

IL QUADRIFOGLIO

Bottega ‘Imbrò’,
corsi di pittura al via

TORNANO, al Centro Acquedotto di corso Isonzo 42, gli amici del Mulino
del Po. La formazione attuale della storica band allieterà infatti oggi i soci
per il tradizionale appuntamento con il ballo del giovedì pomeriggio.
Altre sorprese e date sono già in calendario, mentre il Centro si prepara
al tradizionale pranzo di San Martino, fissato per domenica 10. Inoltre,
questa sera alle 19, sempre nella sede di corso Isonzo 42, saranno presentati
i corsi di yoga della scuola bolognese Tripura Sundari.

RIPRENDONO oggi al
Centro di promozione sociale
‘Il Quadrifoglio’
di Pontelagoscuro, i corsi di
pittura della Bottega d’Arte
‘Raimondo Imbrò’. Le lezioni, dal
carattere prettamente pratico,
sono rivolte a persone di ogni
età e competenza. Info: telefono
393 4611068 – 0532 465350.
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2Simoni chiude la trilogia
di Ignazio da Toledo

Da oggi nelle librerie ‘Il labirinto ai confini del mondo’

ACQUEDOTTO SI BALLA CON GLI AMICI DEL MULINO DEL PO

di CINZIA BOCCACCINI

USCIRÀ questa mattina in tutte le
librerie l’attesissimo quinto roman-
zo dello scrittore comacchiese Mar-
cello Simoni (nella foto), che chiu-
de la trilogia di un eroe a cui il pub-
blico si è ormai affezionato: Igna-
zio da Toledo. Si intitola Il labirinto
ai confini del mondo (a lato la coper-
tina), la nuova fatica di Simoni,
che racconta il travaglio nella stesu-
ra: «E’ un lavoro particolare, per
cui non riesco neppure a quantifica-
re il tempo: lo avevo nel cassetto or-
mai da un paio di anni, ma nel men-
tre mi sono dedicato ad altre cose.
L’ho quindi ripreso e rimaneggia-
to, perché nel frattempo il mio stile
si è evoluto e sono intervenuto su
diverse parti. Inoltre ho lavorato su
un approfondimento dei personag-
gi, reduce dall’Isola dei monaci sen-
za nome, che è stato per me una
grande palestra e mi ha messo alla
prova con ritmi narrativi nuovi».

LO SCRITTORE dà qualche anti-
cipazione della trama: «Siamo nel-
la Pasqua del 1229 e due vicende si
incrociano a Napoli, quella di Su-
ger de Petit-Pont, un docente
dell’Università di Parigi, cacciato

dalla cattedra perché inse-
gna la filosofia naturale
di Aristotele, contro le in-
dicazioni della Chiesa, e
quella dell’inquisitore
Corrado di Marburgo, all’insegui-
mento di un misterioso cavaliere
collegato alla misteriosa setta dei
Luciferiani e che si sta lasciando
dietro una scia di delitti. Suger, in
fuga, si trova invischiato nella setta
eretica, di cui viene considerato il
magister e per questo è inseguito
da Corrado». Simoni poi continua:
«Le vicende di questi due personag-
gi si intrecciano quindi con quelle
di Ignazio da Toledo, anch’egli a
Napoli per vendere reliquie. Igna-

zio è a sua volta scambiato per il
‘magister’ della setta da Corrado e
quindi rinchiuso a Castel dell’Ovo
da cui evade alla ricerca della veri-
tà: per scagionarsi dovrà infatti tro-
vare il vero assassino. Il resto poi lo
lasciamo scoprire ai lettori».

UN pubblico ormai consolidato e
non solo legato al cartaceo, così
che, contemporaneamente alla ver-

sione stampata, uscirà
quella digitale: «Le nuo-
ve tecnologie sono uno
strumento potente, se
usate bene. Il mio edito-
re, la Newton compton,
punta molto anche su
questo aspetto e si serve
di tutte le possibilità of-
ferte da internet per la

promozione e la diffusione. Perso-
nalmente anche io trovo la rete
molto utile perché mi consente di
stare in contatto con il pubblico».
Simoni si dice soddisfatto per quel-
la che ritiene la degna conclusione
della trilogia legata al personaggio
di Ignazio da Toledo: «Trovo que-
sta caccia all’uomo che si lega al
giallo d’azione il giusto equilibrio
fra i vari elementi. Anche le parti
storiche si inseriscono senza infasti-
dire il ritmo narrativo».
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Premio Estense Scuola, 398 studenti per Nicoletti

Prosa al Comunale, arriva ‘Medea’
Incontri in attesa dello spettacolo

ALLE 10.30 e alle 14.10, l’associazione culturale
Bal’danza, il Museo Archeologico, il Gruppo ar-
cheologico ferrarese e l’istituto comprensivo n. 5
di Ferrara propongono, a più di trecento alunni
della scuola primaria, un progetto educativo attra-
verso uno spettacolo musicale e un primo percor-
so di conoscenza del Museo e delle sue raccolte,
nel Palazzo Costabili detto di Ludovico il Moro.
Lo spettacolo musicale ‘La principessa Zara’, ope-
ra del M˚ Giorgio Babbini e del musicista Costan-

tino Brigliadori, realizzato dall’Orchestra Arcan-
gelo Corelli di Ravenna, è un viaggio fantastico
alla ricerca di una musica perduta, sospeso tra im-
maginazione e realtà, dove 14 strumenti si faran-
no conoscere al giovane pubblico, ognuno con le
proprie particolarità tecniche e sonore. Con l’aiu-
to del Gruppo archeologico i giovanissimi parteci-
panti saranno poi stimolati a riconoscere gli stru-
menti musicali antichi, rappresentati nei magnifi-
ci vasi attici di Spina.

ARCHEOLOGICO DOPPIO APPUNTAMENTO PER GLI ALUNNI DELLA PRIMARIA

Viaggio nel museo con ‘La principessa Zara’

AL VIA domani l’edizione 2013/14 del Premio
Estense Scuola. Gianluca Nicoletti, il cui libro
‘Una notte ho sognato che parlavi’ ha vinto
quest’anno l’Aquila d’Oro, tornerà in città per in-
contrare gli studenti degli istituti superiori che
avranno tempo poi fino al 31 gennaio per iscriver-
si e realizzare, entro l’11 aprile, un lavoro di grup-
po che riprenda i temi del suo libro. L’incontro, in
programma alle 10, è stato spostato al cinema San
Benedetto (via Tazzoli 11) per la numerosa adesio-

ne degli studenti ferraresi e dei loro insegnanti.
All’appuntamento hanno aderito, infatti, 14 istitu-
ti superiori della provincia e parteciperanno ben
398 tra ragazzi e ragazze.
Dopo i saluti della neo eletta presidente del Grup-
po Giovani Imprenditori di Unindustria Ferrara
nonché presidente della Giuria del Premio Esten-
se Scuola, Naike Gruppioni e del dirigente dell’Uf-
ficio Scolastico Territoriale della provincia di Fer-
rara Antimo Ponticiello, inizierà l’incontro-dibat-
tito tra Nicoletti e gli studenti.

AQUILA
D’ORO

Il libro
di Gianluca

Nicoletti
(a sinistra
durante la
cerimonia

del Premio
Estense)

verrà letto
dagli

studenti

IN occasione della Medea di Seneca con Maria Paiato, in scena
sabato 9 e domenica 10 novembre per la Stagione di prosa, il Tea-
tro Comunale ha organizzato due appuntamenti per approfondi-
re il personaggio e le tematiche proposte dallo spettacolo. Per il
ciclo Visto con altri occhi, oggi alle 17 al Ridotto, verrà proiettato
Medea, il celebre film di Pier Paolo Pasolini con Maria Callas. Per
il ciclo Libri in scena, organizzato in collaborazione con l’associa-
zione Amici della Biblioteca Ariostea, domani alle 17, il Ridotto
ospiterà l’incontro dal titolo Lo ‘scandalo’ di Medea da Euripide al-
la modernità, a cura di Claudia Pandolfi (Università di Ferrara).
Entrambe le iniziative sono a ingresso libero.


