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FERRARA

MUSICA IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA ORARIO PROLUNGATO E VISITE GUIDATE

Tre concerti gratuiti in Castello
Primo appuntamento venerdì 13 con l’Orchestra Città di Ferrara

UCI Cinemas, in collaborazione con Videa, porta sul grande schermo
la versione 3D de L’Ultimo Imperatore, il film capolavoro di Bernardo
Bertolucci del 1987. L’evento consentirà di rivivere, in modo del tutto
nuovo, la meravigliosa avventura nella Città Proibita accanto al piccolo
Imperatore. Oggi e domani, la multisala di via Darsena proporrà
per la prima volta in versione 3D di uno dei film più premiati di sempre:
9 Oscar, 10 Golden Globe, 3 Premi Bafta, 9 David di Donatello,
il Premio Cèsar, 4 Nastri D’Argento e un Grammy Award.

SUCCESSO per la seconda edi-
zione del Festival delle Associa-
zioni di promozione sociale
2013, ideato e coordinato da Ter-
zoMillennio e realizzato con il
sostegno di Regione, Provincia e
Comune di Ferrara, Mcr Con-
gressi. «Ancora una volta — af-
fermano soddisfatti gli organiz-
zatori — la manifestazione ha
centrato l’obiettivo di dialogare
con i cittadini in una sorta Fiera
espositiva con lo scopo di divul-
gare il più possibile questo bene
collettivo di utilità sociale». Nel-
la piacevole ambientazione del
Giardino delle Duchesse, le ven-
ticinque associazioni presenti
hanno fatto del loro meglio per
presentarsi ai visitatori. Da quel-
le più ‘longeve’ (Iasos di Caria,
Olos, Gruppo Teatro Danza,
Gruppo Scrittori Ferraresi) a
quelle più ‘giovani’ (a Coda Alta,
gruppo Danza 8cento, Impulse-
sart) hanno dato vita a eventi di
animazione, momenti di appro-
fondimento e assaggi di spettaco-

lo, che per due giorni (quasi inin-
terrottamente) è stata confortata
da una consistente presenza di
pubblico. Oltre alle zone infor-
mative si sono alternati sul pal-
co: l’Aps Casa e Lavoro con una
performance del gruppo de I
Dialogo, allievi e insegnanti dei
corsi musicali del Centro Socia-
le Acquedotto, Prime Note e So-
narte, l’Associazione Musicisti

di Ferrara con uno spumeggian-
te concerto (oltre venti elementi
in scena), la performance del
Centro Donna Giustizia, le affa-
scinanti esibizioni di TangoTe e
della Società di Danza Storica, le
piacevoli letture del Club Amici
dell’Arte con gli attori Gianni
Bianchini e Marco Sgarbi, i live
dj set offerti da Lega Disabili,
Teds e Ferrara by Night con

Lawrence e Federico Nb, le pro-
messe di una Voce per Sanremo
e la singolare prova aperta del
Teatro Minore Alberto Belli. Fi-
nale con due fuori programma a
sorpresa: la spettacolare esibizio-
ne di danze latine proposta da
Tito Tassinari e Alessia Pierri
dell’associazione Redline Latin
Dance e le straordinarie coreo-
grafie di fuoco della Contrada di
San Paolo.

CINEMA L’ULTIMO IMPERATORE ARRIVA IN VERSIONE 3D

TERZOMILLENNIO SUCCESSO DELL’INIZIATIVA AL GIARDINO DUCHESSE

Associazioni, un Festival di applausi

TRE concerti gratuiti in Castello.
Si comincia venerdì prossimo, 13
settembre, alle 21.15 con l’Orche-
stra Città di Ferrara (nella foto).
Per il primo appuntamento l’or-
chestra cittadina, diretta da Maf-
feo Scarpis, proporrà alcune rare
pagine strumentali del tardo Ro-
manticismo mitteleuropeo, ispira-
te al coevo linguaggio operistico.
Saranno eseguite musiche di
Edvard Grieg, e Louis Spohr,
nell’interpretazione della giovane
e talentuosa violinista Laura Bor-
tolotto. Concluderà la serata l’im-
pervio Concerto pathétique per violi-
no e orchestra in Fa diesis minore op.
23 di Heinrich Wilhelm Ernst, af-
fidato all’arco del brillante Chri-
stian Joseph Saccon. Gli altri spet-
tacoli sono in calendario per i
prossimi venerdì 20 e 27 settem-

bre, sempre ad ingresso libero. La
rassegna è promossa dalla Provin-
cia nell’ambito del progetto euro-
peo ‘Openmuseums. Musei slove-
ni e italiani in rete: valorizzazio-
ne ed innovazione nei musei delle
città d’arte dell’Alto Adriatico’.

Progetto finanziato dal program-
ma di cooperazione transfrontalie-
ra Italia-Slovenia.

IN OCCASIONE dei concerti,
nei venerdì 13 e 20 settembre, il
Castello Estense prolungherà

l’apertura fino alle 21, con ultimo
ingresso al percorso museale alle
20.15. Alle 18.45, inoltre, Itineran-
do organizzerà una visita guidata
con un aperitivo finale nella Log-
gia degli Aranci, curato da Orsatti
Group. Al termine, sarà possibile
assistere gratuitamente al concer-
to. Per informazioni e prenotazio-
ni: biglietteria Castello Estense,
tel. 0532 299233, e-mail:
itinerando@provincia.fe.it

ORARI: apertura Castello Esten-
se dalle 9.30 alle 21 (chiusura bi-
glietteria alle 20.15); ore 18.45 vi-
sita guidata; alle 20 aperitivo e al-
le 21.15 il concerto. Tutti i concer-
ti avranno luogo nel cortile del Ca-
stello e in caso di maltempo nella
sala degli Stemmi.

IL LIBRO

‘L’enigma di Omero’
di Claudio Cazzola
è già un bestseller

GIÀ in cima alle classifiche di ven-
dita a poche settimane dalla sua
comparsa nelle librerie (ieri primo
nelle vendite di Ibs e ai primi posti
alla Feltrinelli Ferrara), ‘L’enigma
di Omero’ di Claudio Cazzola (nel-
la foto) - pubblicato dalla casa edi-
trice ferrarese Este Edition - è for-
se la prima opera davvero divulga-
tiva (nel senso positivo del termi-
ne), pur nella propria rigorosa cor-
rettezza metodologica e filologica,
del gigantesco corpus classico attri-
buito ad Omero, composto preva-
lentemente da ‘Iliade’ e ‘Odissea’,
che nel corso dei secoli ha influen-
zato letteralmente tutta la storia
della letteratura, basti pensare a
Dante, a Pascoli, a Joyce. Omero, il
cantore girovago, cieco secondo la
tradizione
perché mu-
nito grazie
alla Musa di
altra vista,
r a c c o g l i e
onori e allo-
ri radunan-
do intorno
a sé di città
in città un
uditorio en-
tusiasta degli argomenti da lui pro-
posti. Chi sia quell’aedo o, meglio,
chi possa essere e quali temi faccia
oggetto del suo canto è la materia
di questo libro, che ha come filo
conduttore quel mistero, appunto
‘L’enigma di Omero’. Claudio Caz-
zola ci guida nel mitico viaggio:
dall’alba della poesia epica di Esio-
do all’ira di Achille pari a un dio
nella leggendaria guerra di Troia,
dalle astuzie e dai naufragi del divi-
no Odisseo al suo nostos (ritorno a
casa dell’eroe dopo le prove del suo
valore) nell’agognata «petrosa Ita-
ca». Come si è detto, la letteratura
successiva ne ha dipeso e, ancora
oggi, non può prescinderne. Era
già tutto là, la sola alternativa possi-
bile è il silenzio.
Nato a Ruina di Ro Ferrarese, nel
1949, dopo la laurea conseguita a
Firenze Claudio Cazzola ha inse-
gnato greco e latino dal 1975 al
2011 nelle aule del liceo classico
Ariosto di Ferrara. Collabora at-
tualmente con il Dipartimento di
Studi umanistici dell’Università
estense.
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