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FERRARA

LA Lama’s band in concerto...
‘a ’60 e ’70 allora’ accompagnerà
stasera la cena del martedì
grasso all’Agriturismo
Misericordia (via Ricciarelli 199,
ad Aguscello). Serata dedicata
al Carnevale anche a palazzo
Roverella (nella foto), sede del
Circolo Negozianti, con un
torneo di burraco in maschera.

Musica anni ’60 e 70
e burraco in maschera

MARTEDÌGRASSO

GLI APPUNTAMENTI

‘A SPASSO con Jack’, una
storia fantasiosa con musiche
al pianoforte e burattini,
è l’iniziativa promossa dalla
pianista Elisa Piffanelli (nella
foto) in favore dei lavori post
sisma alla scuola materna di San
Luca. Primo appuntamento oggi
alle 17 all’auditorium della Bonati
(via Poletti 65). Offerta libera.

SCUOLABONATI

A spasso con Jack
per aiutare San Luca

QUESTA sera alle 20.30,
nella sede del Wanderer Club
di via Romei 30, si concluderà
la visione di ‘Rinaldo’, una delle
più celebri opere di George
Friedrich Haendel. Lo spettacolo
proposto, ripreso al Festival
di Glyndebourne, è condotto
dal direttore italiano Ottavio
Dantone. Info: 0532 1865735.

WANDERER

‘Rinaldo’, in video
la seconda parte

ACQUEDOTTO

Prima la conferenza,
poi i dolci di Carnevale

SI APRE con una celebrazione sul grande
schermo delle meraviglie della natura
il programma del Darwin Day 2013 organizzato
dal Museo di Storia Naturale e dall’Università
di Ferrara. Oggi, anniversario della nascita
del celebre naturalista inglese, alle 21, la sala
Boldini aprirà infatti gratuitamente le proprie
porte al pubblico per la proiezione del film
‘One life’, prodotto della Bbc.

AL Centro Acquedotto dalle 17
alla 18.30 Maria Antonietta
Proto (Unità operativa
d’Emergenza-Urgenza del
Sant’Anna) terrà una conferenza
su ‘Storia della Croce Rossa:
dalle origini a oggi’. Dalle 20.30,
poi, si festeggerà la fine
del Carnevale con pasta-party,
dolci e musica.
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3Dalla Kremerata Baltica
note di Pushkarev e Ozolina
I due musicisti al Torrione per Ferrara Musica

LA BBC INAUGURA IL DARWIN DAY

PROTAGONISTI del concerto
serie Off proposto da Ferrara Mu-
sica e dal Jazz Club Ferrara stase-
ra alle 21.30 al Torrione San Gio-
vanni (ingresso a offerta libera) sa-
ranno il vibrafonista ucraino An-
drei Pushkarev e la violinista let-
tone Jana Ozolina, entrambi
membri della prestigiosa orche-
stra da camera Kremerata Balti-
ca.

IL PROGRAMMA inizia con
uno spaccato sulla musica russa
moderna e contemporanea: apre
il concerto un intenso omaggio al
genio di Nicolò Paganini scritto
per violino solo da Alfred Schnit-
tke, una delle voci più originali e
controverse della Russia sovieti-
ca. Seguono alcuni estratti dalle
Visions Fugitives di Prokof’ev, bre-
vi brani per pianoforte ispirati a
un poema di Konstantin Bal-
mont e composti tra il 1915 e il
1917, proposti in un arrangiamen-
to per violino e vibrafono di Pu-
shkarev. Il vibrafonista si esibisce
poi in due episodi tratti dall’Al-
bum per i giovani op. 39 di Ciajko-
vskij, concepito come una raccol-
ta di brani di semplice esecuzione

e dai titoli accattivanti destinata
ai bambini e dedicata al nipote
prediletto del compositore, Vladi-
mir Davydov. Themes from the Son-
gbook, qui arrangiati per vibrafo-
no e violino, sono musiche per il
cinema e il teatro del com posito-
re georgiano Giya Kancheli regi-
strate da Pushkarev in un album
che lo vede accanto a Gidon Kre-
mer e al fisarmonicista Dino Sa-
luzzi, pubblicato da ECM nel
2010.
Chiudono il concerto tre suggesti-

ve e celebri melodie del composi-
tore argentino Astor Piazzolla e
Night in Tunisia, celebre brano
composto da Dizzy Gillespie nel
1942 e divenuto ben presto un
classico standard jazzistico.

L’INGRESSO a offerta libera
(con tessera Endas acquistabile
sul posto).
Infoline (dalle 15.30) 339
7886261, prenotazione cena 333
5077059,
www.ferraramusica.it/www.jaz-
zclubferrara.com
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Humor in giardino: nuova rassegna di cinema

Casa Bovelli ancor più bella dopo il restyling

‘LA VALIGIA dei libri’ torna
in scena all’Alda Costa. Oggi i
bambini della scuola festegge-
ranno il Carnevale assistendo a
uno spettacolo teatrale propo-
sto da Gioia Galeotti, fondatri-

ce e animatrice del ‘Teatro Gio-
ia’. Vestita da pagliaccio, intrat-
terrà i bimbi, dando così segui-
to al percorso sperimentale na-
to dalla collaborazione tra Al-
da Costa’ e biblioteca Ariostea.

Il
vibrafoni-
sta
ucraino
Andrei
Pushka-
rev
stasera
suonera
nel
tempio
del jazz

E’ DI questi giorni la notizia che la magnifica Casa
Bovelli (nella foto) in via Montebello è stata com-
pletamente restaurata. Ha origini rinascimentali e
fu costruita dalla famiglia Brasavola ai primi del
‘500. Ha preso l’attuale nome perché acquistata nel
1950 da monsignor Ruggero Bovelli e messa a di-
sposizione dall’Azione Cattolica dove ancora ha la
sua sede. Lunga la storia di questo palazzo, certa-
mente tra i più belli di Ferrara, che nel tempo ha
vissuto lunghe vicende proprietarie. Lasciato un
po’ all’abbandono, nei primi anni dell’800 vennero
eseguiti lavori di recupero che riguardano soprat-

tutto decorazioni pittoriche. I nuovi proprietari
che si susseguirono fino al 1950 (Bertoni, Turchi,
Brondi), proseguirono a loro volta nel recupero del
palazzo – interni e facciata – ma ancora molto resta-
va da fare. I lavori di restauro hanno preso il via nel
2009, coinvolgendo non solo le parti architettoni-
che e pittoriche ma anche gli interni e i servizi.
L’Azione Cattolica Diocesana, prendendo posses-
so di questo prezioso palazzo, ha voluto rendere me-
rito al suo benefattore intitolandolo ‘Casa Mons.
Ruggero Bovelli’.

Mara Novelli

‘HUMOR in giardino’ è il tema dell’ottava edizione
della rassegna ‘Giardini al cinema’ che sarà presenta-
ta oggi alle 16.30 nella sala Agnelli della biblioteca
Ariostea. L’iniziativa è promossa dal Garden Club
di Ferrara con la collaborazione e il supporto di Arci
e del Centro audiovisivi del Comune e prevede una
serie di proiezioni alla Sala Boldini, in cui gli argo-
menti ‘giardini’ e ‘giardinieri’ saranno affrontati se-
condo un’ottica inconsueta e satirica o decisamente

umoristica. All’incontro odierno di presentazione
interverranno Enrico Spinelli, Alice Bolognesi e
Giulia Vullo, mentre l’architetto Giovanna Mattioli
(paesaggista e cinefila, nonché collaboratrice delle
diverse edizioni della rassegna) approfondirà il tema
‘Fiori e cemento: i giardini delle avanguardie’, con
riferimenti anche ai contenuti del film ‘Mon oncle’
di Jacques Tati.

re. fe.

Alda Costa Dalla valigia dei libri
esce Gioia vestita da pagliaccio


