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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

IL MARCO Vinicio’s trio si
esibirà questa sera al Centro
Acquedotto di corso Isonzo in
uno spettacolo all’insegna del
blues, dello swing ma non solo.
Tra i brani in programma ‘Maria’
da West Side Story, “Hymne a
l’Amour” di Edith Piaf,
‘Sophisticated Lady’ di Duke
Ellington, ‘Roxanne’ dei Police.

Gusto e sapori
tra gli scaffali

Dallo swing al blues
con Marco Vinicio

CENTRO ACQUEDOTTO

GLI APPUNTAMENTI

APPUNTAMENTO da non
perdere per gli amanti della
cucina quello organizzato per
oggi alla biblioteca Ibs. Dalle 17
alle 19 si svolgerà infatti un
corso di cucina creativa,
incontri ‘di gusto’ con
Massimiliano De Giovanni.
Per informazioni e iscrizioni
info@officina-dinamica.org

LIBRERIA IBS

CONTINUANO le proiezioni cinematografiche all’arena Parco Diamanti. Come
sempre la programmazione ospiterà i film di maggior successo della stagione
appena conclusa con una novità: quattro dei titoli più apprezzati verranno
proposti in lingua originale, con sottotitoli in italiano. Questa sera tocca al
capolavoro targato Ken Loach, dal titolo ‘La parte degli angeli’, una gustosa
commedia che sa miscelare con maestria il dramma con la risata. Inizio film
alle 21.30.

2Concerti, buskers e cabaret
Arriva Ferrara Music Park
Il festival, al via il 7 agosto, torna nel sottomura

CINEMA ‘LA PARTE DEGLI ANGELI’ TRA DRAMMA E IRONIA

CON la bella stagione, in città ini-
ziano ad arrivare anche i tradizio-
nali appuntamenti con la grande
musica e gli artisti di strada. E’ ar-
rivato alla sesta edizione il Ferra-
ra Music Park, uno degli eventi
più attesi dell’anno, che in questa
estate 2013 torna nella storica lo-
cation (spostata lo scorso anno a
causa del terremoto). L’area ver-
de del sottomura destinata al festi-
val, sarà allestita anche quest’an-
no con ristorante piz-
zeria, bar e gelateria.
Sul palco si alterne-
ranno come d’abitu-
dine nomi noti della
musica e del cabaret
con un occhio di ri-
guardo al panorama
ferrarese. Come ogni
anno i diversissimi
generi musicali ac-
contenteranno un
pubblico diverso ed
eterogeneo, dallo ska
al reggae, dal rock al pop e come
sempre grandi tributi.

NON mancheranno poi delle no-
vità nel programma — che pren-
de con l’inaugurazione il 7 agosto
e terminerà il 23 agosto —, pas-

sando poi il testimo-
ne al Busker’s Night
che come ogni anno
dalla mezzanotte
ospiterà gli artisti di
strada che partecipa-
no al Buskers Festi-
val. Riconfermata
l’attenzione alle fa-
miglie con l’area
bimbi che oltre ai

gonfiabili vede la novità della pre-
senza dei pony, per far divertire i
bimbi.

COME ogni anno partner di soli-
darietà sarà l’associazione di vo-
lontariato Giulia Onlus presente

presso la gelateria con l’iniziativa
‘Un gelato per un sorriso’: parte
dell’incasso della gelateria andrà
infatti devoluto al progetto di on-
cologia e psiconcologia pediatrica
attivo presso l’Azienda ospedalie-
ro universitaria Sant’Anna di Co-
na e nei presidi ospedalieri della
provincia. Organizzati dall’Asso-
ciazione anche i pomeriggi per i
bambini come l’esibizione
dell’unità cinofila dell’Arma dei
carabinieri di Firenze. Ritorna co-
me nelle passate edizione anche
l’ormai tradizionale mercatino,
dove sarà possibile acquistare pro-
dotti di vario tipo e curiosità a
prezzi decisamente ‘anticrisi’.
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Da Handel a Morricone nel nome di Irina

DOMANI SERA, nel sottomura di architettura, in Porta San Pie-
tro, il ‘mondo della notte’ ha organizzato una festa a cielo aperto il
cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Lega Disabili. Un’oc-
casione per stare insieme senza dimenticare i meno fortunati. Do-
po il monito dell’Arcivescovo di Ferrara Luigi Negri, che durante
un’omelia aveva criticato il modo in cui molti ragazzi trascorrono
le proprie serate, il comitato ‘Ferrara by night’ ha deciso di arruola-
re djs e club della città per dare vita ad un’iniziativa che coinvolges-
se quanti più ragazzi possibili. La serata inizierà alle 18 e si conclu-
derà intorno alla mezzanotte: sarà allestito un servizio bar che ser-
virà birra alla spina, vino e spritz a prezzi accessibili a tutti. La
consolle non sarà posizionata su una struttura rialzata ma sarà ec-
cezionalmente sistemata al livello dei partecipanti alla festa.
Ingresso gratuito e partecipazione senza alcun limite di età: la sera-
ta ‘Social side of the wall’, autorizzata dal Comune, non ha benefi-
ciato di alcun tipo di finanziamento. Particolarmente critico nei
confronti di una realtà cittadina che non offre occasioni di svago ai
giovanissimi, il gruppo di ‘Ferrara by night’ ha deciso di organiz-
zarsi da solo. Niente sregolatezze però, gli organizzatori della festa
vogliono dimostrare ai più scettici che anche i più ‘festaioli’ sanno
organizzarsi e non dimenticano di guardare al sociale.

Festa per tutti nel Sottomura,
Il ricavato andrà in beneficenza

L’EVENTO
Un fiume di
giovani nel
sottomura
per una
delle
passate
edizioni del
festival che
unisce
musica e
cabaret

«FINCHÉ esisteranno le guerre, molte
persone saranno costrette a fuggire per po-
tersi salvare la vita» A parlare è Anna Bal-
doni, presidente della cooperativa Came-
lot, associazione che si occupa di accoglie-
re i rifugiati che arrivano nella provincia
di Ferrara. Sono circa 550 le persone che
vivono questa condizione nel nostro terri-
torio: alcuni hanno già ottenuto il per-
messo, mentre gli altri ne hanno fatto ri-

chiesta. Il loro è un percorso particolare, e
anche la qui si cercherà di far conoscere la
loro condizione in occasione della giorna-
ta mondiale del rifugiato.
Un ricco programma di iniziative è stato
presentato ieri alla presenza dell’assesso-
re provinciale Caterina Ferri, dell’assesso-
re comunale Chiara Sapigni, di Massimo
Manderioli, assessore del Comune di Cen-
to, e dei i rappresentanti della cooperativa

Camelot. Partenza prevista mercoledì: a
Cento si parlerà di rifugiati in una confe-
renza e verrà proiettato il film ‘Mare Chiu-
so’. Come ha sottolineato Manderioli,
«questa è l’occasione per educare anche i
più giovani all’accoglienza dell’altro».
Giovedì invece sarà la volta di Ferrara: al-
le 17.30 sarà presentata la prima cooperati-
va di rifugiati, nata proprio in provincia
grazie al progetto Re- Startup; in serata in-

vece l’appuntamento è all’Arena del Par-
co dei Diamanti per la proiezione di ‘Ali
ha gli occhi azzurri’. Domenica ospite
d’eccezione al parco Urbano: Luca Bottu-
ra di radio Capital, guiderà una rassegna
stampa dai toni ironici, commentando no-
tizie che coinvolgono migranti e rifugiati.
«Nonostante la crisi — ha concluso l’as-
sessore Sapigni — non dobbiamo perdere
l’attenzione nei confronti degli ultimi».

GLI INCONTRI SI PARTE MERCOLEDÌ CON UNA CARRELLATA DI INIZIATIVE A CAVALLO TRA FERRARA E CENTO

Il dramma dei rifugiati: una riflessione tra film, laboratori e ironia

TORNA stasera come ogni anno il Concerto per Irina,
che stavolta si inserisce nel ciclo di appuntamenti musi-
cali di palazzo Bonacossi. Il collaudato team de Gli Ami-
ci di Irina (Berveglieri, Pasqual, Corrieri, Cedroni, Ca-
vallari, Calessi, presentati dall’immancabile Filippo
Scabbia), noti musicisti ferraresi riuniti da anni in
un’associazione, si esibiranno gratuitamente (a partire
dalle 21) per onorare la memoria di Irina e delle persone
scomparese per tumore, sempre sotto la direzione arti-

stica del maestro Berveglieri. Il repertorio del Concerto
2013 comprende classici — del calibro di Händel ed Al-
beniz — e classici moderni (Morricone, Rodrigo), in un
mix molto piacevole ed intrigante. Nel corso della sera-
ta, verranno premiati i giovani allievi meritevoli del con-
servatorio Frescobaldi di Ferrara, con la borsa di studio
Irina Chinelli, consegnata dalla famiglia Chinelli. Il ri-
cavato della serata, con ingresso ad offerta libera, andrà
alla Fondazione Ant.

IN SALA
Uno scatto
di una delle

passate
edizioni


