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FERRARA

ALLE 19.30 al centro
Acquedotto in corso Isonzo
42/A la scuola TangoTe terrà
una lezione gratuita
di presentazione dei nuovi corsi
per principianti assoluti che si
terranno poi ogni mercoledì
dalle 19.30. Insegnanti sono Rita
Grasso e Pablo Petrucci.
Info: 347 0455351

Tango, un corso
per principianti

ACQUEDOTTO

GLI APPUNTAMENTI

NELLA sala Agnelli della
Biblioteca Ariostea, alle 17,
si terrà la presentazione del libro
filosofico ‘I sogni di cui è fatta
la materia’, a cura di Nicola
Alessandrini e Cinzia Carantoni
(nella foto). Alla presentazione
parteciperanno il Giuliano
Sansonetti, Tommaso La Rocca
e gli stessi Alessandrini e

Carantoni. Si tratta di un lavoro
nato e sviluppato a Ferrara
con lo scopo di contribuire
alla riabilitazione di concetti oggi
pesantemente deflazionati quali
speranza, utopia, desiderio, sogni
diurni. Il libro contiene interviste
sul filosofo della speranza Ernst
Bloch a specialisti e docenti
universitari di fama
internazionale come Stefano
Zecchi, Remo Bodei, Arno
Münster, Elio Matassi
(scomparso di recente), Tomaso
Cavallo, Gerardo Cunico, Anna
Czajka, Patrizia Cipolletta,
Micaela Latini.

ARIOSTEA

Interviste su Bloch
per sperare ancora

BIBLIOTECA BASSANI

Nuove narrazioni
per i più piccoli

ALLA Sala Arengo, alle 17, conferenza ‘Il mondo di Augusto’, tenuta
da Claudio Cazzola. L’incontro è in preparazione delle visite alle mostre
‘Augusto’ (la folgorante storia personale di Augusto in parallelo alla nascita
di una nuova epoca storica) e ‘Cleopatra. Roma e l’incantesimo dell’Egitto’
(percorso alla scoperta della figura di Cleopatra e del suo Egitto, visto
attraverso l’occhio di Roma), che si terrano durante il viaggio organizzato
dagli Amici dei musei e monumenti ferraresi a Roma. L’ingresso è gratuito.

SARÀ il racconto firmato
da Julia Donaldson ‘A spasso
col mostro’ ad aprire alle 17
il pomeriggio di narrazioni alla
biblioteca Bassani di Barco.
L’appuntamento è dedicato
ai bambini dai 4 ai 10 anni.
Le narrazioni saranno a cura
di Raffaella Menegatti e Luciana
Marinello.
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2Lirica, il ‘Città di Ferrara’
a Copparo per Barioni

In omaggio al tenore che è presidente di commissione

SALA ARENGO IL MONDO DI AUGUSTO CON GLI AMICI DEI MUSEI

SI CHIAMA ‘Concorso lirico in-
ternazionale Città di Ferrara’ ma
si terrà a Copparo. Giunta alla IV
edizione, la manifestazione sarà
infatti ospitata quest’anno al Tea-
tro De Micheli di Copparo per ce-
lebrare la città che ha dato i natali
al presidente di commissione Da-
niele Barioni, il grande tenore no-
stro concittadino, «colui che fece
‘tremare’ il Metropolitan». A Ba-
rioni, del resto, è stato anche dedi-
cato un Premio che
sarà lui a consegnare
al miglior giovane in-
terprete e che, per la
cronaca, nel 2010 è
stato vinto dal tenore
coreano SAN Jung
Lee, nel 2011 al bari-
tono georgiano Go-
cha Abuladze, nel
2012 al soprano vene-
to Chiara Isotton, ar-
tisti che sono oggi già
in carriera. L’edizio-
ne del 2013 non si
tenne a causa del terremoto
dell’anno precedente.

IL CONCORSO si svolgerà il 16
gennaio (in programma le elimi-
natorie), proseguirà il 17 con le se-
mifinali e si concluderà il 18 con

finali e concerto dei
vincitori alle 21 al
De Micheli.

LA direzione artisiti-
ca è affidata a Maria
Cristina Osti, sopra-
no e regista. In com-
missione, presieduta
da Daniele Barioni,
saranno artisti ed

agenti di fama internazionale co-
me il M˚ William Matteuzzi (te-
nore e docente), il M˚ Luciano
Bonsi (baritono e docente), il M˚
Cesare Lana (basso), Giovanni
Montanari (agente), Raffaele Gui-
so (impresario). La direzione arti-

stica del Comunale è del M˚Da-
rio Favretti, mentre quella del De
Micheli di Luciano Giuriola).

IL CONCORSO è finalizzato al-
la ricerca del cast per i ruoli nel Ri-
goletto di Verdi, opera che andrà
in scena al De Micheli il 29 marzo
prossimo e ne La Cenerentola di
Rossini che sarà allestita al Comu-
nale di Ferrara il 4 e 5 maggio,
sempre di quest’anno. Nelle prece-
denti edizioni i vincitori del Con-
corso hanno avuto la possibilità
di debuttare sul palcoscenico del
Teatro Comunale nei titoli verdia-
ni Rigoletto (2010), La Traviata
(2011) e Il Trovatore (2012).
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Viaggio e Memoria: tracce, parole, segni

CONCORSO
Due
immagini
(a lato
in una
precedente
edizione)
del tenore
Daniele
Barioni che
consegnerà
anche
un premio
a lui
dedicato

IL CRITICO teatrale Massimo Marino presenterà
alle 18 alla libreria Feltrinelli (via Garibaldi 28) il
volume ‘Il teatro per immagini. Le stagioni teatrali
nell’archivio fotografico del Teatro Comunale di
Ferrara (1964-2012)’, realizzato a cura di Giuseppi-
na Benassati e Roberta Cristofori per la collana ‘Im-
magini e Documenti’ dell’Istituto per i Beni Cultu-
rali della Regione Emilia-Romagna (ed. Composi-
tori 2013). Il volume si articola in due sezioni: una
prima parte racconta il complesso lavoro di costitu-

zione e organizzazione dell’archivio fotografico del
Teatro Comunale di Ferrara; la seconda raccoglie
una selezione di circa 400 immagini di spettacoli
teatrali presentatati a Ferrara, quasi tutte realizzate
dal fotografo Marco Caselli Nirmal, che a partire
dagli anni Ottanta ha documentato con continuità
l’attività del Teatro, proponendo una inusuale sto-
ria del teatro che dagli anni 60 ci porta ad oggi. Sa-
ranno presenti il fotografo Marco Caselli Nirmal e
Roberta Cristofori, curatrice dell’opera.

FELTRINELLI IN UN VOLUME L’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL TEATRO

Il Comunale per immagini: 48 anni di Stagioni

SI INTITOLA ‘Viaggio e Memoria: tracce, parole, se-
gni’ (sottotitolo ‘Se non ricordiamo non possiamo com-
prendere’) la mostra realizzata dal liceo artistico ‘Dosso
Dossi’ in collaborazione con la Fondazione Meis e l’isti-
tuto di Storia Contemporanea di Ferrara che domenica
26 gennaio alle 10 sarà inaugurata nella sede della stessa
Fondazione Meis (via Piangipane 81). ‘Parole di carta’ è
invece il titolo dello spettacolo teatrale a cura dei docen-
ti e degli allievi dell’Aleotti-Dosso Dossi che sarà rap-

presentato lunedì 27 gennaio dalle 15 alle 16 alla Sala
Estense. Al termine ci sarà la premiazione degli elabora-
ti che hanno partecipato al concorso grafico pittorico
‘Viaggio e Memoria: tracce, parole, segni’: interverran-
no Massimo Maisto, Anna Quarzi e Fabio Muzi. Infine
martedì 4 febbraio alle 16.30, la Sala dei Comuni del Ca-
stello Estense ospiterà la conferenza ‘La didattica della
Shoah tra politiche della Memoria e retoriche di com-
memorazione’.

MOSTRA
Inaugurazio-
ne il 26
gennaio
al Meis


