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Maestri e allievi sul palco:
musica a Palazzo Bonacossi
Si comincia col Trio arTre

Festival Riaperture,
workshop e mostre

MAESTRI e allievi pronti a condividere il palco insieme, confrontandosi con alcuni ospiti di prestigio internazionale. Un vasto repertorio racchiuso in undici appuntamenti, pensati per valorizzare gli spazi museali meno noti della città e al contempo per rendere
accessibile a tutti la musica da camera. Da oggi, con il concerto del
Trio arTre alle 18, ritorna la rassegna ‘I concerti di Palazzo Bonacossi’, serie di pomeriggi musicali
a cadenza settimanale (fino al 16
maggio) promossa dal Conservatorio Frescobaldi in collaborazione con i Musei Civici d’Arte Antica, ideata nel 2013 e curata da Luigi Di Ilio, docente del Conservatorio. «Negli anni, in attesa di poter
riavere funzionante l’Auditorium
per i concerti – spiega Fernando
Scafati, direttore del Conservatorio –, il Palazzo Bonacossi è diventato per noi una risorsa importante per poter far conoscere gratuitamente alla cittadinanza le nostre
proposte concertistiche». Per

Francesco Colaiacovo, presidente
del Frescobaldi, è anche «un’opportunità per i nostri allievi, che
hanno così la possibilità di vedere
i propri docenti come professionisti sul campo, come musicisti
esperti e affermati». Portando la
musica a Museo Riminaldi, si contribuisce inoltre alla sua valorizzazione. «Il nostro compito – evidenzia il direttore del museo Angelo Andreotti – è di rendere famigliare questo luogo, soprattutto attraverso la musica». Creare attenzione sui musei meno conosciuti
di Ferrara è tra i presupposti della
rassegna per Massimo Maisto, assessore alla cultura, per cui «Palazzo Bonacossi sta acquistando sempre più pubblico, l’anno scorso
con 20mila presenze, segno che
aprire alle collaborazioni è necessario e produttivo».
IL PRIMO concerto in cartellone a Palazzo Bonacossi, oggi, sarà
con il Trio arTre. La formazione,
composta dal trio classico per eccellenza (violino, violoncello e

Nella foto
a destra,
la
presentazione
della rassegna.
In alto,
i protagonisti
del primo
concerto

pianoforte), eseguirà un raro brano di Raffaello Lazzari, musicista
di Secondo Ottocento ancora poco conosciuto, e il primo Trio di
Mendelssohn, autore per eccellenza del Romanticismo tedesco,
mentre il 14 marzo il concerto sarà dedicato a Chopin, Wieniawski
e Brahms, con la partecipazione
del mezzosoprano Agata Bienkowska. Ci saranno concerti incentrati su un unico autore (28 marzo

LETTURE PER BAMBINI

AL BOLDINI

con l’integrale di Ravel). Attenzione alla produzione francese (21
marzo con Satie e Poulenc) e alla
musica antica, il 31 marzo con un
concerto d’eccezione. Insieme a
docenti e allievi del Conservatorio di Ferrara suoneranno anche
gli allievi del fagottista Robin
O’Neill, docente alla prestigiosa
Royal Academy of Music di Londra, e l’Ensemble Archi del Conservatorio Maderna di Cesena.

BIBLIOTECA TEBALDI

Stasera ‘Figli della libertà’

L’acciarino magico a Porotto

Racconti di primavera

LUCIO Basadonne e Anna Pollio nel 2015
hanno firmato ‘Unlearning’: il documentario, premiato in molti festival Europei e proiettato in oltre 110 cinema, mostrava il loro
viaggio di sei mesi, senza soldi, alla ricerca
di modelli diversi dalla famiglia mononucleare di città: circhi, comuni, ecovillaggi… Se in Unlearning la famiglia raccontava, da osservatrice, che c’è sempre una possibilità di scelta, ne i Figli della libertà Lucio
Anna e Gaia provano sulla loro pelle a ribaltare la propria quotidianità partendo dal
modello educativo e condividendo la propria storia con gli spettatori. Ingresso:8 euro, ridotto online su Movieday (7 euro).

È DEDICATO a ‘Storie a sorpresa’ il ciclo
di letture ‘Belle storie a Porotto’, in programma per questo mese. Oggi alle 17.20 saranno i ragazzi e le ragazze della terza media a indirizzo musicale della scuola De Pisis di Porotto a raccontare ‘L’acciarino magico’ e ‘Il guardiano dei porci’ di Andersen
a un pubblico di bambini dai 2 agli 8 anni e
oltre, alla biblioteca Aldo Luppi di via Arginone 320 a Porotto. Al termine dell’iniziativa ci sarà un piccolo laboratorio sempre a
cura dei volontari del gruppo ‘Briciole di fole’, che curano l’attività di promozione della lettura.

OGGI alle 17 alla biblioteca comunale Dino Tebaldi di San Giorgio (via Ferrariola
12) il ciclo di appuntamenti per bimbi dai
3 ai 10 anni ‘Io leggo a te e tu leggi a me’
riprende con una nuova tematica. Il mese
di marzo è infatti dedicato ai ‘Racconti di
primavera’. Oggi in programma la lettura
del libro di Nicoletta Costa su ‘L’albero
Giovanni e la primavera’. Dopo la narrazione da parte della persona adulta, come ormai consuetudine verrà data la possibilità
ai bambini presenti di esprimesi a loro volta in veste di narratori in erba portando le
proprie proposte, idee, suggerimenti.

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
FERRARA
APOLLO MULTISALA

Rassegna

P.zza Carbone n. 35/37. 0532-765265.

V.m.14

Rosso Istanbul

Giov. ven. sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 15,45 18,30 - 21 lun. mart. merc.21.

Anteprima
Merc.19 Il padre d’Italia.
Moonlight

Mart.20 THe GReeN HeLL.

Ore 17 - 19,30 - 21,30 - 22,30 sab. dom.14,20 17 - 19 - 19,30 - 22 - 22,0 sab. ult.0,30.

Logan (The wolverine)

Omicidio all’italiana

Smetto quando voglio
(Masterclass)

Fer. 20 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15 17,30 - 20 - 22,30.

Mart.18,30 - 21,30.

Beata ignoranza

Il diritto di contare

Cinquanta sfumature di nero

Giov. ven. sab.20 fest. 18 - 21 lun. mart.
merc.21 - (Lun. in V.O.sott.).

Manchester by the sea

V.m.14

Ore 14,15 - 17 - 19,45 - 22,30 sab. dom.17 19,45 - 22,30.

La battaglia di hacksaw ridge
Giov.22,10 ven. sab.19,10 - 22,10 lun.18 - 21.

Giov. ven. sab.20 - 22,30 fest. 15,30 - 18,15 21 lun. mart. merc.21.

Lego batman (Il film)

S. BENEDETTO

Falchi

Via Tazzoli n. 11. 0532-215932.

God’s not dead 2

Ore 17,20 sab. dom.14 - 16,30.
Ore 19,50 - 22,15.

Omicidio all’italiana

V.m.14

Omicidio all’italiana
Fer. 20,30 - 22,30 sab.18,15 - 20,30 - 22,30
fest. 15,45 - 18,15 - 20,30 - 22,30.

Ozzy (Cucciolo coraggioso)

Beata ignoranza
Ore 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.

Trainspotting 2

Mamma o papa’?

Ore 20,15 - 22,30 merc.22,30.

Fer. 20,30 sab. fest. 18,15 - 20,30.

Beata ignoranza

Cinquanta sfumature di nero

Fer. 20,30 - 22,30 fest. 18,30 - 20,30 - 22,30.

V.m.14

Mamma o papa’?

Fer. 22,30 fest. 15,45 - 22,30.

Fer. 20,30 sab. fest. 18,15 - 20,30.

REVERE
DUCALE

Rassegna
Ore 16,30 Un ottima annata ingresso
libero - Ore 21 figli della liberta’

Ore 17 sab. dom.14 - 16,15.

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.
Prezzi: int. € 8 - rid. € 5,50.

Trainspotting 2

Ore 17,15 - 20 - 22,40 sab. dom.14,30 - 17,15 20 - 22,40 sab. ult.0,35.

Ore 17,40 - 20,15(3d)22,45 sab. dom.15,10 17,40 - 20,15(3d) - 22,45 sab. ult.1.

Mamma o papa’?

Ore 17,20 - 19,45 ven.17,20 - 19,45 - 22,10
sab. dom.15 - 17,20 - 19,45 - 22,10 mart.17,20
- 22,30.

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,30 - 22,30.
Ore 20,15 - 22,30 merc.22,30.

DON ZUCCHINI

The great wall

The great wall

Fer. 20,30 - 22,30 sab.18 - 20,30 - 22,30 fest.
15,30 - 18 - 20,30 - 22,30.

Ozzy (Cucciolo coraggioso)
Ore 17,30 sab. dom.14,15 - 16,45.

Sab.18 fest. 15,30 - 18 merc.20,30.

Trainspotting 2

Via Previati n. 18. 0532247050.

Ballerina

Ozzy (Cucciolo coraggioso)

The great wall

Cinquanta sfumature di nero

SALA BOLDINI

Ore 20,30 - 22,30 sab.18,15 - 20,30 - 22,30
fest. 15,45 - 18,15 - 20,30 - 22,30.

Sab.18 fest. 15,30 - 18 merc.20,30.

Ore 17,10 - 20,10 - 22,40 sab. dom.15 - 17,10 20,10 - 22,40 lun. mart.20,10 - 22,40 sab.
ult.1.

Ore 21,15 dom.17,30 - 21,15.

V.m.14

Fer. 20 - 22,30 sab.17,30 - 20 - 22,30 fest. 15 17,30 - 20 - 22,30.

Ore 17,10 - 19,30 - 22,15 sab. dom.14,30 17,10 - 19,30 - 22,15.

Barriere

Logan (The wolverine)

Via Matteo Loves n.17. 051-6831584.

Logan (The wolverine)

Giov. ven. sab.18 - 20,15 - 22,30 fest. 16,45 18,50 - 21 lun. mart. merc.21.
Merc.18,30.

CENTO
CINEPARK

V.m.14
Fer. 22,30 fest. 15,45 - 22,30.
Via Guercino, 19. 366-2552544.
Prezzo intero € 5 - rid. € 3,50.

Moonlight
Ore 21.

PORTO GARIBALDI
CINEPLUS
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Via Dante Alighieri. 038646457.
Prezzo intero € 6,50 - rid. € 4,50.

Logan (The wolverine)
V.m.14
Ore 21,15 dom.19 - 21,15.

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
Via Roma 18, tel.0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.
The great wall - 2D Ore 21,30.
La la land Ore 21,15.

••

TRE GIORNATE dedicate
alla fotografia, attraverso
workshop, mostre e interventi di professionisti del settore. Il festival ‘Riaperture’ animerà gli spazi del Consorzio
Factory Grisù, di palazzo Prosperi Sacrati, dell’auditorium
del Conservatorio ‘Frescobaldi’, dell’ex istituto case popolari Acer, dell’ex negozio di
via Garibaldi 1, dell’ex pub
Clandestino e del Giardino segreto di Casa Romei, da venerdì 17 a domenica 19 marzo. Protagonisti dei workshop saranno Giovanni Cocco, vincitore di premi internazionali, la fotografa e docente
di fotografia Sara Munari, e
l’avvocato Massimo Stefanutti. Un’opportunità per esplorare l’esperienza professionale, dall’origine del progetto al
portfolio, fino agli aspetti legali del lavoro.
Obiettivo della prima edizione del Festival è di riaprire
gli spazi della città e gli occhi
di chi osserva la realtà attraverso la fotografia. «Porteremo a Ferrara – ha evidenziato Giacomo Brini, presidente
dell’associazione ‘Riaperture’
– undici progetti che nascono
da una visione, una scelta, un
approccio: sono undici storie, anche quando nelle foto
non compaiono persone, perché sono undici idee, forme e
scelte di altrettanti professionisti. Perché è questo che ci
interessa, prima di tutto: la
persona dietro e davanti la
macchina fotografica. Le domande in chi osserva le foto
esposte, le domande cui quelle foto tentano di dare risposta».
Nel denso programma della
manifestazione, disponibile
connettendosi al sito internet
www.riaperture.com, un posto di rilievo è riservato ai tre
workshop. Spazio dunque a
Giovanni Cocco, che ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali in virtù
del suo progetto ‘Monia’, partirà dall’idea per arrivare alla
forma, affrontando la genesi
di un progetto fotografico. La fotografa e docente Sara Munari illustrerà come si
affronta il momento della
scelta del portfolio, come si
costruisce la propria identità
visiva. E infine il fotografo e
avvocato Massimo Stefanutti, che si definisce il primo
«photography lawyer» italiano, si occuperà di diritto d’autore, di consenso e di privacy,
offrendo una ‘cassetta degli attrezzi legale’ per poter scattare con consapevolezza.
Giuseppe Malaspina

