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Proporrà un excursus sulla vita, le opere, gli
ultimi giorni e le ultime poesie di Cesare Pavese la
conferenza dal titolo ‘Perdòno tutti e a tutti chiedo
perdono’ in programma oggi alle 16,30 nella sala
Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via
delle Scienze), per il ciclo ‘Anatomie della mente’
a cura di Stefano Caracciolo, docente di Psicologia
Clinica all’Università di Ferrara.
Il ciclo di incontri, al suo dodicesimo anno, è
aperto a tutti gli interessati ed è organizzato in
collaborazione con la Sezione di Neurologia,
Psichiatria e Psicologia Clinica della Facoltà di

Medicina, Farmacia e
Prevenzione
dell’Università di
Ferrara.

«UN LUOGO incredibile. Ho imparato così tanto
in una sola breve ora sulla mia storia e sulla vostra,
e di come le nostre storie, intrecciate, siano unmi-
crocosmo della complessità, delle sfide e della bel-
lezza della narrazione umana». Testimonial davve-
ro speciale alMuseonazionale dell’Ebraismo italia-
no e della Shoah, la cantante israeliana Achinoaim
Nini, in arte Noa. La popolare interprete di I don’t
know e La vita è bella – per ricordare solo due tra i
suoi brani di successo –, all’indomani del concerto
al Nuovo si è recata in visita al Meis in compagnia
della band. Accolta dal direttore Simonetta Della
Seta (nella foto), Noa ha ammirato l’esposizione
sui primi mille anni di ebraismo in Italia e la mo-
stra di Dani Karavan. «Vi invito tutti a visitarlo, a
conoscere gli ebrei e, attraverso di noi, voi stessi –
ilmessaggio –. A imparare a conoscere leminoran-
ze e la loro lotta, a scambiare idee, creare dialoghi e
discutere della nostra umanità condivisa».

MUSEO La cantante israeliana in visita

L’emozionediNoaalMeis:
«Siate fieri, è un luogo incredibile»

Stefano Lolli

AL POSTO degli ombrelli multi-
colori, via Mazzini appende sul
proprio cielo immagini solidali, e
che fanno riflettere. Da sabato,
per iniziativa del festival ‘Riaper-
ture’ (che terrà banco poi dal 29
marzo), lungo tutta la strada ver-
ranno sospese grandi fotografie,
che testimoniano lo straniamen-
to, delle persone e dei luoghi, che
L’Aquila affronta ormai dal dieci
anni. «Con la città abruzzese ci ac-
comuna l’esperienza, sofferta, del
terremoto – spiega Giacomo Bri-
ni, presidente dell’associazione
‘Riapertura’ –; per questo abbia-
mo deciso di accogliere una mo-
stra che testimonia quanto quella
realtà sia stata segnata. Ferrara,
fortunatamente, non ha subito fe-
rite così profonde: ma alzando lo
sguardo, ciascuno di noi potrà ca-
pire quanto grande sia stato il ri-
schio di vedere stravolta anche la
nostra vita sociale e culturale».

‘DISPLACEMENT’, straniamen-
to, appunto: «Con grande sensibi-
lità, i commercianti di via Mazzi-
ni hanno deciso di farsi partecipi
del nostro progetto – prosegue
Brini –. All’installazione, bella
ma effimera, degli ombrelli colo-
rati, segue questa destinata certa-
mente a colpire, a far discutere».

Oltre trenta immagini di grande
formato, opera del fotografo roma-
no Giovanni Cocco (una cui mo-
stra è stata ospitata nella prima
edizione di ‘Riaperture’), accom-
pagnate da testi di Caterina Serra,
scrittrice e psicologa. «Non c’è
contraddizione tra una strada vita-
le come via Mazzini – prosegue
Brini – e l’idea di trovarsi di fron-
te, anzi sospese sulle nostre teste
come richiami alla coscienza, foto-
grafie di luoghi, uomini e donne
che dal 2009 hanno visto la pro-
pria esistenza profondamente
sconvolta, in qualchemodo sradi-
cata». Una memoria visiva, che
terrà banco per unmese e mezzo;
l’installazione occuperà via Maz-
zini, infatti, dal 16marzo sino a fi-
ne aprile. «Mi auguro che, così co-
me avveniva per gli ombrellimul-
ticolori, anche in questo caso i
passanti ne approfittino per scat-

tare fotografie e selfie – prosegue
il presidente di ‘Riaperture’ –;
non sarà, forse, un colpo d’occhio
altrettanto spensierato,ma sicura-
mente un pensiero su cosa potrà
essere una città che, di colpo, si ri-
trova senza corponé anima».Giar-
dini abbandonati, muri sbreccia-
ti, case chiuse da dieci anni, sguar-
di smarriti: un reportage a cielo
aperto su spazi persi e spazi nuovi
ma non amati. «Così il nostro fe-
stival, che ogni anno offre al pub-
blico la possibilità di scoprire e ri-
scoprire luoghi chiusi ma spesso
magici – conclude Brini, ringra-
ziando per il supporto il Comune,
CoopAlleanza 3.0 e Ibs, che saba-
to ospiterà anche un incontro con
Cocco e la Serra –, diventa una
sorta di ponte ideale con L’Aqui-
la. E la bellezza della nostra città,
forse, potrà gettare un semedi spe-
ranza».
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NON È SOLTANTO un docufilm su una scalata: ‘Free
Solo’, in proiezione stasera alle 20.30 a Uci Cinema, è
un viaggio nell’interiorià di Alex Honnold, il climber
e alpinista americano che si è reso protagonista di
un’epica impresa su El Capitan, quasi mille metri di
dislivello, affrontato senza corda e senza protezioni. Il
film, realizzato da National Geographic per la
direzione di Elizabeth Chai Vasarhelyi e la fotografia
di Jimmy Chin, ha vinto l’Oscar e viene considerato
come la testimonianza «della più grande impresa nella
storia dell’arrampicata su roccia». In ogni città, le
proiezioni fanno registrare
il sold out.

STASERA alle 21 al Cinema Boldini verrà proiettato
in versione originale con sottotitoli in italiano il
docufilmAlexander McQueen – Il genio della moda di
Ian Bonhôte e Peter Ettedgui. La proiezione è
organizzata in collaborazione con Palazzo dei
Diamanti - che ospita l’esposizione ‘Boldini e la moda’
- e restituisce uno sguardo sulla straordinaria vita,
sulla carriera e sul talento artistico del designer
AlexanderMcQueen. Attraverso interviste esclusive a
familiari e amici, materiale d’archivio, immagini e
musiche coinvolgenti,
il documentario offre
un ritratto di un
autentico visionario
della moda.
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FOTOGRAFIE Da sabato l’installazione promossa da ‘Riaperture’: post sisma e ricadute sociali

Luoghi,volti estoriedeL’Aquila
sospese sul cielodi viaMazzini

Lo scalatore
americano Alex

Honnold in «Free
Solo»

Si inaugura sabato
pomeriggio
‘Displacement’: al posto
degli ombrelli colorati,
grandi immagini che
fanno riflettere

Lo stilista
Alexander
McQueen,

scomparso nel 2018

Il grande scrittore
piemontese
Cesare Pavese

GiacomoBrini con alcuni pannelli che saranno installati in via Mazzini

2

1

3

NOTIZIE INBREVE

‘Free Solo’, la scalata da Oscar
stasera a Uci Cinema

La psicologia e le opere
di Cesare Pavese
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Visionario e tormentato,
ecco «Il genio dellamoda»
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