
•• 28 GIOVEDÌ 21 MARZO 2019

Spettacoli FerraraCultura
e SocietàSpettacoli FerraraCultura
e Società

LA STAGIONE di Teatro
Ragazzi del Comunale
continua con ‘Leo, uno
sguardo bambino sul
mondo’, che sarà in scena
al Teatro Boldini oggi e
domani alle ore 10.
Lo spettacolo, pensato e
realizzato per le scuole
dell’infanzia e per i primi
anni delle scuole primarie,
nasce da una produzione
della Compagnia
Drammatico Vegetale,
con la regia di Pietro
Fenati e musiche originali
diMatteo Arevalos; in
scena Camilla Lopez ed
Elena Pelliccioni. Al
centro Leonardo da Vinci
immaginato come un
uomo con lo sguardo da
bambino: gioco, scienza e
arte si inseguono e
modellano l’uomo nuovo.

TEATRORAGAZZI

‘Leo’ tra scienza,
arteegioco

IL RICHIAMO evocativo delle im-
magini, e il potere attrattivo dei
luoghi cittadini, da tempo rimasti
chiusi. Ritorna ‘RiaperturePhoto-
festival’, la manifestazione che
quest’anno è in programmada ve-
nerdì 29 a domenica 31 marzo, e
da venerdì 5 a domenica 7 aprile,
dalle 10 alle 19. Due weekend che
parlano di fotografia e di futuro,
densi di incontri, mostre, presen-
tazioni, laboratori e workshop,
con la recente particolarità dei
‘caffè con gli autori’ in alcuni ho-
tel della città estense.

«IL TEMA di questa terza edizio-
ne – ha illustrato Giacomo Brini,
direttore del festival – è ‘Futuro’.

A questo proposito, attraverso di-
versi lavori proviamo a sviscerare
tematiche legate al futuro, andan-
do a riaprire luoghi chiusi, che di-
ventano sedi temporanee di mo-
stre».

LA NOVITÀ è la riapertura della
caserma ‘Pozzuolo del Friuli’ in-
sieme alla Cavallerizza, edificio
militare chiuso dal 1997. Il festi-
val sarà dislocato a Factory Grisù
e a Palazzo Prosperi Sacrati. Ver-
rà riaperto anche Palazzo Massa-
ri, senza le impalcature del restau-
ro. Spazio inoltre alla salumaia
dell’hotel Duchessa Isabella, una
stanza dell’albergo solitamente
non aperta al pubblico, e al nego-
zio in via Garibaldi 3, al momen-
to non in uso. Fra gli autori pre-
senti al festival, ci sarà Gianni Be-
rengoGardin, unodeimaestri del-
la fotografia italiana, con il lavoro
‘Venezia e le grandi navi’, sull’im-
patto del passaggio delle navi da
crociera.

ILCORPOSO elencodegli altri au-
tori comprende il fotoreporter
Francesco Cito, oltre a Elinor Ca-
rucci, SimonLehner,Tania Fran-
co Klein, Claudia Gori, Mattia
Balsamini, Eugenio Grosso, Zoe
Paterniani, Fabio Sgroi, Claudio
Majorana, Marika Puicher.

GLI SCATTI di Giovanni Cocco e
i testi di Caterina Serra danno vi-
ta alla mostra gratuita in viaMaz-
zini, da titolo ‘Displacement’, sul
terremoto a L’Aquila, fino al 28
aprile. All’interno del program-
ma, disponibile con tutte le infor-
mazioni sul sito riaperture.com,
c’è posto anche per i selezionati
del concorso fotografico naziona-
le, scelti dalla giuria composta da
Francesco Zizola e Giacomo Bri-
ni. Sabato 30 marzo alle 21.30,
Factory Grisù ospita il dj set gra-
tuito di Alessio Falavena. L’inau-
gurazione della manifestazione è
prevista sabato 30 marzo al-
le10.30, a Factory Grisù.

Giuseppe Malaspina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INAUGURA alle 12 alla biblioteca
Bassani ‘Non chiamatelo Raptus’, la
mostra di Anarkikka, promossa da
LegacoopEstense e dalla cooperativa
Castello. La mostra, di Stefania Spa-
nò (in arte Anarkikka), affronta il te-
ma della violenza sulle donne e delle
discriminazioni di genere attraverso
il disegno. Si potrà visitare fino al 27
marzo. I fondi raccolti saranno desti-
nati al Centro Donna Giustizia.

BIBLIOTECABASSANI

‘Nonchiamatelo raptus’,
lamostradiAnarkikka

Il maestro Quarta dirige il Coro
Accademia dello Spirito Santo

APPUNTAMENTO con la lirica al
Comunale.Oggi alle 20 sarà la vol-
ta di Acis and Galatea di Georg
FriedrichHändel, masque in due
atti su testo inglese del 1718 di
JohnGay, Alexander Pope e John
Hughes tratto dalle Metamorfosi
di Ovidio, prodotto dalla Fonda-
zione Teatro Comunale di Ferra-
ra per il terzo centenario della
composizione dell’opera. L’am-
bientazione scelta dal registaMar-
coBellussi trasporrà Acis andGa-
latea in una campagna inglese di
primoNovecento. Una felice rou-
tine, conquistata all’inizio
dell’opera grazie al ritorno di Aci
e alla ricongiunzione della cop-
pia, e turbata poi dall’arrivo di un
pericolo tenace e aggressivo. Le
scene del nuovo allestimento fer-
rarese sono curate daMatteo Pao-
letti Franzato, e il progetto luci è
affidato aMarco Cazzola. L’opera
vedrà per la prima volta nella no-
stra città, sul podio dell’Orchestra
e del Coro Accademia dello Spiri-
to Santo, il maestro Alessandro
Quarta (nella foto), fondatore e
direttore dell’ensemble vocale e
strumentale Concerto Romano. Il
cast: Sabrina Cortese sarà Gala-
tea, Leonardo Cortellazzi inter-
preterà Aci, Luca Cervoni imper-
sonerà Damon e Mauro Borgioni
Polifemo.

LIRICADirige Quarta

‘Aci eGalatea’
diHandel:
questa sera
primaassoluta
alComunale

In alto, la conferenza stampa di presentazione
di Riaperture Photofestival.
Nella foto a destra, uno dei lavori
di Claudia Gori, tra i fotografi presenti
con i lori lavori al festival

Inizia il 29 marzo. La
novità di quest’anno è la
riapertura della caserma
Pozzuolo del Friuli,
insieme alla Cavallerizza,
edificio chiuso dal 1997

IL FESTIVAL DI FOTOGRAFIA Torna ‘Riaperture’: per due weekendmostre, laboratori e workshop negli scrigni nascosti della città

Ferrara,uno ‘scatto’nel futuro

‘PROBLEMI di scala. La riproduzio-
ne in animali e pianteminiaturizzati’
è il tema della conferenza di Alessan-
dro Minelli e Giuseppe Fusco (Uni-
versità di Padova) oggi alle 21 alMu-
seo di Storia Naturale (via De Pisis
24), sesto e ultimo appuntamento del-
la tredicesima edizione del ‘Darwin
dayFerrara’. Fino al 16 giugno alMu-
seo c’è la mostra ‘Nanomondo. Viag-
gio nel mondo fino alla -9’.

MUSEO DI STORIA NATURALE

Animali inminiatura,
ne parlanoMinelli e Fusco

UNTUFFOnelmondo diDioniso. In
quello di oggi, e in quello dei nostri
antenati. Patrizia Passerini parlerà
oggi alMuseoArcheologico di Ferra-
ra del suo libro ‘Andare per vini e viti-
gni’, con Paola Desantis, direttore
del Museo. Seguirà un’illustrazione
dei temi dionisiaci sui vasi della ne-
cropoli di Spina. L’incontro avrà ini-
zio alle ore 16.

IL NETTAREDEGLI DEI

Andareper vini alMuseo
TuffonelmondodiDioniso

OGGI alle 17,30 nuovo appuntamen-
to al Caffè Letterario Europa di Cor-
so Giovecca 51 per scoprire da vicino
la vicenda letteraria di Gabriel Timò.
Nato in Romania nel 1960, vive dal
1992 a Ferrara, ed è ingegnere; ‘C’era
un mondo e Luna vi ballava’ è la sua
prima fatica letteraria pubblicata e
racconta le avventurose vicende di
una ragazza zingara con uno spiccato
talento per la danza.

OGGI ALLE ORE 17,30

Gabriel Timò protagonista
al Caffè Letterario Europa
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