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SARÀ ‘L’opera da tre soldi’ ad arricchire la pro-
grammazionede I concerti di PalazzoBonacossi, or-
ganizzati dal Conservatorio con iMusei civici di arte
antica. Oggi alle 18 protagonista sarà ‘La sincera
storia di Mackie Messer’ adattamento per ottoni,
percussioni e voci maschile de L’opera da tre soldi
di Bertold Brecht e Kurt Weill. Ideata da Martina
Dainelli ed Enrico Dolcetto, a eseguirla sarà l’En-
sembledi ottoni Frescobaldi. Sul palco:MartinaDai-
nelli, LucaBrunelli, LorenzoRizzuta, CiroGrieco al-
le trombe, Massimo Mondaini, Francesco Rizzuta,
Maria Benedetta Piermattei ai corni, Giacomo Sca-

navini al trombone, Paolo
Lenzi alla tuba, il soprano
YindiO’Connell, dirigeEn-
rico Dolcetto.

NUOVO appuntamento firmato Ladies InMercedes og-
gi alle 21,30 al Torrione. Il Jazz Club Ferrara ospita Vo-
cione, duo ‘atipico’ formato dalla cantante, compositri-
ce e performer Marta Raviglia e dal trombonista Tony
Cattano, con uno stuolo di ospiti speciali: Costanza Pa-
ternò e Manuel Attanasio alla voce, Giacomo Ancillot-
to alla chitarra e Fabrizio Puglisi al pianoforte. Il con-
certo di venerdì rappresenta un po’ il traguardo di una
settimana particolarmente intensa per il duo Raviglia-
Cattano, impegnato nella registrazione del terzo episo-
dio discografico proprio all’interno del JazzClubFerra-
ra, co-produttore dell’al-
bum di prossima uscita.

OGGI alle 18 a La Pazienza Arti e Libri inaugura lamo-
stra dell’illustratrice Clementina Mingozzi ‘A passo di
forbici in appunti di carta’, artista visiva della poetica
della silhouette e dell’ombra. Fino al 4maggio sarà pos-
sibile ammirare diversi studi preparatori e tavole origi-
nali tratte dalle pubblicazioni più recenti che l’artista
ha illustrato.Durante il periodo dellamostra sarà possi-
bile, su appuntamento, essere ritratti in silhouette da
ClementinaMingozzi, posando sulla poltrona di Lava-
ter, ospitata in libreria, e partecipare all’asta di una tavo-
la realizzata per la call
‘Matite per Riace’, a so-
stegno del sindaco
Mimmo Lucano.
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L’ENERGIA liberata da un luogo
riaperto, e quella generata da ogni
mostra che vi è ospitata dentro.
Sono come finestre che spalanca-
no riflessioni sul futuro, tema di
questa edizione, le esposizioni di
‘RiaperturePhotofestival’. Lama-
nifestazione, in programmada og-
gi a domenica, e da venerdì 5 a do-
menica 7 aprile, dalle 10 alle 19, si
articolerà attraverso incontri e
workshop, eventi e presentazioni.
Stasera alle 21, alla Factory Grisù
èprevisto un appuntamentodal ti-
tolo ‘Luzzara, Un Paese e l’eredi-
tà culturale di Cesare Zavattini’.
L’intervento di Simone Terzi,
della Fondazione Un Paese, si in-
treccerà con il reading di Giulio
Costa, di Ferrara Off. Il ricco pro-
gramma di eventi, disponibile sul
sito riaperture.com, sarà inaugura-

to domattina alle 10.30, a Factory
Grisù. Saranno ospiti il fotografo
Francesco Zizola, il collettivo di
reportage dal mondo TerraPro-
ject, il maestro della fotografia
Gianni Berengo Gardin e l’autri-
ceMartaViola. ‘Venezia e le gran-
di navi’, il progetto di Berengo
Gardin (nella foto una delle
opere), visitabile a Factory Gri-
sù. A essere ritratto è il quotidia-
no passaggio delle navi da crocie-
ra, nella città lagunare. Stessa loca-
tion per ‘Solo’ diMarika Puicher.
Spazio poi nella caserma ‘Pozzuo-
lo del Friuli’ alle mostre ‘Il Muro
d’Israele’ di Francesco Cito, ‘Get-
ting closer, Becoming mother:
about intimacy and family.
1993-2012’ di Elinor Carucci, ‘Pa-
st Euphoria. Post-Europa’ di Fa-
bio Sgroi, ‘Kurdistan memories’

di EugenioGrosso, ‘Discovery’ di
Zoe Paterniani. Nella stessa loca-
tion inaugura oggi alle 10 la mo-
stra ‘Parola chiave>Futuri’ degli
studenti della classe 5ªE del Dos-
so Dossi, progetto coordinato da
CinziaCalzolari eFedericaZabar-
ri. Alla Cavallerizza c’è posto per
‘Le sentinelle’ di Claudia Gori, a
palazzo Massari per ‘Risorse di-
sponibili’ di Mattia Balsamini e
‘Alps’ di Ettore Moni, alla Salu-
maia dell’hotel Duchessa Isabella
per ‘Sex robots’ di Tania Franco
Klein, al negozio di via Garibaldi
3 per ‘The lost generation’ di
Claudio Majorana, e a palazzo
Prosperi-Sacrati per ‘How far is a
lightyear?’ di SimonLehner. Do-
mani sera alle 21.30, a Factory
Grisù, protagonista il dj set di
Alessio Falavena.
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La cantante,
compositrice e

performer
Marta Raviglia

Inaugura
lamostra

dell’illustratrice
Clementina Mingozzi

L’Ensemble
di ottoni del
Conservatorio
oggi protagonista

2

1

3

GLI EVENTI

Marta Raviglia e Tony Cattano
Il ‘Vocione’ del Jazz Club

Concerto a Palazzo Bonacossi:
sul palco l’Ensemble di ottoni
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A passo di forbici con Mingozzi
Lamostra a ‘La Pazienza’

MOSTRE, INCONTRI, WORKSHOP: INIZIA IL FESTIVAL DELLA FOTOGRAFIA

‘Riaperture’, scatti d’emozione
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CAPOLAVORI, MUSICA E PAROLE: QUESTA SERA L’ATTESISSIMAPERFORMANCE

Leonardo, arte ed enigmi
VittorioSgarbialNuovo
TORNA al Teatro Nuovo oggi alle 21, in uno spettacolo sold
out da mesi, Vittorio Sgarbi con «Leonardo», performance
creata e rappresentata dallo stesso critico d’arte,
accompagnato dalle musiche di Valentino Corvino. Si tratta
del terzo progetto teatrale, pensato, scritto e diretto da
Sgarbi, che era partito nel 2015 con «Caravaggio». Cosa
aspettarsi questa sera, sul palco del Nuovo? Grazie a uno stile
narrativo coinvolgente e mai banale Sgarbi mostrerà le
capacità e le caratteristiche di artisti divenuti immortali e che
sono stati in grado di incidere in profondità il quotidiano in
cui siamo immersi. Questa sera si tenterà di svelare un
enigma su cui l’umanità si è sempre interrogata e che
riguarda Leonardo Da Vinci, del quale quest’anno ricorre il
cinquecentenario della morte. Oggi, grazie al lavoro e alle
trameminuziose composte nel progetto di Valentino
Corvino e Tommaso Arosio, ecco lo spettacolare enigma di
«Leonardo» rivelato. Sarà un viaggio tra i capolavori di
Leonardo, fatto con tempi e modalità sorprendenti.

Maria Rosa Bellini
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