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questa sera

Overseas al Torrione
È un Monday Night Raw dal
gusto internazionale quello di
stasera (alle 21.30), quando il
Torrione - via Rampari di Belfiore 167, a Ferrara - ospiterà
Overseas, collettivo formato
da Richard Sears al pianoforte,
Martin Nevin al contrabbasso
e Guilhem Flouzat alla batteria. A innestarsi armoniosamente all'approccio traversale
ai linguaggi che li contraddistingue è il talento tutto italia-

no del chitarrista Francesco
Diodati, già con l'Enrico Rava
New Quartet e leader dei Neko
e degli Yellow Squeeds. Segue
il concerto l'imprevedibile
jam session. Overseas è un collettivo formato da giovani musicisti e compositori dell'area
creativa newyorchese. Sia individualmente sia collettivamente, i componenti hanno collaborato con artisti del calibro di
Mark Turner, Ambrose Akinmusire e Becca Stevens. Spesso si ritrovano in tournée per
proporre la loro musica originale intrisa del groove della
Grande Mela .

taccuino
Rassegna d’essai
a uci cinemas
Nuovo appuntamento oggi
a Uci Cinemas Ferrara con Essai.
Per la rassegna di cinema
d'autore sarà proiettato (alle 18
e alle 21) “È solo la fine del
mondo”, il film distribuito da
Lucky Red e diretto Xavier
Dolan, con Gaspard Ulliel,
Nathalie Baye, Léa Seydoux,
Vincent Cassel e Marion
Cotillard. Il prezzo del biglietto
per assistere alle proiezioni dei
film in rassegna è di 5 euro.

Richard Sears

Questa sera dalle 21.30 nella Sala Estense, in piazza Municipale a Ferrara, concerto della A Band
Called E, in una data unica per l'Emilia Romagna.
L’evento è organizzato in collaborazione tra Circolo Arci Zone K, Roots Music Club, Arci Ferrara e
Pentagon Booking e ha il patrocinio del Comune
di Ferrara. A Band Called E,
che arriva da Boston, è un trio
composto da tre musicisti della scena indipendente statunitense, Thalia Zedek (Come,
Uzi, Live Skull), Jason Sanford
(Neptune) e Gavin McCarthy
(Karate). Insieme hanno realizzato un album che mescola un
suono industrial esplosivo alla
calma e alla meditazione che
solo i grandi songwriter conoscono. Poiché ogni membro
della band ha delle caratteristiche ben precise e distinguibili nel proprio stile, gli E sono capaci di mostrare un controllo totale del proprio sound.
Apertura della Sala Estense prevista stasera per
le 20, inizio concerto alle 2130 circa, biglietti disponibili alla cassa.

riaperture

Festival e concorso fotografico
Dal 17 al 19 marzo si terrà a Ferrara la I edizione del festival di fotografia “Riaperture” (nella foto l’immagine
usata come locandina). Per la prima volta arriva in città una rassegna fotografica con mostre, workshop, letture portfolio e altro ancora, che riempirà luoghi di
Ferrara riaperti per l'occasione.
E col festival anche il concorso
fotografico nazionale “Luoghi
comuni”, tema della rassegna: fino al 14 febbraio è possibile partecipare inviando i propri lavori.
Il concorso è organizzato dall'associazione Riaperture (fondata
lo scorso anno e attiva in città
con eventi dedicati alla fotografia) che sta raccogliendo le foto
giunte da tutta Italia; due le sezioni del concorso: singola foto
o progetto fotografico. In parallelo è stato lanciato un
concorso sullo stesso tema ma aperto solo a studenti
e studentesse delle scuole superiori di Ferrara: la scadenza per le scuole è fissata al 28 febbraio.
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All’Apollo film in lingua
e teatro al cinema
Film in lingua originale e
teatro al cinema questa sera
all’Apollo, a Ferrara. Oggi oer gli
amanti dei film in lingua
originale, alle 21 si proietta "A
United Kingdom", di Amma
Ansanto con Rosamunede Pike
e David Oyelowo in
inglese con I sottotitoli.
Per il Grande Teatro al Cinema,
oggi e domani - sempre dalle 20
- sarà proposto dall'Almeida
Theatre di Londra il “Riccardo
III” di William Shakespeare, con
Ralph Fiennes e Vanessa
Redgrave.

Una scena
del musical
Il principe
ranocchio
Sotto
Marco Caselle

sala estense

A Band Called E in concerto

VErticale di lacrima di morr
alle querce con l’onav
Aperte le adesioni alla
verticale del vino Lacrima di
Morro d’Alba , organizzata
dall’Onav di Ferrara al ristorante
Le Querce in via Gramicia 41, a
Ferrara. Giovedì 16 febbraio
dalle 20.30 sarà presente il
produttore Stefano Mancinelli:
verranno degustate cinque
annate di Lacrima di Morro
d’Alba, oltre a una grappa,
abbinate a diversi piatti
realizzati dallo chef del locale.
Costo serata 25 euro per i soci e
35 euro per i non soci. Info e
iscrizioni al 347 2772155.
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Il principe ranocchio
La fiaba si trasforma
in un musical
Il musical protagonista al Teatro Nuovo di Ferrara. L’appuntamento è per domenica 12 febbraio dalle 17, quando la compagnia Bit sarà protagonista
dello spettacolo “Il principe ranocchio”, per incantare grandi
e piccini con una delle fiabe più
belle. Il musical, di produzione
inedita e interamente italiana e
attualmente in tournée, ha ricevuto 2 candidature anche agli
Italian musical awards come
“migliore spettacolo off” e
“migliori musiche originali”.
Liberamente tratto dalla fiaba dei fratelli Grimm, originale
nel testo, nelle musiche e nella
caratterizzazione dei personaggi, fin dalla prima scena lo spettacolo condurrà piccoli e grandi in un mondo magico e divertente, sapendo farli commuovere, divertire e anche riflettere
sul valore della diversità. Melina Pellicano, regista e autrice
del libretto, spiega che per
l'adattamento della fiaba in musical «ho riscritto la storia e ho
voluto dare un caratterizzazione particolare ad ogni personaggio inventato, tanto da pensarli come dei caratteri da film
d'animazione».
L'intento della regista è stato
quello di far emergere soprattutto l'ironia come elemento ricorrente, attraverso personaggi

Lo spettacolo,
tratto dal testo
dei fratelli Grimm,
è stato candidato agli
Italian musica awards
e aneddoti divertenti e imprevedibili. Melina Pellicano firma
anche le coreografie, mentre le
musiche sono di Marco Caselle,
Stefano Lori, e Gianluca Savia e
le liriche di Marco Caselle.
Frog è interpretato da Marco
Caselle, la principessa Lilian da
Valeria Camici. Nel ruolo di Gerard c'è Umberto Scida, Baswelia è affidata a Lucrezia Bianco.
Completano il cast Saulo Lucci
nel ruolo del Re e Marianna Bonansone in quello di Sybille. L'
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cinema
via Alfonso d’Este 13, tel. 392.8220835
Riposo. Teatro. Sab. 11/2, ore 21 Il mio
vicino con Horacio Czertok e Moncef Aissa
Info: www.ferraraoff.it

C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311
Riposo. Vendita biglietti per tutti gli spettacoli
Biglietteria: dal lun. al ven. 15.30-19; sab.
10-12.30; biglietteria.teatro@comune.fe.it
P.zza T. Trieste 52, Tel. 0532/1862055
Riposo.
Family show. Dom. 12/2, ore 17 Compagnia Bit di Torino in: Il principe Ranocchio
Biglietteria: mart.-sab. 11/13-16-19. Info:
biglietteria@teatronuovoferrara.com
P.zza Municipale, tel. 0532/242802
Concerto. Questa sera, ore 21.15, Circolo
Arci Zone K e Roots Music Club presentano: A Band Called E (Thalia Zedek, Jason Sanford e Gavin McCarthy). Ingresso
€ 10.

ensemble è composto da ballerini e performer della Compagnia Bit.
Marco Biesta ha creato i costumi, le scene sono di Vanni
Coppo e Renato Ostorero e gli
effetti speciali di Alessandro
Marrazzo; sound design di Fulvio Fusaro, light design di Lorenza Pasquale.
La biglietteria del Nuovo è
aperta da domani a sabato dalle
11 alle 13 dalle 16 alle 19; oppure www.vivaticket.it.

Via Pace 1, Tel. 0532/800843
Riposo.
Danza. Ven. 10/2, ore 21 Manuel Frattini
- Sindrome da Musical.
Biglietteria: feriali ore 16-19.
Info: 0532/800843 - 348/2652283

Tel. 051/6843295
Riposo
Prosa. Martedì 7/2, ore 21, Nudi e Crudi
di Alan Bennet, con Maria Amelia Monti e
Paolo Calabrese.
Biglietteria: mart./ven. 10-12.30/16-19;
sab. 10-12.30.
Info: www.vivaticket.it

p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865
Per la rassegna cinematografica Marcello
Mastroianni venerdì 10 febbraio, ore 21:
La donna della domenica di Luigi Comencini (1972).

via Agatopisto 7, info: 349 0807587
Riposo.
Venerdì 10/2 ore 21, Bottega Rosenguild
in: Pecore nere di Stefano Benni.
Biglietteria: biblioteca P. Bellini tutti i
martedì ore 15–18.

P.zza Popolo 11/A, Tel. 0532/864580
Riposo
Danza. Giovedì 9/2 ore 21, Mualem/De Filippis Dance Projects in: Primo e ultimo.
Biglietteria: mart. merc. ven.
9.30-12.30/16-19; giov. sab. 9.30-12.30.
biglietteria@teatrodemicheli.it.

p.zza Carbone 35, tel. 0532-765265
Smetto quando voglio (Masterclass)
lun. mart. merc. 21
La battaglia di Hacksaw Ridge
mart. merc. 21
Riccardo III (theatre live)
lun. mart. 20
A United Kingdom
lun. 21 (lun. in V.O. sott.) e merc. 21
La La Land
lun. mart. merc. 21
via Tazzoli, 11, tel. 0532/215932
Riposo
spett./
via della Resistenza, 7, tel. 0532/200181
Florence
lun. ore 21

