
“Where the lost things are”, la video installazione sound 
stereo della durata di 32 minuti dell’artista Aqua Aura

GIORNO

Santo: S. Eriberto
Trascorsi 74
Rimasti 291

NUMERI UTILI

EMERGENZE 

Emergenza sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Polizia stradale 0532/218911
Guardia costiera 1530
Enel (guasti) 803500
Emergenza infanzia 114
Carro soccorso 803116

UFFICI INFORMAZIONI
Informagiovani 0532/419590

Urp-informa citta’ 0532/419770

Insolita ma accattivante per 
gli spazi, la mostra “Paesaggi 
Curvi” propone per la prima 
volta  la  collocazione  delle  
opere dell’artista Aqua Aura 
alla Palazzina Marfisa d’Este 
(dove si inaugurerà oggi alle 
ore 18) e soprattutto nel Salo-
ne appena restaurato della si-
nagoga  di  Scola  italiana  
(apertura sempre  oggi  alle  
19.30) in via Mazzini, dove 
mai si sono tenute simili ini-
ziative artistiche.

Nella storica Palazzina, im-
portante museo cittadino di 
epoca rinascimentale, l’alle-
stimento curato da Maria Le-
tizia Paiato e Chiara Serri ha 
trovato un eccezionale equili-
brio e fusione con un passato 

remoto che qui conserva pre-
stigiose  testimonianze,  co-
me hanno sottolineato Gio-
vanni Lenzerini, responsabi-
le Musei Civici, e l’assessore 
alla cultura Massimo Maisto 
ieri  durante  l’anteprima,  
quando l’artista dopo la pro-
iezione del video “Where the 
lost things are”, cuore della 
rassegna, ha accompagnato i 
presenti nella visita all’espo-
sizione,  illustrando  le  sue  
opere.

DIMENSIONI MULTIPLE

Il  titolo della mostra nasce 
dall’assonanza fonetica con 
il concetto scientifico recen-
temente coniato nel campo 
della fisica astronomica: l’u-

niverso viene recepito come 
una membrana dotata di più 
dimensioni spazio–tempora-
li che possono distendersi e 
curvarsi  superando  quelle  
leggi fisiche che conosciamo 
e di cui abbiamo esperienza.

«I miei luoghi – ha sottoli-
neato Aqua Aura durante la 
presentazione dell’iniziativa 
alla stampa di ieri– sono mul-
tidimensionali, paesaggi in-
tesi come generatori di signi-
ficati che mettono in scena le 
contraddizioni  della  perce-

Stasera (inizio alle 21.30) 
il Jazz Club Ferrara ospita 
una tappa del tour europeo 
di Justin Kauflin, talentuo-
so pianista, compositore e 
didatta, scoperto da Clark 
Terry ed ora prodotto da 
Quincy Jones,  due pietre  
miliari del jazz. Completa-
no la formazione Evan Gre-
gor al contrabbasso e Jim-
my Mcbride alla batteria. 
Kauflin viene regolarmen-
te invitato nei maggiori fe-
stival e jazz club del mon-
do. Al Torrione il pubblico 
potrà ascoltare il suo ulti-
mo  lavoro  “Coming  Ho-

me”. Info: 331.4323840. 

Ferrara
In bici alla scoperta
dei luoghi musicali

Nuovo appuntamento per i 
cicloaperitivi  della  Fiab  
(Amici  della  Bicicletta),  
percorsi  urbani  brevi  alla 
scoperta di curiosità o ec-
cellenze a Ferrara. Oggi (ri-
trovo in piazza Duomo alle 
9.30) l’incontro è intitolato 
“Ferrara e la musica”. 

Ferrara
Due itinerari 
tra fede e Medioevo

Oggi c’è “Miracoli!”, itine-
rario alla scoperta dei luo-

ghi sacri ferraresi e dei mi-
racoli della Beata Beatrice 
II  d’Este e del Prodigioso 
Sangue.  Partenza  alle  
10.30  dal  Monastero  di  
Sant’Antonio in Polesine e 
si conclude alla Basilica di 
Santa Maria in Vado. Alle 
15.30 è la volta dell’itinera-
rio che parte dal Museo del-
la Cattedrale (ingresso eu-
ro 4) e attraversa i luoghi 
del  Medioevo  ferrarese,  
dalle  origini  della  città  
all’affermazione  estense.  
Info: 340-6494998. 

Ferrara
Il rocker John Strada 
all’Einaudi

Prosegue, all’Istituto Einau-

di di Ferrara, il ciclo degli in-
contri di “ApertaMente: l’offi-
cina del sapere”. Oggi alle ore 
10.10-12.10 nell’Aula magna 
di via Savonarola 32, incontro 
con il rocker John Strada. L’ini-
ziativa è aperta a tutti. 

Ferrara
Il gioco di carte 
VegeTables spopola

Oggi dalle 9.30 la biblioteca 
Bassani di Barco (via G. Groso-
li 42, Ferrara) ospiterà un tor-
neo di VegeTables, il gioco di 
carte inventato dal ferrarese 
Daniele Ferri, l’unico nato in 
Italia a essere entrato come di-
sciplina ufficiale tra le sfide di 
abilità mentali alle Olimpiadi 
dei Mind Sports di Londra. 

appuntamenti

FERRARA

COMUNALE ABBADO
C.so Martiri L., Tel. 0532/202675-218311

Prosa: ore 21, fuori abbonamento, Miss Marple. 
Giochi di prestigio, regia di Pierpaolo Sepe, con 
Maria Amelia Monti.
Biglietteria: lun-ven. 15.30-19; 
sab. 10-12.30/15.30-19.

FERRARA OFF
via Alfonso d’Este 13, tel. 333.6282360

Questa sera, ore 21, Conversazione sulla storia 
di Cyrano, con Eugenio Allegri

TEATRO NUOVO 0532/1862055

Questa sera, ore 21, Band Controcanto: Venti di 
Faber omaggio a Fabrizio De Andrè
Biglietteria: mart.-sab. 11-13/16-19

CENTO

CENTRO PANDURERA
v. XXV Aprile 11, Tel. 051/6843295

Questa sera, ore 21, Il Teatrino di Renazzo in: Ti 
preferisco disonesto

Biglietteria: lun.-ven. 16.30-19.30; sab. 10-14 
e 16.30-19.30.

CODIGORO

ARENA
p.zza Matteotti 57, tel. 0533/710865

Riposo
Lunedì 18/3 ore 21: Figlie di Eva con Michela An-
dreozzi, Vittoria Belvedere e M. Grazia Cucinotta.

OSTELLATO

BARATTONI
via Garibaldi 4/c, Tel. 0533/681847

Questa sera ore 21, Giampiero Pizzol e Giampiero 
Bartolini in: Amamaz-Le disavventure di un vi-
tellone romagnolo.

TRESIGALLO

TEATRO 900
via Roma 63, amiciteatro900@gmail.com

Riposo
Sabato 23/3, ore 21, Un mondo d’amore cover 
di Gianni Morandi

COMPLEANNO

NATALIA ZIGOLI
compie gli anni, tanti auguri di 
buon compleanno dai figli e dal 
compagno Donato.

Falegnami-attori a Factory Grisù

INFORMAZIONI UTILI

Ferrara
Il talento di Kauflin
di scena al Torrione

Riaprire con la forza delle 
immagini gli spazi chiusi di 
una città: Ferrara è pronta a 
ospitare  la  3ª  edizione  di  
“Riaperture”, il festival di fo-
tografia in programma dal 
29 al 31 marzo e dal 5 al 7 
aprile. Il tema è il “Futuro”, 
che sarà sviscerato in molte-
plici direzioni. L’obiettivo è 
riaccendere l’attenzione su 
luoghi pubblici o privati at-
tualmente non in uso, per 
portare loro nuova energia.

Il viaggio parte da 10 an-
ni  prima  con  “Displace-
ment”, progetto di Giovan-
ni Cocco e Caterina Serra 
che indaga le conseguenze 
sugli abitanti de L’Aquila do-
po il terremoto. La mostra 
sarà allestita “a cielo aper-
to”, sospesa lungo via Maz-
zini.  Oggi  l’inaugurazione  
alle 16.30 con presentazio-
ne alla libreria Ibs+Librac-
cio. —

 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

ferrara

Riaperture e il futuro
Oggi il cielo di via Mazzini
parla del sisma all’Aquila

La 3ª edizione di Riaperture si terrà dal 29 marzo, oggi l’anteprima

Oggi alle 16 a Factoy Grisù (via Poledrelli 21, Ferrara) l’associazione Un 
Bel Dì tiene un laboratorio di falegnameria, a cura di Alberto Minotti, cui 
partecipano gli allievi del Cpia di Ferrara. La scenografia sarà utilizzata 
per luno spettacolo teatrale del 4 maggio del “Metodo Cosquillas”, il 
quale vedrà gli stessi falegnami-attori protagonisti.

FERRARA

Palazzina Marfisa
e Sinagoga 
unite nel segno
di Aqua Aura 

Apre oggi nelle due location “Paesaggi Curvi”
È la prima mostra allestita nel luogo di culto 

AGENDA

Insoliti gli spazi scelti 
per le rassegne
Il Salone di via Mazzini 
è stato restaurato

TEATRI

30 CULTURA & SPETTACOLI SABATO 16 MARZO 2019

LA NUOVA


