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PROSA AL COMUNALE PRESENTATO IL CARTELLONE 2013/14

Letteratura e cinema in scena
Diversi gli allestimenti tratti da opere letterarie o da film

LA LOGGIA degli aranci della palazzina di
Marfisad’Este ospiterà oggi lapremiazione del-
laquarta maratona fotografica di Ferrara. Orga-
nizzata dall’associazione Feedback, la manife-
stazione ha riscosso anche quest’anno grande
successo con centinaia di fotografi da tutta Ita-
lia che il 20 aprile scorso hanno partecipato,
scattando 12 temi in 12 ore, seguendo le tappe
del percorso indicato tra le strade della città.
La giuria, composta dai fotografi bolognesi
Giulio Di Meo e Silvia Moraro, insieme ad al-
cuni componenti dell’associazione, ha selezio-
nato tra migliaia di foto, le sequenze e gli scatti
vincitori, oltre a diverse menzioni per alcune
foto meritevoli. Al primo classificato verrà of-
ferto un viaggio fotografico a Berlino, a seguire
un buono per attrezzatura fotografica, un
weekend sul delta del Po e un lettore bluray.
Verrà inoltre consegnata una targa e un abbo-
namento a una rivista fotografica, per il vincito-
re del Premio Cultura che ha realizzato uno
scatto ispirato ad un quadro di Daniele Cesta-
ri. Il pubblico, tra le 16.30 e le 17.30, è invitato
a votare per il premio del pubblico, scegliendo
la foto migliore tra le 253 esposte. Alla cerimo-
nia parteciperà la giuria e le autorità che hanno
patrocinato l’iniziativa.
A conclusione verrà offerto un aperitivo a tutti
i partecipanti. La settimana successiva alla pre-
miazione, tutte le foto partecipanti, i vincitori
e le motivazioni verranno messe in rete sul sito
www.feedbackvideo.it

PALAZZINADI MARFISA

Maratona
fotografica,
oggi i vincitori

IL CLUB Amici dell’Arte e la sua galleria ‘il Rivellino’ hanno organizzato con i propri
soci tre rassegne dedicate alle vacanze. La prima, che sarà inaugurata oggi
alle 17.30 nella galleria di via Baruffaldi, s’intitola ‘È tempo di vacanze’ e vedrà
esporre, per la pittura, Cesare Carrieri, Claudio Cupellini, Barbara Finetti, Lina
Furioli, Gianni Longhi, Francesca Lanzoni, Gilberto Palestrina, Massimo Rubbi
e Roberta Veneziani mentre per la scultura ci saranno opere di Renzo Gentili,
Carmen Parmeggiani, Raffaela Pareschi e Christine Weeks. Fino al 7 giugno dalle
10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30, esclusi i pomeriggi di giovedì e domenica.

di RICCARDO ROVERSI

DOPO la soddisfazione espressa da
Roberta Ziosi, presidente della Fonda-
zione Teatro Comunale di Ferrara,
per il superamento delle purtroppo
ben note difficoltà post terremoto del-
lo scorso anno e per il ritorno all’auspi-
cata «normalità» - soddisfazione riba-
dita dal vicesindaco e assessore alla
cultura Massimo Maisto -, il direttore
Marino Pedroni ieri nel Ridotto ha il-
lustrato la nuova Stagione di prosa
2013/14 del Comunale, sottolineandone
subito almeno un paio di rilevanti aspet-
ti. Il primo è l’impegno di ‘giovani’ attori
e registi a cimentarsi con i classici men-
tre il secondo consiste nella presenza di
elementi ‘trasversali’ e di contaminazio-
ne, come il confronto fra diverse arti, in
particolare nel rapporto fra teatro, lettera-
tura e cinema.

INFATTI, diversi sono gli allestimenti
tratti da celebri opere letterarie, ad esem-
pio l’atteso ‘Journal d’un corps’ (8 e 9

marzo), di e con Daniel Pennac, una sor-
ta di reading/spettacolo in lingua origina-
le francese con sopratitoli in italiano, op-
pure ‘La Mandragola’ (27, 28 e 29 marzo)
di Niccolò Machiavelli, interpretato e di-
retto da Jurij Ferrini, e inoltre ‘Medea’ (9
e 10 novembre) di Seneca, con la bravissi-
ma Maria Paiato, e ‘Il nipote di Rameau’
(14, 15 e 16 febbraio) di Denis Diderot,
con la regia e l’interpretazione di Silvio
Orlando, o ancora ‘R III - Riccardo Ter-
zo’ (27 e 28 febbraio e 1 e 2 marzo) di Wil-
liam Shakespeare, diretto e interpretato
da Alessandro Gassman. Hanno inoltre
uno stretto rapporto con il cinema ‘La

scena’ (17, 18, 19 e 20 ottobre) di Cri-
stina Comencini, con Angela Finoc-
chiaro e Maria Amelia Monti e, so-
prattutto, ‘Il discorso del re’ (23, 24,
25 e 26 gennaio) di David Seidler, in-
terpretato e diretto da Luca Barbare-
schi. Completano la rassegna l’interes-
sante ‘Gli indifferenti. Parole e musi-
che da un ventennio’ (19, 20 e 21 di-
cembre) con Fabrizio Gifuni, il comi-
co ‘Nascosto dove c’è più luce’ (18 e
19 gennaio) con Gioele Dix e l’immor-

tale ‘Le voci di dentro’ (10, 11, 12 e 13
aprile) del grande Eduardo con Toni Ser-
villo.

PARALLELAMENTE alla Stagione so-
no previsti vari incontri di approfondi-
mento, sia nel Ridotto che alla biblioteca
Ariostea, nonché proiezioni cinematogra-
fiche e percorsi guidati ‘Dietro le quinte’.
Per le formule e le date della campagna
di abbonamenti: tel. 0532 247353; fax
0532 206007; biglietteria.
teatro@comune.fe.it; www.teatrocomu-
naleferrara.it

SECONDA serata di
RockaFe. In attesa del
concorso che partirà lunedì
27 maggio, sul palco di
Malborghetto di Boara ci
sarà grande musica. A dare
il via alle danze sarà la band
ferrarese Effetto Sinistri, al
secolo Mattia Belle
Bellettati, Enrico Rox
Bellonzi, Enrico
Gamberoni, Giacomo
Gargioni, Diego Artioli.
Mettere in musica l’amore

per la terra, i sogni, le
speranze di riscatto. È da
questo bisogno
fondamentale che nasce la
band.

A SEGUIRE il gruppo vinci-
tore dell’ultima edizione del
concorso, quella del 2011
visto che lo scorso anno la
manifestazione è andata in
onda in forma ridotta ed in
veste unplugged, gli Inspiral
(nella foto) di Ferrara. La

formazione nasce da una
idea di Sandro Chiozzi,
attuale voce solista e di
Simone Vancini, alla
batteria e percussioni. Si
aggiungono poi il chitarrista
Dario Silvestri e Marco
Capellazzi al basso. Si
distinguono per l’esecuzione
intensa, coinvolgente e
teatrale che cattura nelle
loro esibizioni live dove
viene liberata tutta l’energia
intrinseca del progetto
Inspiral.

CHIUDERÀ la serata un al-
tro gruppo ferrarese, i
4TDice (al secolo Enrico
Testi, Giulio Testi, Nicolò
Tumiati, Pietro Fabbri) con
il loro travolgente R’n’R.
Sono giovanissimi, eppure
già una ‘vecchia’ conoscenza
di RockaFe dove si sono
esibiti fin dal 2010 esibendo
da subito grandi doti
tecniche e comunicative,
oltre ad un’evidente Dna di
base blues.

IL RIVELLINO PER GLI AMICI DELL’ARTE ‘È TEMPO DI VACANZE’

RockaFe Effetto Sinistri, Inspiral, 4TDice sul palco aspettando il concorso

ATTORI Vedremo
al Comunale Gassman,
Finocchiaro e i Servillo

ALLE 18, alla galleria del Carbone, in via
del Carbone 18/a, inaugura la mostra per-
sonale di Roberto Pagnani dal titolo ‘Al-
trove’. L’artista ravennate presenta una
decina di opere di grande formato a tecni-
ca mista in cui la luce, i cieli le erbe che
popolano rarefatti paesaggi di antiche du-
ne ormai scomparse dalla costa adriati-
ca. La mostra ha il patrocinio della Cassa
di Risparmio di Ferrara e rimarrà in pare-
te fino al 9 giugno con i seguenti orari:
dal lunedì al venerdì 17-20; sabato e festi-
vi 11-12.30 e 17-20. Chiuso il martedì.

Alla galleria del Carbone
Roberto Pagnani è ‘Altrove’


