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Musica, un sogno per tanti giovani

ibs+libraccio

Giornata dedicata alla “Maratona” promossa dall’Istituto Alda Costa con diverse classi impegnate

“Le fragili attese”
alla Pensione Palomar
narrate da Signorini

i è tenuta ieri la lunga
“Maratona della Musica”, promossa dall’Istituto comprensivo Alda Costa,
nella quale sono state coinvolte in più luoghi ed in diversi
momenti, le classi delle scuole
primarie Guarini e Manzoni
che al mattino si sono avvicendate alla sala Estense in piazza
Municipale,
impegnate
nell’esecuzione di brani vocali
e strumentali tratti ed ispirati a
Il flauto magico di Mozart,
mentre gli alunni della classe
IE della scuola secondaria Boiardo del Laboratorio inclusione di movimento e musiche curato da docenti dell’Associazione Musi...Jam - si sono esibiti nella sala della Musica, in
via Boccaleone a Ferrara.
Dopo di loro è toccato alle
classi terze della primaria Costa, le quali si sono dedicate allo studio di canti didattici composti dal maestro Pierluigi Calessi presente all’evento.

Parole messe in riga per ridare
dignità alle vite di persone comuni, tutt’altro che straordinarie: è questo l’uso che Mattia Signorini fa della scrittura nel suo
nuovo Le fragili attese (Marsilio). E oggi, alle 18, è a presentarlo alla libreria Ibs+Libraccio in
piazza Trento Trieste, con Matteo Bianchi e i ragazzi del Gruppo del Tasso.
I capitoli stanno al romanzo
come le stanze stanno alla Pensione Palomar, al centro della
storia, per aprirsi una dentro
l’altra con le rispettive chiavi numerate. Poco prima della chiusura del longevo alberghetto, il
proprietario Italo ridà voce e
corpo a chi è stato lì ad alloggiare anche solo un giorno. Il suo
silenzio coincide con il momento dell’ascolto di chi scrive; a cui
seguono i flashback di Guido,
Lucio, Adolfo, Ingrid ed Emma,
dei quali Signorini restituisce
l’interiorità delle loro attese,
con uno stile delicato e intenso.

S

Uno dei momenti della “Maratona della Musica”

Per finire, nel pomeriggio
sempre nelle due sale cittadine la “Maratona della Musica”
si è chiusa con un saggio degli
alunni di flauto traverso, pianoforte, chitarre e violini
dell’indirizzo musicale della
scuola Boiardo.

(foto Vecchiatini)

Un megaconcerto con il sapore del saggio di fine anno
scolastico, il quale ha avuto come pubblico soprattutto i famigliari dei piccoli musicisti,
sostenitori entusiasti dei risultati a cui li hanno portati i loro
insegnanti in questi mesi di

Studenti e insegnanti aspettano il loro turno in piazza Municipale

studio. L’iniziativa, giunta alla
quinta edizione, è stata uno
dei molteplici appuntamenti
GUARDA LA FOTOGALLERY
sul nostro sito
www.lanuovaferrara.it

di questo mese di maggio ricchissimo di attività collegate
alla Settimana nazionale della
musica a scuola e alla XIV Settimana della Didattica in Archivio, attiva fino a domenica in
Biblioteca Ariostea. (mar.go)
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sala arengo

nuova pubblicazione

ferrara, comacchio e tresigallo

Montanari racconta
la “diversità” in Verdi
e dei suoi librettisti

La guerra nel forte di Cima Campo
Salinguerra Zagagnoni ne parla con “Il battaglione dimenticato”

“Fest” 2 edizione scalda i motori
Ecco tutti gli spettacoli in gara

oggi alle 17, organizzato dal
Gruppo Scrittori Ferraresi, alla
sala Arengo (presso la residenza Municipale del Comune di
Ferrara) c’è la conferenza di
Pier Luigi Montanari.
Analizzando passi significativi dei libretti scritti da Francesco Maria Piave per le musiche
di Rigoletto, Traviata ed Otello, il relatore evidenzierà l’interesse di Verdi e dei suoi librettisti per il problema della
“diversità”.
Inoltre, giovedì sempre con
inizio alle 17, alla sala Agnelli
della Biblioteca Ariostea, con il
Patrocinio del Gruppo Scrittori Ferraresi e de “Al Treb dal
Tridel”, presentazione del volume di Francesco Benazzi,
Come scrivere 180 lettere al Direttore senza mai ricevere risposta. Lettere alla Nuova Ferrara e al Resto del Carlino. Con
l’autore ne parlano Gian Paolo
Borghi e Fausto Bassini.

L’ultima fatica letteraria del
ferrarese Simone Salinguerra
Zagagnoni sarà data alle stampe il 5 maggio. Si tratta de il
Battaglione Dimenticato, un
racconto che affonda le sue radici alla fine degli anni ’80.
«In quei tempi mi recavo
con i nonni in Tesino (Tv) a trascorrere alcuni mesi di villeggiatura ed ebbi modo di conoscere il forte di Cima Campo –
spiega l’autore -, da quegli anni iniziai a studiare la storia locale, quella della Prima Guerra
Mondiale e mi appassionai di
montagna. Un paio di anni fa
poi, parlando con alcuni amici
seduti alla Malga di Cima Campo, mentre gli raccontavo i fatti di guerra vissuti dal forte, mi
dettero l’idea. La cosa lì per lì
andò giù per le scale di cantina, ma il seme era piantato».
«Mesi dopo - continua - iniziai a pensare come e cosa narrare, se fare un saggio, ma ce

Manca sempre meno al debutto
della 2ª edizione di “Fest - Festival delle Scuole di Teatro”, ideato e diretto da Massimo Malucelli. Gli appuntamenti si svolgeranno a Porotto, Tresigallo, Comacchio e Ferrara. A Porotto ci
si esibirà al teatro “Verdi”, nella
“Città del Novecento” ecco l’arena della Casa della cultura, a Comacchio fra Trepponti e Ponte
degli sbirri e per concludere, la
serata finale si svolgerà nientemeno che al Teatro Abbado.
Le date per fasi eliminatorie e
semifinale sono rispettivamente 27 e 28 maggio e 2 giugno. Chi
supererà tutte le fasi avrà accesso alla finalissima del 10 giugno.
Le scuole che parteciperanno al
festival provengono da Ferrara
e da province vicine come Bologna e Reggio Emilia. Ecco le
scuole e i titoli degli spettacoliufficialmente in gara: Improgramelot con Mefisto, i dannati dell’improvvisazione; Offici-

Lo scrittore ferrarese sui monti

La copertina del libro

n’erano già diversi, o una narrazione. Scelsi la strada del racconto. Così, dopo quella visita
al forte iniziai a raccontare,
mettendo su carta, la mia storia, parzialmente autobiografica e romanzandoci sopra arrivai a raccontare del battaglione Monte Pavione e dei suoi
uomini che nei primi giorni
del novembre 1917 videro la
guerra e fermarono l’avanzata
austriaca per alcuni giorni».

La storia è accompagnata
da alcuni disegni realizzati da
Marco Ardondi, altro ferrarese. Il libro dopo aver raccolto
diversi patrocini, viene dato alle stampe proprio oggi: «Ho
già trovato un certo numero di
prenotazioni
per
poter
“alleggerire” quello che sarà il
mio esborso iniziale per la prima tiratura».
Corrado Magnoni

classifica dei film
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apollo

I supereroi totalizzano ancora il tutto esaurito

La Fille mal gardée
in diretta da Londra

I primi caldi non tengono lontani dalle sale cinematografiche cittadine gli appassionati
dei film dedicati agli eroi dei
fumetti. Così alla seconda settimana di proiezione The Avengers 2 è ancora nettamente la
pellicola più vista del weekend
con 2.444 persone, oltre un terzo degli spettatori complessivi. Nettamente staccato al secondo posto con 598 tagliandi
staccati Se Dio vuole, la commedia di Edoardo Falcone con
Marco Giallini e Alessandro
Gassman, anch’esso alla seconda settimana. Terzo Adaline (con Blake Lively e Harrison
Ford, 429 presenze), per un totale di 6.632 spettatori.

Oggi alle 20.15, Apollo Arte e Cultura
presenta “La Fille mal gardée” in
diretta dal Royal Opera House di
Londra. Il balletto, ultima opera di
Frederick Ashton, è una creazione
gioiosa, ispirata dal suo amore per le
campagne del Suffolk. L’opera si
ispira a un balletto francese del 1828 e
le musiche sono state adattate da
John Lanchbery, partendo da quelle
originali di Ferdinand Hérold. “La Fille
mal gardée” ha riscosso un enorme
successo al suo debutto nel ’60 ed è
rimasto uno dei balletti più amati del
repertorio del Royal Ballet. Ashton ha
aggiunto elementi delle danze
folcloristiche nazionali e le colorate
scenografie di Osbert Lancaster
donano una verve ancora maggiore.

L’ideatore Massimo Malucelli

na Creativa con Il provino; Officina Guidetti con La XII notte e
Sarto per signora; Centro Preformazione Teatrale con La fiera
dei sogni; Foné Scuola di Teatro
con Pinocchio, frammenti di infanzia. La giuria sarà costituta
direttamente dal pubblico.
“Fest” è supportato dall’Arci
e dal prestigioso Giffoni Film Festival, nonché patrocinato dai
Comuni di Ferrara, Comacchio
e Tresigallo.

