Conferenza
in ricordo di Levi

Personale di Lotti
alla Sekanina

alle 17, all’Ariostea,
Stefano Levi della Torre
ricorda Primo Levi nel
ventennale della morte
con una conferenza su ‘I
sommersi e i salvati’.

ALLA galleria Sekanina,
alle 18, inaugurazione della
personale di Betto Lotti.
La rassegna, curata da
Barbara Vincenzi, resterà
aperta fino al 22 dicembre.

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2007

C ASA ROME I

CIRCOLO RENFE

Storia e restauro
degli affreschi

I Canadians
approdano
a Indie Thursdays

NEL SALONE d’onore
di Casa Romei, alle 17,
Giovanni Lamborghini
terrà la conferenza ‘Storia e restauro degli affreschi conservati al museo
di Casa Romei’.
Introdurrà Andrea Alberti.
Nell’occasione la Ferrariae Decus consegnerà un
riconoscimento al questore Luigi Savina.

Note dal cielo

AR C HE OL OG I CO

Due territori
a confronto
‘ARCHEOLOGIA del
paesaggio. Due territori a
confronto: il Modenese e
il Bondenese’ è il titolo
della relazione che Donato Labate terrà nel corso
della seduta dell’Accademia delle Scienze in programma alle 16 nella sala
delle Carte geografiche
del Museo archeologico
nazionale.

C OMU N E

Capire la musica
degli Estensi
SI CHIUDE oggi alle
17.30, nella sala del Consiglio comunale, ‘Capire e
amare la musica degli
Estensi’, iniziativa di divulgazione culturale sul
repertorio e gli strumenti
del Rinascimento ferrarese. Si esibiranno Alberto
Rossi (cornetto), Manuel
Cester e Dante Bernardi
(dulciane) e Stefano Vezzani (bombarda) del conservatorio.

Banda dell’Aeronautica in concerto
ONCERTO della Banda
dell’Aeronautica militare (nella foto) sabato
prossimo, 8 dicembre, al teatro
Comunale.
La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Ferrara, sarà ad ingresso gratuito e costituisce un omaggio che il Comando operativo delle forze aeree (Cofa) vuole dedicare alla città e all’amministrazione comunale per l’attenzione che ha sempre riservato all’Arma azzurra.
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La Banda musicale dell’Aeronautica militare venne costituita nel 1937 e fu tenuta a battesimo dal M˚ Pietro Mascagni alla
cui presenza venne eseguito il
primo concerto. Attualmente è
composta da 60 esecutori, tutti
esperti musicisti, diplomati al
conservatorio.
Dal 1937 ad oggi la Banda ha
svolto un’intensa attività compiendo tournée in tutto il mondo, suonando nei più importanti teatri e riscuotendo sempre il

favore della critica e del pubblico.
Oltre ai concerti la banda svolge i suoi compiti istituzionali di
servizio d’onore al palazzo del
Quirinale, in alternanza con le
altre Bande militari, e di partecipazione a tutte le cerimonie più
significative della Forza armata.
Sabato il programma spazierà
da Prokofiev a Gershwin, con
un finale dedicato alle tradizionali melodie natalizie.

GUIDE TUTTA LA STORIA E LE ATTIVITA’ DEL TEATRO IN UN VOLUMETTO

Comunale, duecento anni sul palcoscenico
INQUANTA pagine in italiano e inglese per raccontare una storia lunga più
di due secoli. E’ la guida pubblicata dal
teatro Comunale con il contributo della Cassa
di risparmio di Ferrara: il primo volumetto,
pensato anche per un pubblico di lettori e turisti stranier,che raccoglie in modo organico informazioni, appunti storici, l’agenda delle attività ed una preziosa mappa del grande edificio settecentesco, realizzato su progetto degli
architetti Cosimo Morelli e Antonio Foschini. Un cantiere che fu lungo e tormentato, tanto che dalla commissione all’inagurazione passarono più di vent’anni, dal 1773 al 1798. Ad
inaugurare la sala il 2 settembre 1798, furono
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l’opera di Marco Portogallo Gli Orazi e i Curiazi e il balletto La figlia dell’aria di Salvatore
Viganò. Nel volumetto, stampato in un agile
formato stile quaderno, si trovano notizie e curiosità legate alla storia del teatro, assieme ad
una visita guidata che conduce dalla Rotonda,
fino alla sala armonica, al foyer, al palcoscenico e ai camerini. Un capitolo è dedicato agli
spettacoli, con un’agenda di memorabili appuntamenti. I testi sono di Federica Tassinari
e Marcello Garbato, le foto di Marco Caselli
Nirmal. Il materiale iconografico ed i documenti utilizzati sono conservati nella biblioteca Ariostea e nell’archivio di Stato.
a.ghi.

STASERA (ore 22) al
circolo Renfe di via
Bologna, quarto
appuntamento con Indie
Thursdays, la rassegna
musicale il cui obiettivo è
fotografare al meglio lo
stato dell’arte della scena
rock indipendente italiana.
Per l’occasione approdano
a Ferrara i Canadians
(nella foto), la lanciatissima
band veronese,
recentemente premiata al
Mei di Faenza (band
rivelazione indie-rock
dell’anno) e finita
addirittura sulle pagine del
glorioso settimanale
britannico New Musical
Express al secondo posto
tra i gruppi europei più
interessanti del 2007.
In apertura si esibiranno i
Penelope sulla luna, band
emergente ferrarese di
matrice post-rock.
L’ingresso è gratuito e
riservato ai soci Arci.

SALA ESTENSE ‘WILD IN THE COUNTRY’ SARA’ RIPRODOTTO DAL VIVO SABATO SERA

The Bluesman: debutto del nuovo cd con Dirk Hamilton
ARÀ UNA FESTA di emozioni e di suoni quella
che gli appassionati della buona musica, in particolare del genere blues, vivranno sabato prossimo, 8 dicembre, dalle 21.30 alla sala Estense. L’occasione è data dalla presentazione del nuovo cd ‘Wild in the country’ della
band ferrarese The Bluesmen (nella foto), una formazione
da quasi trent’anni sulla scena musicale che, pur con dna
italiano, ha saputo interpretare e creare a pieno titolo musica blues. La performance evento di sabato prevede la rigorosa riproduzione dal vivo dei brani con l’utilizzo delle varie sonorità contenute nel cd recentemente registrato (prodotto da The Bluesman e Alberto Ronchi): si passerà quindi dalle chitarre acustiche 6 e 12 corde all’utilizzo del do-
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bro e di varie chitarre elettriche per le sonorità rock e
blues. Saliranno sul palco, oltre agli attuali protagonisti della band Roberto Formignani (chitarre, voce), Massimo
Mantovani (piano, tastiere), Bruno Corticelli (basso), e Roberto Morsiani (batteria), anche gli ospiti che hanno partecipato alle registrazioni. Ospite particolare della serata Dirk Hamilton, noto bluesman statunitense ma ormai ferrarese d’adozione, che canterà e suonerà alcuni brani scritti insieme a Formignani. L’ingresso al concerto sarà di 15 euro
e comprende una copia del nuovo cd e un 45 giri in vinile a
tiratura limitata e numerata, che contiene il brano ‘So free
- rememberin’you’ dedicato all’insostituibile armonicista
del gruppo, Antonio D'Adamo, scomparso nel 2005.

