
Un polpo simbolo della cultura ferrarese
“La Società a Teatro” ha presentato ieri in centro storico il cartellone delle varie iniziative in ambito sociale

Oggi alle 17, nell’àmbito della
XXX Settimana Estense della
Camera di Commercio di Ferra-
ra, nella sala conferenze di Lar-
go Castello c’è la presentazione
di “Romagna Liberty”, libro cu-
rato da Andrea Speziali.

Pubblicato circa un anno fa,
il testo rappresenta un’ottima
monografia sull’internazionale
corrente artistica che si diffuse
in Romagna tra fine ’800 e pri-
mi ’900, tema che, finora, aveva
scarsamente interessato gli sto-
rici dell’arte.
Èdito per i tipi
del santarcan-
giolese Mag-
gioli, il corpo-
so volume è
ricco di rare
iconografie te-
stimonianti
tracce di Li-
berty nella Ro-
magna ab
ovo; è presen-
tato dal criti-
co ferrarese
Vittorio Sgar-
bi, da Vasco
Errani, presi-
dente della
Regione Emi-
lia-Romagna, mentre la bella
poesia “I Madeun”, del grande
santarcanzulés Tonino Guerra,
apre idealmente e liricamente
l’opera. L'eccellente trattazio-
ne si lega all’omonima mostra
“Romagna Liberty”, sempre a
cura di Speziali, e delle altre
mostre che si sono tenute e si
terranno in Romagna ed in
Emilia fino a tutto il 2014.

È stato accolto con successo
dalla critica e rappresenta il
concentrato di anni di passio-
ne e ricerche condotte dal gio-
vane studioso sullo stile Liberty
romagnolo, argomento da lui
pure trattato frequentemente

nell’omonima rubrica settima-
nale del quotidiano La Voce di
Romagna e, successivamente,
condiviso con il team scientifi-
co che Andrea ha formato. Tra
gli autori dei saggi contenuti si
segnalano alcune firme di rilie-
vo attinenti allo specifico setto-
re artistico del Liberty: Fabio
Benzi, Cristina Sirchia, Vincen-
zo Vandelli, Ulisse Tramonti e
Franco Bertoni.

L’opera viene presentata, co-
me si diceva, nel corso della

Settimana
Estense,
quest’anno al
trentennale,
nella nostra
bella Ferrara,
piccolo gran-
de compen-
dio dell’uni-
verso artisti-
co. Com’è no-
to, alcuni gio-
ielli dell’archi-
tettura Liber-
ty (o Floreale
o Art Nouve-
au che dir si
voglia) si tro-
vano in viale
Cavour, basti

pensare alla Villa Lega o al Villi-
no Melchiori che - non è noto a
molti – riscontra un melanconi-
co quanto splendido péndant
nella tomba di famiglia, collo-
cata nella nostra “martoriata”
Certosa monumentale.

All’evento, coordinato da
Maria Cristina Nascosi Sandri,
oltre allo stesso Speziali, porta-
no un contributo Lucio Scardi-
no, riconosciuto studioso di Li-
berty ferrarese e Valeria Scan-
dellari, presidente di Andel (As-
sociazione nazionale difesa edi-
fici liberty). Attesa pure una te-
lefonata di Vittorio Sgarbi.
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L a società a teatro, una re-
altà che porta con impe-
gno e determinazione

l'arte teatrale nelle strade, tra la
gente. Nel centro storico di Fer-
rara ieri pomeriggio si respira-
va aria di festa. Rullio di tambu-
ri, colori, coriandoli e sorrisi
hanno accompagnato il corteo
evento che inaugura la sesta
edizione della rassegna “La So-
cietà a Teatro”, cartellone ferra-
rese di teatro in ambito sociale,
e che quest’anno ha portato al-
la città un messaggio di eco-so-
stenibilità in occasione della di-
chiarazione Unesco del 2013
come “Anno dell’acqua”.
L’evento pubblico e aperto ha
tutti i cittadini, partito da Porta
Paola e ha trovato il suo tra-
guardo in piazza Castello dove
ad attendere i tanti componen-
ti di un felice corteo, c’era un
polipo gigante realizzato con
migliaia di bottiglie di plastica.
Un esempio di come poter uti-
lizzare i rifiuti in modo creati-
vo.

Gli organizzatori della para-
ta, insieme a tutti i loro collabo-
ratori, dopo aver messo sul ta-
volo i vari aspetti e valori da far
emergere in questa occasione
hanno fatto un calcolo molto
semplice: tenuto conto delle
parole dell’Unesco, della bel-
lezza del teatro, dell’inventiva
dell’arte e del dramma dell’in-
quinamento, hanno creato un
monumento giocoso e insieme
critico per dire basta agli scari-
chi incontrollati e alla sporcizia
che inesorabilmente ammorba
le acque. In piazza della Catte-
drale, un cerchio di persone se-
gue con compiaciuto coinvolgi-
mento le musiche e le danze di
alcuni ragazzi che danno spet-
tacolo. Allo stesso tempo lo
staff ideatore della giornata e
del progetto tutto, distribuisce
volantini ai passanti. “Siamo
un corteo di gruppi e persone
che credono nelle pratiche arti-
stiche portate nei contesti del
sociale, come forma di parteci-
pazione, crescita personale, e
sviluppo di valori sociali positi-
vi”, e non sono solo parole.

Ci credono davvero, sono re-

almente coinvolti in ciò che
fanno. Un po’ in disparte, mi-
schiati (forse volontariamente)
tra i presenti ci sono pure Mari-
no Pedroni, direttore artistico
del Teatro Comunale, e l’asses-
sore a salute e servizi alla perso-
na, Chiara Sapigni. «In questo
momento di carenza di risorse
e disponibilità economiche i la-
boratori sono comunque rico-
minciati e li porteremo avanti

per molto tempo - dice la Sapi-
gni -; nei prossimi giorni firme-
remo la convenzione stipulata
anni fa con i vari enti sociali e
artistici che, insieme, portano
avanti questo progetto fonda-
mentale per la città. Il protocol-
lo garantisce altri tre anni di at-
tività e in un momento come
questo è un dato indubbiamen-
te non irrilevante».

Samuele Govoni

‘‘
La parata
e l’unesco

Lanciato
anche un messaggio
per salvare i nostri mari
L’assessore Sapigni
è soddisfatta per l’avvio
dei laboratori artistici

Riparte oggi alle 22 la nuova
stagione di “Lab Jam”, jam ses-
sions organizzate al Pa-
tchanka di via Ricostruzione a
Pontelagoscuro, in collabora-
zione con i musicisti Filippo
Guidoboni e Matteo Checcoli.
L’iniziativa, alla 2ª edizione do-
po il successo del 2012, ha l’in-
tento di permettere a chi vuole
suonare di esibirsi su un palco
con altri musicisti della provin-
cia e oltre, offrendo al pubbli-
co musica di buon livello.

Per poter partecipare non
occorre far altro che recarsi al
Patchanka armati del proprio
strumento ogni ultimo giovedì
del mese, in modo da venir su-
bito inseriti nell’elenco di chi

suonerà a rotazione con altri
colleghi. Non possono esibirsi
band già formate o proporre
un repertorio preesistente, la
parola chiave è improvvisazio-
ne; info al 320 833 6378.

Matteo Rubbini

Dall’alto due momenti della parata e il polpo fatto di sole bottigliette
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camera di commercio

“Romagna Liberty”, viaggio
in un’epoca d’oro di Ferrara

Andrea Speziali col suo libro

“Che strano chiamarsi Federi-
co” di Ettore Scola alla Sala
Boldini. Da un maestro del ci-
nema il commovente omag-
gio a Federico Fellini, il più
grande regista italiano, in oc-
casione del 20º anniversario
della scomparsa. Il film è un ri-
cordo/ritratto di Fellini, rac-
contato da Scola per questa ri-
correnza. È il racconto della lo-
ro conoscenza al giornale
“Marc’Aurelio” nei primi anni
’50, dei loro incontri, amici co-
muni come Maccari, Sordi e
Mastroianni, delle visite “di
piacere” sui set dei rispettivi
film, Cinecittà, Teatro 5 ed al-
tro. Il film è in programmazio-
ne alla Sala Boldini (in via Pre-
viati 18) a partire da oggi, con i
seguenti orari: feriali alle 21,
sabato alle 20.30 ed alle 22.30,
domenica alle 18 ed alle 21.

sala boldini

In programmazione
il ricordo di Fellini
firmato Ettore Scola

Al Patchanka di Pontelagoscuro
spazio a tutti i musicisti provetti

Una jam session dello scorso anno

“a due passi dal centro 
il Ristorantino 

per le tue cene di pesce e carne"

ci trovi  tutte le sere tranne la domenica

V.le Cavour 89 a/b - Ferrara
Tel. 0532.241194

DITTA DOMI DRITAN

via S.Giuliano 45 int 3 Rero (Tresigallo) FE
Tel. 348-35 22 507 dritandomi@virgilio.it

CARTONGESSO
• pareti divisorie • contro pareti
• soffitti di ogni genere 
• lavori in gesso 
ISOLAMENTI 
• isolamenti termici 
• isolamenti acustici
• cappotti
FINITURE
• finiture interne • finiture
esterne • imbiancatura 

DETRAZIONI
FISCALI 
FINO

al 65%
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■ e-mail: spettacoli.fe@lanuovaferrara.it


