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Estate

Il gioiello fotografato da Lewis

Art Nouveau Week,
vince Villa Melchiorri

Il Piccolo Teatro del Sole, orga-
nizzazione no profit di Ferrara,
in collaborazione con Ferrara
Film Commission, presenta il
workshop ‘L’attore e la voce’,
con l’attrice Giorgia Trasselli.
L’obiettivo è prendere coscien-
za e dominio della voce, com-
prenderne le potenzialità e im-
parare a usarla come attrezzo
artistico. Il workshop si terrà a
Ferrara i giorni sabato 3 e do-
menica 4 ottobre, dalle 10 alle
12,30 e dalle 13,30 alle 17 e sa-
rà aperto a un minimo di 10 e
un massimo di 20 partecipanti.
Iscrizioni fino al 20 settembre.
È possibile scaricare la scheda
di iscrizione dal sito della Ferra-
ra Film Commission:
http://www.ferrarafilmcommis-
sion.it/

Sax e fisarmonica per una not-
ta dal sapore mediterraneo e la-
tino. La data da segnare sul ca-
lendario è mercoledì quando, al-
le ore 21.15, a Codigoro, presso
il suggestivo Cortile dell’Abba-
zia di Pomposa, per la XX edizio-
ne dell’Emilia Romagna Festival

nell’ambito di Musica Pomposa,
si esibiranno il sassofonista Fe-
derico Mondelci (foto a destra,
da Facebook) e il fisarmonici-
sta Simone Zanchini (foto a sini-
stra, da Facebook) in ‘Latino
Mediterraneo’, un concerto che
riunirà il meglio dei loro stru-
menti. Rivisitare un ricco reper-
torio che abbraccia America La-
tina ed Europa mediterranea
con i due strumenti che forse
più sanno ricrearne le atmosfe-
re così variegate: questo il viag-

gio musicale di Latino Mediterra-
neo, il concerto proposto dai
due solisti, Federico Mondelci
al sassofono e Simone Zanchini
alla fisarmonica, che insieme ci
raccontano la storia del tango
assieme alla più vasta e meravi-
gliosa storia della musica lati-
noamericana. Mondelci aprirà il
programma con la complicità di
un grande protagonista del jazz
contemporaneo, Javier Girotto,
con gli Aires autore di riferimen-
to nella rilettura del tango, e si

andrà poi in Spagna con le Czar-
das di Pedro Iturralde, omaggio
alle danze tradizionali unghere-
si. Ci si sposta a Cuba con il Vals
Venozolano di Paquito D’Rivera,
e poi in Brasile con l’indefinibile
creativo e polistrumentista Her-
meto Pascoal che in questa oc-
casione sarà omaggiato con il
breve Chorino Pra Ele dall’al-
bum Slaves Mass del 1976, che
introdurrà la malinconia dell’ar-
gentino Ariel Ramirez con il bra-
no scritto nel 1969 per Alfonsi-
na Storni, un canto d’addio per
la poetessa suicida fra le onde
del Mar de la Plata. Chiuderà il
concerto una prova che non
manca in diversi eventi del festi-
val: Oblivion e Libertango di
Piazzolla, che compaiono in vari
programmi di questa stagione
musicale, un’occasione per ap-
prezzare talenti e strumenti di-
versi in dialogo con un grande
classico.
L’Emilia Romagna Festival toc-
cherà anche Comacchio. L’ap-
puntamento è per domenica 16
agosto, alle ore 21.15 presso
l’Arena di Palazzo Bellini. Sul pal-
co Danilo Rea che si esibirà in
Omaggio a De André: un concer-
to in cui il grande pianista italia-
no interpreta, secondo il pro-
prio stile, alcuni dei brani più
belli del cantautore genovese. È
vivamente consigliata la preno-
tazione a ERF 0542 25747 a par-
tire da oggi. È possibile prenota-
re un massimo di due posti per
persona in considerazione delle
platee ridotte nel rispetto del di-
stanziamento sociale.

Estate sul Baluardo

Coinvolgenti e geniali: una notte con i ‘Venturia’
Questa sera alle 21,30
l’associazione Musijam
presenta il secondo
appuntamento della rassegna

Ferrara

In linea con i risultati della pri-
ma edizione, anche quest’anno
Art Nouveau Week, manifesta-
zione internazionale che cele-
bra lo stile Liberty promossa
dall’Associazione Italia Liberty a
cura di Andrea Speziali, ha ri-

scosso un grande successo di
pubblico.
In occasione di questa seconda
edizione è stato bandito il con-
corso My Art Nouveau Week,
volto a premiare i migliori scatti
fotografici e video realizzati du-
rante le visite guidate e nei siti
Liberty aperti al pubblico.
I vincitori sono stati selezionati
sulla base dell’originalità degli
scatti, che andranno ad arricchi-
re il vasto database di immagini

raccolte sulla piattaforma Italia
Liberty, ad oggi composto da
circa 380.000 fotografie.
I vincitori del concorso fotogra-
fico sono stati premiati dal cura-
tore, Andrea Speziali per aver
immortalato con originalità alcu-
ni fra i siti Liberty più suggestivi
d’Italia, tra cui si annovera an-
che Villa Melchiorri, gioiello fer-
rarese fotografato da Phil
Lewis. Una dimora senza tem-
po, che continua a incantare.

Due giorni di lezioni

Piccolo Teatro del Sole,
workshop con Trasselli
Aperte le prenotazioni

La Sala del Tesoro tra storia, ar-
te, costume. Primo appunta-
mento oggi, alle ore 10,15 Mu-
seo Archeologico: in program-
ma una visita accompagnata,
curiosando tra gli affreschi che
decorano alcune sale, a cura di
Rita Cassani della Direzione ee-
gionaleMusei. Le attività avran-
no si terranno anche il 14 ago-
sto, il 18, il 22 e il 28 agosto. Le
visite avranno posti limitati
(massimo 8 visitatori alla vol-
ta). Si accede esclusivamente
su prenotazione, entro 24 ore
prima della visita, al seguente
indirizzo di posta elettronica: ri-
ta.cassani@beniculturali.it I
gruppi partono a cadenza ora-
ria: 10.15, 11.15, 12.15, 14.15,
15.15. Appuntamento davanti
alla Sala del Tesoro.

Museo Archeologico

La Sala del Tesoro
non ha più segreti
Partono le visite guidate

Emilia Romagna Festival

Sax e fisarmonica per un viaggio dal sapore latino
Mercoledì nel cortile
dell’Abbazia di Pomposa
Mondelci e Zanchini. Il 16
a Comacchio Danilo Rea

‘Just the way we are’ è l’omag-
gio che il gruppo dei Venturia fa
alla musica come luogo di in-
contro e di espressione di se
stessi semplicemente così, «co-
me si è». Oggi alle 21.30 l’asso-
ciazione culturale di Promozio-
ne Sociale e Scuola di Musica
Musijam, presenta il secondo

appuntamento musicale all’in-
terno della rassegna Estate sul
Baluardo, promossa in collabo-
razione con FerraraOff e L’Ulti-
mo Baluardo, all’interno
dell’area Slavich in Viale Alfon-
so I d’Este 13. Venturia è un pro-
getto musicale che sopravvive
da ben 33 anni grazie alla straor-
dinaria amicizia di sei ‘ragazzi
maturi’ che hanno trovato nella
musica jazz e fusion il loro mo-
mento di evasione. Alex Chioz-
zi, il pianista, è il principale com-
positore e arrangiatore del grup-
po, dalla cui penna prendono

forma canzoni originali, dalle so-
norità e ritmiche geniali e com-
plesse al tempo stesso. Per l’oc-
casione salirà sul palco il cantan-
te Marco Vinicio Ferrazzi per un
paio di brani estremamente
coinvolgenti. Il gruppo è com-
posto da Alessandro Chiozzi,
pianoforte e tastiere, Giancarlo
Guzzi, batteria, Guido Sasdelli,
basso elettrico, Riccardo Corel-
li, chitarra, Luca Bosi, percussio-
ni, Riccardo Guirrini, sax. La pre-
notazione è obbligatoria nel ri-
spetto delle normative vigenti
sul sito www.ferraraoff.it


