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UNNATALE scintillante, quello dei commercianti di
via Borgo dei Leoni: domani, dalle 18, si terrà ‘Scin-
tillio di Note’, ideato e organizzato dall’agenzia Do-
dicieventi di Stefano Zobbi. Grandi note musicali
bianche, appese tra le attività, avvolgeranno la via
fino a Piazza Torquato Tasso, resa scintillante da
unapolvere di glitter dorata. In più esibizionemusi-
cale del duo ‘D’Altro Canto’ con Francesca Marchi,
voce, eCorradoCalessi al pianoforte. La festa di fat-
to è un passaggio di un intervento più articolato che
vede la collaborazione tra l’assessorato al Com-
mercio con Ascom e Confesercenti che si sono fatti

portavoce delle richieste
degli operatori commer-
ciali desiderosi di dare un
nuovo volto alla via.

DUECENTO anni dopo, Natale è
sempreNatale. Anche e soprattut-
to grazie alle atmosfere intime e
delicate di una delle canzoni più
famose del periodo: Stille Nacht.
Adue secoli esatti di distanza dal-
la sua composizione, lamelodia ri-
vive nella sua forma originale al
RidottodelTeatroComunale.Og-
gi pomeriggio, a partire dalle 17,
il capolavoro diFranzXaverGru-
ber tornerà all’antico splendore:
ad essere, cioè, riprodotto come
venne eseguito la notte del 24 di-
cembre del 1818 nella chiesa di
SanNicola a Oberndorf, nei pres-
si di Salisburgo. Il tutto grazie al
dodicesimo ‘Festival della chitar-
ra In corde’, ideato e coordinato
da Stefano Cardi, Andrea Orsi,
Lorenzo Rubboli e Anna Bella-
gamba. Un evento più unico che
raro, che proietterà il pubblico fer-
rarese – almeno per qualche ora –
a spasso nel tempo.
In principio fu il giovane aiuto
parroco Joseph Mohr a chiedere
all’allora organista e direttore del
coro della chiesa Gruber di musi-
care un suo testo poetico scritto
due anni prima a Mariapfarr. Sei
semplici strofe che, cantate insie-
me la notte del 24 dicembre del
1818 con la chitarra di Mohr, so-
no divenute poi il canto natalizio
più famoso al mondo. Il pomerig-
gio di oggi, anche grazie alla colla-

borazione con il Conservatorio
cittadino e di Ferrara Musica, sa-
rà ad ingresso libero fino ad esau-
rimentoposti e promette spettaco-
lo.
Ma ‘Stille Nacht’, letteralmente
notte silenziosa, sarà solo la punta
di diamante di un appuntamento
dalle atmosfere magiche: oltre al
capolavoro di Gruber, infatti, il
pubblico avrà la possibilità di assi-
stere alla realizzazione di altri bra-
ni celebri del periodo natalizio. A
partire, naturalmente, dal più clas-
sico dei classici: ‘Happy Xmas
(War is over)’, di John Lennon.
Ma non solo. Tra gli altri capola-
vori, verranno eseguiti anche
‘Los peces en el rio’ per voci bian-
che, ‘Concerto op.8 n.6 Fatto per
la Notte di Natale’ di Arcangelo
Corelli e, infine, ‘Quando nascet-
te Ninno’ (ovvero l’originale ver-

sione in napoletano del celeberri-
mo ‘Tu scendi dalle stelle’), com-
posto daAlfonsoMaria de’Liguo-
ri nel 1754. In conclusione, quin-
di, i maestri dellamusica presenti
in sala allieteranno il pubblico
con altre canzoni della tradizione
popolare, oltre a brani di De An-
drè e Sojo. Magica l’atmosfera,
straordinario il repertorio di ope-
rema non dameno anche la cara-
tura deimusicisti. Tra i vari inter-
preti, si esibiranno il coro gospel
e l’ensemble di archi del Conser-
vatorio di Ferrara, l’Ocarine En-
semble di Budrio e il Coro di voci
bianche Leopold Mozart dell’Ac-
cademiamusicale Venezze di Ro-
vigo. Un evento unico e suggesti-
vo, riproposto con le atmosfere di
due secoli or sono, per lasciarsi
trasportare verso il momento più
magico dell’anno: Natale.
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ILCASTELLO si riempie di balocchi, sogni emagia, am-
bientazioni fantastiche e percorsi animati.Da oggi a do-
menica, per il ponte dell’Immacolata, grazie al Consor-
zio Visit Ferrara, il Castello si trasforma in unmaniero
incantato, con un percorso della durata di 90 minuti. I
bambini inizieranno un viaggio fantastico tra pupazzi
di neve, elfi, e tantamagia. Nell’Imbarcadero spettacoli
a tema, giochi, intrattenimenti e cantastorie. La Regina
delle Nevi vestirà le piccole principesse e i piccoli cava-
lieri per prepararli all’incontro con Babbo Natale, a cui
consegnare la propria lettera dei desideri. Costo per gli
adulti 10 euro, per i bambi-
ni 8. Orari: dalle 10 alle 20.

UNA FESTA dell’Immacolata tutta in musica quella di
Natale è in Centro a Ferrara, con il concerto organizza-
to da Delphi International, Made Eventi e Sapori
d’Amare, e realizzati grazie al sostegno del Comune e
della Camera di Commercio, insieme a Visit Ferrara.
Presentato da Carlotta Targa, il concerto di domani alle
17 in piazza Trento e Trieste, vedrà sul palco la carica e
il brio dei trenta giovani e talentuosimusicisti dell’Amf
BrassBand. «Sono contenta che lamusica dal vivopren-
da sempre più spazio inmanifestazioni come questa, di-
ceAmbraBianchi, inse-
gnante della Scuola di
MusicaModerna e coor-
dinatrice dell’Amf
Brass Band insieme a
Stefania Bindini.
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CONSERVATORIO E FERRARAMUSICA Al Ridotto, dalle 17, i capolavori del Natale

ViaggioalleoriginidiStilleNacht
L’incantorivivenellachitarra

Fino a domenica in
Castello spettacoli,
giochi e animazione

per i più piccoli

Lamelodia tipica del
Natale riprodotta come
venne eseguita la notte
del 24 dicembre del 1818
nella chiesa di San Nicola
a Oberndorf

Ambra Bianchi,
coordinatrice

dell’Amf Brass
Band

Notemusicali
bianche e una
pioggia di glitter

La dodicesima edizione del Festival della chitarra in corde
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GLIAPPUNTAMENTI

Benvenuti al Castello dei balocchi
Tre giorni tra giochi e spettacoli

Si accende uno Scintillio di Note
La festa in Borgo dei Leoni
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Amf Brass Band a tuttamusica
Evento in piazza Trento e Trieste
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