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Gli artisti di strada invadono Ferrara
Oggi il Buskers Festival più famoso approda ai Lidi di Comacchio, c’è il challenge fotografico
◗ FERRARA

Dopo la straordinaria anteprima milanase – che rientrava
tra gli eventi di Expo in Città –
la carovana magica del Ferrara
Buskers festival si sposta oggi
tra i ponti e i canali di Comacchio (Ferrara), il 22 e il 23 a Ferrara, il 24 a Lugo (Ravenna) per
poi inondare di note, con la
partecipazione di più di mille
musicisti, il centro storico ferrarese dal 25 fino al 30 agosto.
È un grande appuntamento
per artisti e per spettatori di
tutto il pianeta, che trasformano Ferrara nella capitale più
autentica della musica. Tutti
gli spettacoli del festival sono
gratuiti (info: 0532.24.93.37).
Per vivere al meglio il festival, ci sono i pacchetti esclusivi pensati dal consorzio VisitFerrara, dedicati ai visitatori
che possono prenotare anche
direttamente sul sito web
www.visitferrara.eu.
L’anima della città e il fascino dei buskers che si esibiscono tra gli scorci, palazzi antichi
e le strade del centro storico. È
il tema scelto dalla community Instagrammers Ferrara per
il divertente Challenge fotografico a cui tutti, armati di smartphone, tablet e marchingegni
digitali, possono partecipare
durante la 28esima edizione
del Ferrara Buskers festival.
In occasione della serata di
questa sera tra i ponti di Comacchio e le suggestioni della
città sull’acqua, e poi nel primo weekend ferrarese il 22 e
23 agosto e dal 25 al 30 agosto
nelle scenografiche piazze e
vie di Ferrara, tutti gli amanti
delle emozioni fotografiche
possono scatenarsi nello scattare immagini da condividere
sui social utilizzando l’hashtag
principale del festival #buskersfe2015 insieme ad #igersferrara. Tutti i partecipanti alla sfida devono usare entrambi gli
hashtag, geolocalizzando le foto con tag delle due località:
#comacchio o #ferrara, e mostrare nelle fotografie il rapporto tra musicisti e città. Tutte le
foto taggate saranno poi
“ripostate” e concorreranno a
una selezione e a una mostra .

merulo-peri

Summer school
al via con lezioni
e concerti
◗ CASTELNOVO MONTI

musei civici

cinema sotto le stelle

Alla scoperta sempre nuova
di prodotti e origini reggiane

All’Arena ci sono “Sul Vulcano”
“Pride” e “Sarà il mio tipo?”

◗ REGGIO EMILIA

Ad agosto gli orari di apertura dei
Musei Civici sono in versione
estiva, ma continuano a offrire
numerosi spunti
per trascorrere
qualche ora in
modo diverso.
Fino al 30 agosto gli orari di
apertura nelle diverse sedi saranno i seguenti. Palazzo dei
Musei: dal martedì al sabato
9-12 e 21- 23; domenica 21-23

e lunedì chiuso.
Galleria Parmeggiani e Museo
del
Tricolore:
dal martedì alla
domenica e nei
festivi 21- 23; lunedì chiuso. Segnaliamo al Palazzo dei Musei,
oltre alle importanti collezioni,
queste mostre:
“NOI - Storie di
comunità, idee, prodotti e terre reggiane”, “Regium Lepidi”,
“Gli Etruschi e gli altri. Reggio
Emilia terra di incontri”.

◗ REGGIO EMILIA

Intenso
programma di proiezioni all’aperto
anche questo fine
settimana
all’arena ex Stalloni di via Campo Samarotto. Si
parte stasera, alle 21.30, con la
rassegna Accadde domani-Un
anno di cinema italiano che
propone “Sul Vulcano”, di
Gianfranco Pannone. Con Toni Servillo, Donatella Finoc-

chiaro, Fabrizio
Gifuni. A cura di
Arci Reggio Emilia e in collaborazione con Fice
Emilia Romagna. Domani,
sempre
alle
21.30, è la volta
di “Pride” di Matthew Warchus.
Con Bill Nighy,
Imelda Staunton,
Dominic
West. Domenica 23, alle 21.30,
è in programma invece “Sarà il
mio tipo?” di Lucas Belvaux e
con É. Dequenne, L. Corbery.

Torna anche quest’anno la
Summer school dell’Istituto
Superiore di Studi Musicali “A.
Peri-C.Merulo” di Reggio Emilia e Castelnovo Monti. Da domani, 22 agosto al 25 settembre, 31 concerti, 11 masterclass, 1 corso di alto perfezionamento jazzistico e la vacanza studio/laboratorio orchestrale animeranno a riempiranno di musica l’estate della
nostra provincia con tanti comuni che ospiteranno gli eventi. I concerti sono tutti ad ingresso libero.
Intanto partono anche le
master class, come da regolamento. Da domani e fino al 25
settembre si svolgeranno nei
Comuni di Reggio Emilia, Castelnovo Monti, Casina e Ligonchio; sono aperte a studenti in qualità di effettivi o uditori, di qualsiasi nazionalità. Il
numero massimo dei partecipanti a ciascuna master class è
a discrezione dei singoli docenti. Le master class sono attivate con un numero minimo
di partecipanti rispettivo stabilito dall’organizzazione.
Quest’anno le location dei
concerti sono incrementate: il
ciclo infatti toccherà a Reggio
Emilia
l’auditorium
“Gianfranco Masini” del Peri,
a Castelnovo Monti l’Auditorium dell’istituto Merulo, il teatro Bismantova, Sant’Apollinare di Ginepreto, la chiesa
dei Santi Pietro e Paolo a Campolungo, la chiesa di San Lorenzo Martire a Rosano, a Ligonchio l’oratorio di San Rocco e il teatro parrocchiale, a
Casina il Castello di Sarzano, il
Salone di Casalia a Paullo, la
chiesa della Conversione di
San Paolo a Giandeto, a Scandiano la Rocca dei Boiardo.

