FERRARA PRIMO PIANO

DOMENICA 30 AGOSTO 2015

Non solo musica da ascoltare, ma anche da ballare.
Il tango argentino sarà protagonista dalle 18.30 a mezzanotte,
in piazzetta San Nicolò, con una milonga sotto le stelle.

Una delle musiciste.
Sotto, i giovani reporter
con l’insegnante
Chiorboli e Del Vecchio

ULTIMO GIORNO
Ecco dove trovare
gli artisti invitati

Hotel, presenze cresciute dell’8%
CON GLI SPETTACOLI in
programma oggi, cala il sipario
sul ‘Ferrara buskers festival’.
Un’edizione che raccoglie soddisfazione fra gli operatori turistici.
«Gli hotel aderenti al consorzio
Visit Ferrara – ha sottolineato il
vice presidente Matteo Ludergnani – hanno registrato nel periodo
del ‘Ferrara buskers festival’ un
incremento dell’8% circa di occupazione delle camere rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno».
La rassegna arriva dunque all’ultima tappa della sua ventottesima
edizione.
«La proposta artistica e organizzativa – ha commentato il direttore
organizzativo Luigi Russo – ha
corrisposto alle attese del pubblico. Ho visto in giro tanti sorrisi. È
stata una delle edizioni più faticose, per le tante novità inserite, ma
stiamo portando a termine un’impresa complessa, che dà soddisfazione. Così come per la certificazione Iso 20121». In tema di Ecofestival, i dati provvisori dei primi giorni indicano, rispetto al
2014, un aumento della raccolta
differenziata di carta e cartone del
15%, il raddoppio della differen-
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MILONGA TANGO IN PIAZZETTA SAN NICOLÒ

IL GRAN FINALE

Buskers festival,
un altro centro
«Boom di turisti»

5

ziata della plastica, e la riduzione
dei rifiuti a terra e dell’indifferenziato del 10%. Da segnalare, tra le
belle iniziative di ieri, quella che
ha visto protagonisti alcuni studenti-reporter dell’Alda Costa,
bravi a intervistare il ‘nonno’ Buskers,
Victor
Young (debuttò a
Ferrara nel 1996).
Tornando oggi, il
calendario segnala
che dalle 10 alle
17, i visitatori potranno dedicarsi a
‘Quattro passi nel
Rinascimento’. A
fare da guida ai turisti, attraverso un
trekking urbano
nell’Addizione Erculea, saranno gli
studenti della sezione
associata
dell’istituto ‘Aleotti’, accompagnati
da un docente del
liceo ‘Dossi’. Inoltre gli spazi del Castello Estense ospiteranno,
dalle

10.30 alle 12.30 e dalle 16.30
alle 23, una mostra di storia
e fotografia della scorsa edizione, a cura del Fotoclub
Ferrara. Alle 14, al Boldini,
in programma anche l’ultimo giorno di lezione di fotografia, con Joe Oppedisano.
Il cuore della rassegna è invece dalle 17 alle 20, lungo
le vie del centro storico, con
le varie esibizioni di gruppi
invitati e accreditati. Infine,
a partire dalle 22, sul palcoscenico di ‘Puedes summer
night’ saliranno i musicisti
invitati per festeggiare con
le loro note il gran finale della manifestazione.
Giuseppe Malaspina

Piazza Cattedrale ore 17 Balcony Players.
Piazza Trento e Trieste ore
17: The Belgian Bluebirds.
Piazza Castello ore 17: Azuleo.
Piazza Municipale ore 17:
The Cosmic Sausages.
Via Mazzini, 35 ore 17 Marianne Aya Omac.
Via Garibaldi, 9/a ore 17 Mazaika.
Piazza Savonarola ore 17 Itchy Teeth.
Via della Luna, 26 ore 17
Sergio Paternò Duo Slide
Tapping & Voice.
Piazzetta Carbone ore 17
Tram33.
Via San Romano, 7 ore 17
Rhysonic.
Via Garibaldi, 90 ore 17 Kallidad.
Via Carlo Mayr, 29 ore 17
Cinque uomini sulla cassa
del morto
Viale Cavour, 10 ore 17 Les
Busiciens
Via Contrari, 14 ore 17 Cosmonautix
Via Bersaglieri del Po, 25
ore 17 Victor. L. C. Young
Corso Giovecca, 23 ore 17
Musik for the Kitchen
Cortile Castello ore 17 Warsaw Collective
Corso Porta Reno, 60 (San
Paolo) ore 17 Jaakko Laitinen & Väärä Raha
Via Adelardi, 33 ore 17 Folkreactor
Via Mazzini, 94 ore 17 Madrid Hot Jazz Band

L’OSPITE IL CANTANTE IERI A FERRARA

Bobby Solo tra i musicisti di strada
«È fantastico condividere un’emozione»
sua stessa ammissione, avrebbe voluto essere «sei artisti diversi». Con lui, in piazza Castello, i due musicisti ferraresi, la chitarrista Silvia Zaniboni e il batterista Filippo
Dallamagnana, oltre al tastierista Marco
Quagliozzi e al bassista Giorgio Antoniazzi.
Che effetto le suscita ritornare a suonare a Ferrara, a distanza di pochi
giorni dall’ultimo concerto?

«Sono stato felicissimo. Ho avuto modo di
esibirmi per un pubblico che andava dai diciotto ai settanta e agli ottanta anni di età».
DAL palcoscenico del ‘Puedes summer
night’ all’esibizione al ‘Ferrara buskers festival’. Bobby Solo (nella foto insieme a
Bottoni) approda alla rassegna internazionale del musicista di strada. Una sorpresa
per i visitatori della manifestazione, che
nel penultimo appuntamento di questa
ventottesima edizione hanno potuto assistere all’esibizione di colui che negli anni
sessanta ha portato al successo brani come
‘Una lacrima sul viso’, ‘Se piangi se ridi’ e
‘Non c’è più niente da fare’. Ma che, per

È la sua prima volta al ‘Ferrara buskers festival’?

«Sì, l’ho scoperto da poco e, in un certo senso, mi sono autoinvitato».
Le piace l’idea di una manifestazione
dove si suona senza palcoscenico?

«Certamente. A me piace anche fare musica non stereotipata, passando per il jazz, il
blues, il crooning. Quando vedo la gente
contenta, io mi lancio senza rete. Se si riesce a produrre un’emozione, è bello trasferirla».
g. m.

OSTELLATO
In zona residenziale si vende
appartamento posto al piano
primo con ingresso su soggiorno
con cucina a vista, balcone,
camera da letto matrimoniale,
camera singola e bagno. Garage.
Disponibile da subito. MG539.
€ 59.000 - ACE classe G ipe
214,60 kWh/m2/anno.

FISCAGLIA LOC. MIGLIARINO
In Via Travaglio si vende
appartamento posto al piano primo
con ingresso indipendente su
terrazzo, soggiorno con cucina a
vista, camera da letto matrimoniale,
camera singola e bagno. Posto auto
coperto e corte esclusiva.
Disponibile da subito ottime finiture come nuovo. MG540. €
109.000 - ACE classe G ipe kWh/m2/anno.

OSTELLATO
A pochi passi dal centro si vende terracielo ristrutturato. Composto al P.T. da
luminoso soggiorno,cucina abitabile,
rip. e bagno. Al P.1° 1 camera
matrimoniale, 1 camera doppia e 2°
bagno. Garage. Ripostigli esterni.
Buone finiture. Predisposizione
impianto A/C. Abitabile da subito. MG534 € 85.000 Trattabili ACE
classe G ipe kWh/m2/anno.

TERRENO AGRICOLO
RICERCHIAMO DA ACQUISTARE
per nostra stimata e fidelizzata
clientela, appezzamenti di terreno
agricolo di qualsiasi superficie,
preferibilmente all’interno del
Mezzano e in tutta la provincia di
Ferrara. Con o senza fabbricati.
Visioniamo e valutiamo terreni ubicati anche in altre Province.
Siamo interessati anche a Terreni da Affittare.

FISCAGLIA LOC. MIGLIARO
Nel comfort del centro si affitta
appartamento posto al piano
primo con ingresso su
soggiorno, cucina abitabile, 2
balconi, 2 camere da letto,
ripostiglio e bagno. Garage.
Disponibile da subito. MG479.
Affitto 380 €/mese - ACE classe
G ipe 227,80 kWh/m2/anno.

FISCAGLIA LOC. MIGLIARINO
In centro, si affitta terra-cielo
composto al P.T. da ingresso su
cucina abitabile arredata,
ampia zona soggiorno e
ripostiglio. Al P.P. Camera
matrimoniale, camera doppia e
bagno. Garage. Disponibile da
subito. MG525. Affitto 400
€/mese - ACE classe G ipe 307,62 kWh/m2/anno.

