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Estate

Il maltempo si è divertito a di-
sturbare il programma della
Notte Rosa ai Lidi, costringen-
do gli organizzatori ad annulla-
re le prime due serate di lunedì
e martedì. Da oggi si riprende e
saranno anche recuperati gli
eventi rinviati. Il Festival del ca-
baret emergente si terrà oggi
alle ore 21.30 in viale Leopardi
a Lido Estensi e sempre ad in-
gresso gratuito. Ben sette i co-
mici che si esibiranno sul palco
con tre presenze femminili.
Sempre oggi alle ore 21.30, in
viale dei Mille a Porto Garibal-
di, saranno di scena i Timodà,
una band capitanata dal cantan-
te Phil Grandini, amatissimo
dai giovani ferraresi e non, che
proporrà cover dei Modà, ma
non solo. Alla Casa Museo Re-
mo Brindisi prosegue la rasse-
gna Cinema sul mare, organiz-
zata da Delta cinematica: oggi
Mirai di Mamoru Hosoda, un
bellissimo film di animazione.
Sarà recuperato sempre oggi
alle ore 21.15 presso l’Arena
estiva di Palazzo Bellini a Co-
macchio, lo spettacolo teatrale
di Debora Villa dal titolo ‘Venti
di risate’. Lo spettacolo è a pa-
gamento e fa parte della stagio-
na teatrale Comacchio a tea-
tro. Info 349-0807587. Da ulti-
mo, per gli amanti della natura,
l’evento ‘Moon Sup - in mare
con il Sup al chiaro di luna’ che
si svolgerà dalle ore 20.30 a Li-
do di Volano. Un evento propo-
sto da Cna turismo e commer-
cio. Per info e prenotazioni
346-5926555 oppure info@po-
deltatourism.it

Prosegue l’arena estiva ‘Ebreo
chi? Una, nessuna, centomila
identità’, organizzata dal Meis.
Oggi sarà proiettato ‘Dirty Dan-
cing’, film del 1987 diretto da
Emile Ardolino. La pellicola ‘na-
sconde’ una storia ebraica, e la
serata di oggi sarà l’occasione
per conoscerla. Il biglietto co-
sta 2 euro. Il film inizierà alle
21.30 (accesso dalle 20.30). I
posti disponibili sono 92. Per le
prenotazioni telefonare al nu-
mero 0532 1912039 (martedì-
giovedì ore 10-13 e 16-18 e ve-
nerdì-domenica 10-18) o scrive-
re a meis@coopculture.it.
In caso di pioggia le proiezioni
verranno riprogrammate. Per
tutte le info: www.mei-
sweb.it/arena. Questa sera il concerto de

‘La Toscanini Next’: inizio alle 21,15

Un manto luminoso veste da lu-
nedì sera di rosa il Castello, Pa-
lazzo dei Diamanti e piazza Ario-
stea Ferrara, donando alla città
un’atmosfera suggestiva e irrea-
le. È partita così la pink week,
che comprende un ricco calen-
dario di eventi, spettacoli, inizia-
tive. E in questi giorni speciali
sono previste anche visite gui-
date serali (due i turni, alle
20,30 e alle 21), con prenotazio-
ne obbligatoria al link:
h t t p s : / / w w w . v i s i t f e r r a -
ra.eu/it/eventi/le-notti-in-rosa-
di-ferrara.
Spicca, tra gli eventi, il concer-
to di questa sera nel cortile del
Castello: alle 21,15 si esibirà l’or-
chestra ‘La Toscanini Next’, di-
retta da Roger Catino. Il tema sa-
rà ‘Fra America ed Europa’, uno
straordinario viaggio tra le due
sponde dell’Atlantico all’inse-
gna di pezzi immortali: si comin-
cerà con ‘Tango para mi Herma-
na’ di Andrea Coruzzi, per prose-
guire con successi come ‘New
York, New York’ di John Kander
o ‘La dolce vita’ di Nino Rota. La
Toscanini Next comprende
quattro sax, fisarmonica, violi-
no, pianoforte, contrabbasso,
flauto, oboe, clarinetto e fagot-
to: è un progetto innovativo de
La Toscanini in collaborazione e
con il sostegno della rete cultu-
rale della regione Emilia-Roma-
gna. L’orchestra è formata da 51
musicisti under 35 e nasce e si
sviluppa in Emilia-Romagna. I bi-
glietti sono disponibili sul sito
del Teatro Comunale di Ferrara,
all’indirizzo http://www.teatro-

comunaleferrara.it. Ingresso po-
sto unico: 10 euro.
Non finisce qui. Domani il tratto
di Darsena di fronte a palazzo
Savonuzzi diventerà la cornice
del concerto di D’Altro Canto,
dalle 21. Anche in questo caso
obbligatoria la prenotazione, al
sito: http://www.scuoladimusi-
camoderna.it/primo-piano/un-
fiume-di-musica-2020. Concer-
ti anche venerdì, quando al Giar-
dino del grattacielo suonerà,
dalle 21,15, l’Orchestra città di
Ferrara (prenotazione telefoni-
ca allo 0532/770504) e nel corti-
le del Castello, dove il pianista
Marcelo Cesena, alle 21, propor-
rà melodie cinematografiche
americane ed europee (altre in-
fo su www.ferrarainfo.com).
Completano le iniziative il dj set
di oggi, dalle 20 al giardino del
baluardo, in Viale Alfonso I
d’Este 13, e, nella stessa sede,
dalle 21,30 di domenica, il con-
certo jazz dei ‘ragazzi’ di Ventu-
ria. In piazza Ariostea, fino al 9
agosto, continua la festa con
stand, tra musica e gusto. «La
pink week è una cornice ideale
per vivere la città in sicurezza,
apprezzandone le meraviglie e
il suo patrimonio – dice il sinda-
co Alan Fabbri –. Grazie al con-
sorzio VisitFerrara, a musicisti,
personale, professionisti, asso-
ciazioni che hanno collaborato
alla macchina organizzativa.
Quest’estate, un po’ particola-
re, può essere l’occasione per
tornare a scoprire il tanto che
Ferrara può offrire e proporlo
anche a un pubblico esterno».

La notte si veste di rosa
E nel cortile del Castello
suona la ‘Toscanini Next’
Un viaggio tra America ed Europa attraverso le melodie più famose di sempre:
il concerto questa sera alle 21,15. Ecco gli eventi di questa settimana speciale

Grandi film
sotto le stelle

Oggi al Parco Pareschi,
alle 21,30, per il cinema

all’aperto sarà
proiettato il film

‘Cena con delitto’
di Rian Johnson

Primo concerto post lockdown
per la Tower Jazz Composers Or-
chestra, che per l’occasione si
avvale di un ospite speciale: il
sassofonista Stefano Bedetti.
L’appuntamento è per domani
alle 21.30 al Circolo Blackstar, in
via Ravenna 104. Terza classifi-
cata nella categoria ‘Gruppo ita-
liano dell’anno’ al Top Jazz 2019
di Musica Jazz, la Tower Jazz
Composers Orchestra (Tjco) è
l’orchestra residente del Jazz
Club Ferrara. Affidati alla dire-
zione di Piero Bittolo Bon e Al-

fonso Santimone, gli oltre venti
elementi mettono in gioco col-
lettivamente le proprie idee mu-
sicali con creatività e sorpren-

dente empatia, eseguendo parti-
ture pensate per l’orchestra
stessa e rivisitazioni di brani pro-
venienti da varie tradizioni. È co-

sì possibile definire la Tjco co-
me un’esperienza orizzontale a
dimensione variabile e con un
regime partecipativo. Il live fer-
rarese precede di un sol giorno
una delle tappe esterofile del
tour, quella al neonato Ace Jazz
Festival di San Marino. L’attività
della Tjco è realizzata in collabo-
razione con Bologna Jazz Festi-
val e con il prezioso sostegno
della Regione Emilia-Romagna.
Per informazioni: 347 0244657.
Ingresso libero fino ad esauri-
mento posti. Affiliazione Aics,
tesseramento (5 euro).

Jazz club, l’orchestra residente torna sul palco: domani al Blackstar
È il primo appuntamento dopo il lockdown per i musicisti diretti da Bon e Santimone. Ospite, il sassofonista Bedetti

Notte Rosa ai Lidi

Dal Festival del cabaret
al teatro di Debora Villa:
ecco i protagonisti

Questa sera

Cinema al Meis
La storia ebraica
di ‘Dirty dancing’

Tra i monumenti vestiti di luce
anche Palazzo dei Diamanti

Il Castello Estense si veste di rosa regalando a ferraresi e turisti uno spettacolo
incantato. L’occasione è quella della Pink week (foto BusinessPress)
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