
Domani  San  Valentino  sarà  
una festa doppiamente non in 
presenza, perché oltre a esse-
re vietate iniziative pubbliche 
e feste, gli innamorati per fe-
steggiare in coppia saranno co-
stretti  a  mettersi  a  tavola  a  
pranzo,  anziché  nel  più  ro-
mantico orario serale. 

Detto  questo,  però,  non  
mancano proposte variegate 
a distanza ma anche in presen-
za per chi vuole applicare gli 
insegnamenti di questa ricor-
renza alla vita pratica. 

Partiamo dalle visite guida-
te nella storia e nell’arte dei 
più  importanti  monumenti  
del  cuore ferrarese. Domani 
Visit Ferrara organizza “Rac-
contare  Ferrara  –  Love  Edi-
tion”, due tour guidati di due 
ore ciascuno per innamorarsi 
della città estense. Il  primo, 
“Un amore di città” parte alle 
10.30 dal cortile del Castello 
Estense, per scoprire i cuori in-
namorati di Ferrara tra storia 
e fantasia. Il secondo, “Estensi 
in love”, inizia alle 15 dalla 
chiesa di San Romano: l’appas-
sionante viaggio negli amori 
leciti e illeciti di una delle dina-
stie più importanti del Rinasci-
mento. Prenotazioni sul sito 
www.visitferrara.eu (costo 10 
euro a persona, 15 la coppia). 

IN MUSICA

«Abbiamo capovolto il palco, 
perché  purtroppo  non  c’è  il  
pubblico. Così si potrà vedere 
questa cornice meravigliosa: 
il Teatro Comunale di Ferra-
ra». Tutto è pronto per lo spet-
tacolo-concerto inedito di En-
rico Ruggeri, “L’amore ai tem-
pi del colera”, prodotto dalla 
Fondazione Teatro Comunale 
di  Ferrara  in  collaborazione 
con il Comune, trasmesso su 

Radio Bruno Tv oggi alle 21 
(sul digitale terrestre canale 
256), poi martedì alle 16 su Te-
lestense  Piemonte,  Lombar-
dia, Veneto, Emilia Romagna, 
Toscana e Marche) e al canale 
71 solo per l’Emilia Romagna. 
In seguito sarà trasmesso su 
Telestense il 16 febbraio e poi 
prossimamente visibile anche 
sul canale YouTube del Teatro 
Comunale di Ferrara.

PER L’ARTE

È possibile regalare una visita 

guidata dall’artista in persona 
nella suggestiva home gallery 
nel cuore di Ferrara, la Mlb di 
Maria Livia Brunelli. In sicu-
rezza per le norme anti Covid, 
Simona Ghizzoni accoglie chi 
si prenota per brevi tour dalle 
12 alle 17 di domani. Info e 
prenotazioni al 346.7953757 
o mlb@mlbgallery.com

SOLIDARIETÀ

Ant  (associazione  nazionale  
tumori) in occasione della fe-
sta di San Valentino, vede la 

delegata di Ferrara, Franca Ar-
ca, suggerire di «scegliere il re-
galo solidale con Ant: un rega-
lo di cuore e con il cuore. Do-
niamo un sorriso». La delega-
zione Ant sarà presente anco-
ra oggi all’Interspar in via Pom-
posa e domani vicino al McDo-
nald’s in piazza Trento Trieste 
con il proprio stand dove ver-
ranno offerte rose rosse confe-
zionate dalle nostre volonta-
rie, piantine di rosa e cioccola-
to di qualità».

Oggi, vigilia di San Valenti-

no, nuova iniziativa in collabo-
razione tra Coldiretti Ferrara 
e Avis Ferrara. A tutti i donato-
ri  che  si  recano  stamane  al  
punto prelievi cittadino sarà 
offerta in dono una piantina 
fiorita, confezionata per l’oc-
casione dalla Floricoltura Mar-
zola di via Comacchio a Ferra-
ra, associati a Coldiretti e ac-
creditata a Campagna Amica. 
Un piccolo pensiero, che si ag-
giunge a un gadget made in 
Avis, come segno di ringrazia-
mento per chi oltre all’amore 
per il partner manifesta con-
cretamente amore per il pros-
simo, donando una parte di se 
stesso per chiunque sia in sta-
to di necessità. Anche in que-
sta occasione si rinnova la col-
laborazione  tra  Coldiretti  e  
Avis,  nella  condivisione  di  
principi e valori rivolti alla sa-
lute, al bene della comunità e 
alla solidarietà, specie in que-
sti giorni ancora segnati dalla 
pandemia, i quali frenano il ri-
torno  pieno  alla  normalità,  
ma che non deve essere moti-
vo per rinunciare a promuove-
re e sostenere iniziative e pro-

getti per tutti i cittadini.

IL GUSTO

Oggi dalle 8.30 alle 13.30 in 
via Montebello 43, a Ferrara, 
sempre Coldiretti con i propri 
agricoltori propone ricette  e 
suggerimenti  per  celebrare  
carnevale e San Valentino a 
km zero. Ricette, mascherine, 
esposizione di dolci tipici fer-
raresi  di  carnevale e,  ovvia-
mente, tutti gli ingredienti per 
un menù genuino e a km zero 
per festeggiare sia carnevale 
che San Valentino. Oltre a tut-
to questo le proposte di frutta 
e verdura coltivate nel Ferrare-
se sono al Mercato Coperto.

E Feshion Eventi come rega-
lo propone un corso di avvici-
namento al vino online (sulla 
piattaforma Zoom), in colla-
borazione con  la  sommelier  
Ais, Barbara Brandoli. Parten-
za martedì 23 febbraio, preno-
tazioni su feshioneventi.it. —
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Le trombe suonano per car-
nevale. Oggi alle 16.30 torna 
l’appuntamento con “I Con-
certi del sabato”, rassegna di 
concerti  degli  studenti  del  
Conservatorio ideati  e  pro-
dotti dal Frescobaldi di Ferra-
ra, con “Odi le trombe, ecco 
che giunge Carnevale!”, a cu-
ra del Dipartimento di stru-
menti a fiato e strumenti a ta-
stiera e a percussione, in col-
laborazione con  i  figuranti  

della Contrada San Giorgio 
di Ferrara. I concerti sono tra-
smessi  sul  canale  Youtube  
del Conservatorio, in diretta 
alle  16.30  dall’Auditorium  
(link  https://www.youtu-
be.com/wat-
ch?v=H6KJ6ZehDcY&featu-
re=youtu.be).

Per il quinto dei sette con-
certi con gli allievi del Fresco-
baldi a suonare sarà l’Ensem-
ble di trombe naturali con Mi-
chele Santi, Martina Dainel-
li, Ciro Grieco, Alexander Mi-
lev e Lorenzo Rizzuta della 
classe di tromba di Martina 
Dainelli, poi Alessandro Ono-
rato ai timpani della classe di 
percussioni di Guido Querci 

e Wladimir Matesic all’orga-
no. Suoneranno musiche di 
Girolamo  Fantini,  Johann  
Heinrich  Schmelzer,  Sieg-
frid Karg – Elert, Tielman Su-
sato  e  Marc-Antoine  Char-
pentier. Per l’occasione, sa-
ranno presenti anche i figu-
ranti  della  Contrada  San  
Giorgio di Ferrara.

L’Ensemble di trombe na-
turali del Frescobaldi è una 
realtà unica, che prende av-
vio nel Conservatorio qual-
che anno fa; è infatti attivo 
dal gennaio 2016, come pro-
seguimento di un laborato-
rio di tromba rinascimentale 
e barocca. Il progetto nato da 
un’idea della docente Dainel-

li e reso possibile dalla colla-
borazione con Santi, che diri-
ge l’ensemble, esibitosi per la 
prima volta in occasione del 
carnevale  rinascimentale  
2016  a  Palazzo  Roverella,  
tanto che il carnevale ferrare-
se ne è diventato una sorta di 
compleanno. Molti sono sta-

ti i concerti in seguito realiz-
zati a Palazzo Bonacossi, in 
occasione di Ferrara Organi-
stica, del progetto “La furia 
di Orlando”, della mostra a 
Palazzo dei Diamanti su Car-
lo Bononi e al Museo di San 
Colombano, solo per citarne 
alcuni.

Il prossimo appuntamento 
sarà sabato 20 febbraio con il 
viaggio nei “Percorsi di musi-
ca da camera nel ’900 stori-
co”, con gli allievi dell’drea 
Discipline interpretative d’in-
sieme. Tutte le info sul sito 
www.consfe.it. —
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Libraccio
Il nuovo libro di Scotti
su Facebook

Oggi alle 11 (in diretta 
sulla pagina Facebook di 
Libraccio)  Tommaso  
Scotti presenta il suo ulti-
mo  libro  “L’ombrello  
dell’imperatore” (Longa-
nesi”; dialoga con l’auto-
re lo scrittore Paolo Ciam-
pi.  Un romanzo d’esor-
dio  che  spalanca  nuovi  
orizzonti: un protagoni-
sta  destinato  a  entrare  
nei cuori dei lettori e un 
Giappone spietato e pie-
no di fascino, raccontato 
con uno sguardo insolito 
e struggente. (m.b.)

TangoTe 
Tutorial gratuiti
in attesa delle serate

Ovviamente fra le attivi-
tà ferme c’è il ballo, tan-
go compreso. L’associa-
zione ferrarese TangoTe 
ha  predisposto  alcuni  
progetti, fra cui tutorial 
gratuiti  su Youtube per 
chi  desidera avvicinarsi  
allo  studio  del  tango e  
“Tango tango”, spettaco-
lo di teatro-tango. Le pro-
poste si possono vedere 
sul canale Youtube. 

Junior
Da domani tornano
i pomeriggi di magia

È ai nastri di partenza la 
9ª  edizione della  rasse-
gna “Junior! Pomeriggi a 
teatro”, che approda sul 
web  per  otto  appunta-
menti in streaming con 
spettacoli di burattini, co-
micità, magia e bolle di 
sapone. Rete che si allar-
ga da Comacchio e Ostel-
lato a Copparo, con due 
eventi al  De Micheli.  Si  
parte domani alle 16.30 
in diretta streaming dal-
la sala polivalente di Pa-
lazzo  Bellini  a  Comac-
chio: Teatro Lunatico e i 
burattini saranno prota-
gonisti del “Gran varietà 
di carnevale”. (k.r.)

IN BREVE

CONSERVATORIO

Per celebrare il carnevale
le trombe naturali
suonano dall’Auditorium

Nuovo concerto del sabato
a cura del Frescobaldi
con protagonista l’ensemble
nato dal progetto di Dainelli
con la direzione di Santi

SAN VALENTINO

Si festeggia stando a distanza
Fra musica, visite e solidarietà
Domani doppia visita guidata a Ferrara ma anche il concerto di Ruggeri in tv
Se Ant propone le rose, l’Avis regala gadget in collaborazione con Coldiretti

Dall’alto Enrico Ruggeri a teatro per “L’amore ai tempi del colera”, il cortile del Castello e un banchetto Ant

L’Ensemble di trombe naturali nato al Conservatorio “Frescobaldi” di Ferrara

Al Mercato Coperto 
occhio alle ricette
E Feshion propone
un corso sul vino
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