25 ••

DOMENICA — 14 FEBBRAIO 2021 - IL RESTO DEL CARLINO

Spettacoli
Ferrara

Cultura / Spettacoli / Società

Ruggeri colonna sonora degli innamorati
Ferrara festeggia San Valentino con lo spettacolo ‘L’amore ai tempi del colera’ del cantautore. Oggi previsti anche tour storici
FERRARA
Dal concerto di San Valentino
di Enrico Ruggeri, prodotto dal
Teatro Comunale in collaborazione con il Comune, ai tour nella Ferrara Rinascimentale, dove
gli amori di corte hanno arricchito di fascino la storia del Castello Estense e gli altri storici palazzi del centro cittadino, patrimonio Unesco. Ferrara festeggia la
festa degli innamorati con diversi appuntamenti.
Con lo spettacolo ‘L’amore ai
tempi del colera’, il cantautore
e scrittore Ruggeri festeggia
San Valentino con i suoi brani
d’amore (ma non solo) più conosciuti, in una versione in acustico. Lo spettacolo-concerto sarà
visibile su Radio Bruno TV alle 21
(digitale terrestre al canale 71
per l’Emilia Romagna e 256 per
Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche, e al canale 71 per l’Emilia Romagna). Si
può seguire l’appuntamento anche dal sito www.radiobruno.it
o scaricando l’app di Radio Bruno. «Il concerto si chiama come
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Enrico Ruggeri, archivio Fondazione teatro comunale (foto Marco Caselli Nirmal)

una mia canzone, che a sua volta si chiama come un meraviglioso romanzo di Gabriel García Márquez, L’amore ai tempi
del colera, titolo – ahimè – per
certi versi molto attuale», ha
spiegato nei giorni scorsi lo stesso Ruggeri, anticipando che «ci
saranno molte delle mie canzoni sul tema dell’amore, ci saranno delle storie da ascoltare, e
con me sul palco Paolo Zanetti
alla chitarra, Davide Brambilla al
pianoforte e alla tromba, Fortu

Sacka al basso e Alessandro Polifrone alla batteria. Proporremo
canzoni che molti conoscono
già, ma in una versione diversa,
acustica».
Ferrara celebra San Valentino,
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Nuova performance
del ginnasta ferrarese
Andrea Bellini e tuffo
nel Rinascimento

anche con nuova performance
del ginnasta ferrarese Andrea
Bellini (ritratto dal fotografo
Pierluigi Benini) con nuovi scatti
negli scenari cittadini più suggestivi. Bellini, in particolare, nei
giorni scorsi ha posato al Monastero di Sant’Antonio in Polesine, con scatti acrobatici ispirati
al film di Spiderman. Esemplare
il bacio a testa in giù alla sua ragazza, Elena, in cui ginnasta riprende la celebre scena del bacio sottosopra tra Peter Parker e
Mary Jane Watson.
Visit Ferrara propone ‘Raccontare Ferrara – Love Edition’, due
tour guidati di due ore ciascuno: il primo, Un amore di città,
comincia oggi alle 10.30 dal
Cortile del Castello Estense, per
scoprire i cuori innamorati di
Ferrara tra storia e fantasia. Il secondo, Estensi in love, inizia alle
15 dalla Chiesa di San Romano
con l’appassionante viaggio negli amori leciti e non di una delle
dinastie più importanti del Rinascimento a cura di Itinerando e
Naturalmente Arte.

Il Conservatorio Frescobaldi
per la prima volta partecipa
all’annuale convegno internazionale ‘Aec Pop and Jazz Platform
2021’ dedicato alla musica jazz,
pop e folk nei conservatori. Lo
farà anche presentando in esclusiva il video Outside of Language, realizzato da Marta Raviglia
con Frescobaldi Vocal Ensemble, gruppo vocale che fa capo
alla classe di canto jazz della docente. Il video, in première internazionale la mattina, sarà visibile successivamente sul canale
Youtube del conservatorio dalle
18. Si tratta di un convegno sugli ultimi orientamenti della didattica della musica moderna

(jazz, pop e folk) ed è organizzato dall’Association Européenne
des Conservatoires, Académies
de Musique et Musikhochschulen. Il tema di quest’anno è ‘L’artista creativo, l’insegnante creativo’. All’interno del Pop and
Jazz Platform, il conservatorio

Frescobaldi presenterà in esclusiva il video Outside of Language con il Frescobaldi Vocal Ensemble, realizzato al Torrione
del Jazz Club. «È grande occasione di confronto per musicisti
e didatti che fanno capo alle istituzioni di alta formazione artisti-

Mostra Ghizzoni,
oggi le prenotazioni
Ultimi posti disponibili
l’iniziativa della MLB
Home Gallery per San
Valentino, la visita
guidata con la fotografa
Simona Ghizzoni che
racconterà la sua mostra,
ora presente nella
galleria d’arte di Corso
Ercole I d’Este. La
fotografa è stata invitata
a dialogare con le opere
di Antonio Ligabue, ora
esposte in
contemporanea a Palazzo
dei Diamanti. Ghizzoni
accoglierà chi si
prenoterà per brevi tour
dalle 12 alle 17 di oggi.
Prenotazioni al
346.7953757 o
mlb@mlbgallery.com. Per
chi non è in possesso
della tessera associativa
MLB, il costo è di 10 euro.
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L’ensamble del Frescobaldi vola in Europa
Debutta il video della classe di canto jazz
Il conservatorio partecipa
per la prima volta
a un convegno dedicato
alla musica moderna
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co-musicale di tutta Europa e
non solo» spiega la docente
Marta Raviglia. «Il convegno –
continua – è rivolto all’alta formazione, ai conservatori, ai docenti e agli studenti. Con il video in première, il Frescobaldi
aprirà ‘VocOn’, la piattaforma
europea dedicata al jazz vocale
negli istituti di alta formazione
musicale, che è l’appendice al
convegno internazionale».
«Outiside of Language è il cortometraggio che segna il debutto del Frescobaldi Vocal Ensemble, gruppo vocale che fa capo
alla classe di canto jazz – spiega
la docente –. Nasce come riflessione sul linguaggio verbale e
non verbale e sui processi comunicativi in un tempo». La regia e la musica sono di Marta Raviglia, la coreografia è di Alessandra Fabbri.
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Ligabue al Diamanti,
400 visitatori in più
nell’ultima settimana
Sempre più visitatori a Palazzo
dei Diamanti di Ferrara per la
mostra ‘Antonio Ligabue. Una vita d’artista’. Se nella prima settimana (da lunedì 1 febbraio a venerdì 5 febbraio) dal rientro in
zona gialla, infatti, i visitatori
erano stati 1.433, il bilancio aggiornato a venerdì, delle visite
nella seconda settimana dalla
riapertura parla di 1.837, ossia
circa 400 persone in più. L’offerta culturale, inoltre, nell’ultima
settimana si è arricchita di altre
due mostre di grandissimo valore: Giovanni Boldini al Castello
e Italo Zannier al Padiglione di
Arte contemporanea. Ricordo
inoltre il nuovo allestimento della Madonna della Melagrana al
Museo della Cattedrale, le possibilità di visitare San Cristoforo
alla Certosa, Casa Ariosto, il Civico Lapidario. Sono tante e diverse le occasioni di valore per un
tour culturale e artistico nella
città.

