
VISITE GUIDATE

“Raccontare il Novecento”
Ferrara tra cinema
architettura e letteraturaTriplo appuntamento oggi 

sui canali social della libre-
ria Libraccio. Si comincia 
alle 17 con “Alfabeto della 
paura. 21 storie di lettere 
coraggiose” (ed. Feltrinel-
li Kids). Alle 18 su Face-
book Antonio Di Bella pre-
senta “L’ assedio. Washing-
ton, 06/01/2021. Cronaca 
del giorno che ha cambia-
to la storia” (ed. Rai Libri); 
con lui dialoga il giornali-
sta Marco Frittella. Infine 
alle 18.30 sul profilo Insta-
gram  Marco  Cartasegna  
presenta  “Political  Map”  
(ed. Mondadori); un testo 
per chi ha voglia di tenere 
il cervello sempre acceso.

L’ensemble Odhecaton diretto da Paolo Da Col al Teatro Abbado di Ferrara / FOTO MARCO CASELLI NIRMAL

Prosegue “Ferrara Musica a 
casa vostra”, la prima stagio-
ne  in  streaming  promossa  
dall’associazione concertisti-
ca ferrarese: del secondo ap-
puntamento sarà protagoni-
sta l’ensemble vocale Odheca-
ton – il più autorevole com-
plesso  polifonico  italiano  e  
tra i più rinomati del panora-
ma internazionale  –  diretto 
da Paolo Da Col. Il concerto, 
che è stato registrato al Tea-
tro Comunale Abbado di Fer-
rara, sarà trasmesso in strea-
ming sul canale Youtube di 
Ferrara Musica domani sera 
alle 20.30. 

IL CONCERTO

Il programma ruota attorno 
alla  figura  di  Josquin  De-

sprez, il più importante com-
positore fiammingo della sua 
generazione, attivo alla corte 
ferrarese tra 1503 e 1504, di 
cui ricorrono quest’anno 500 
anni dalla scomparsa, un an-
niversario che Ferrara Musi-
ca  ricorderà  attraverso  vari  
eventi lungo tutto il 2021 con 
un focus speciale.

Di  Josquin,  compositore  
che  i  suoi  i  contemporanei  
chiamarono “princeps musi-
corum”, verranno proposti al-
cuni suoi brani mariani, co-
me la solare Ave Maria a 4 vo-
ci, o il versetto dell’inno ma-
riano  Ave  maris  stella,  qui  
cantato  secondo  la  prassi  
dell’alternanza  tra  il  canto  
gregoriano  e  la  polifonia  e  
composto alla cappella ponti-

ficia a Roma, dove Desprez si 
trattenne tra  1489 e  1494;  
verrà eseguito inoltre il mot-
tetto Ut Phoebi radiis, notevo-
le per essere costruito sull’esa-
cordo, la scala di sei note de-
gli antichi. Anche altri generi 
della produzione di Josquin 
sono rappresentati: un fram-
mento di Messa; due chanson 
tra le quali Mille regretz, ama-
ta dall’imperatore Carlo V; la 
frottola El grillo, forse riferita 
a un cantore della cappella 
ferrarese. Non mancano infi-
ne nel programma riferimen-
ti ai suoi contemporanei, con 
composizioni mariane di Jo-

hannes Martini, che precedet-
te Josquin negli anni Settanta 
e Ottanta alla corte di Ferra-
ra, e di  Jacob Obrecht, che 
sempre a Ferrara gli succedet-
te morendovi di peste. 

LA FORMAZIONE

Paolo Da Col è interprete e 
studioso di musica antica, spe-
cializzato nell’esecuzione del-
la  musica  rinascimentale  e  
preclassica.  L’ensemble  Od-
hecaton, sin dal suo esordio 
nel 1998, ha ottenuto alcuni 
dei più prestigiosi premi di-
scografici e il riconoscimen-
to, da parte della critica, di 

aver  inaugurato  nel  campo  
dell’esecuzione polifonica un 
nuovo  atteggiamento  inter-
pretativo, che fonda sulla de-
clamazione  della  parola  la  
sua lettura mobile ed espressi-
va della polifonia.

Odhecaton riunisce alcune 
delle più scelte voci maschili 
italiane specializzate nell’ese-
cuzione della musica rinasci-
mentale e preclassica. Negli 
ultimi anni l’ensemble ha ri-
volto grande attenzione alla 
musica sacra di Claudio Mon-
teverdi  e  al  repertorio  con-
temporaneo. —
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IN BREVE

La poesia al  tempo del  Co-
vid-19 nel progetto interclas-
se 1R, 3T, 4BM “New Swing 
Symphony-Notes  on  notes”  
presentato dall’Istituto com-
prensivo Copernico Carpeg-
giani, conquista il terzo pre-
mio al concorso internaziona-
le di Poesia e Teatro Castello 
di Duino, giunto alla sua XVII 
edizione. Diciannove studen-
ti hanno raccontato storie e 
cercato ascolto senza dimen-
ticare la funzionalità dei di-
versi ambiti della comunica-

zione: grafica, testuale, iconi-
ca. Pentagrammi di emozioni 
e parole, uniti in un’unica sin-
fonia oltre ogni distanza, un 
premio che racconta la solida-
rietà e che gli autori e respon-
sabili progetto dedicano a Ga-
briella Valera, poetessa, scrit-
trice e ideatrice del Premio. Il 
dirigente  Francesco  Borcia-
ni, le docenti Leone, Boccafo-
gli e Schincaglia, curatrici del 
progetto, e i colleghi, hanno 
ringraziato  l’organizzazione  
del concorso e si congratula-
no con gli studenti e le loro fa-
miglie per un risultato, che 
racconta il lavoro della scuo-
la, che nonostante l’emergen-
za sanitaria,  continua a co-
struire occasioni di confron-
to, di dialogo e sostiene l’a-
scolto in tutte le sue forme. —
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LA RASSEGNA

“Italian Extreme” atto III
Con Feedback si scopre
il cinema di Paolo Gioli

DOMANI IN STREAMING

Ensemble Odhecaton
dal vivo all’Abbado
Il concerto si ascolta
dal divano di casa
Appuntamento sul canale Youtube di Ferrara Musica
Paolo Da Col dirige l’omaggio all’opera di Josquin Desprez 

Scoprire  Ferrara  da  nuovi  
punti di vista.  A maggio ri-
prendono le visite guidate di 
Visit Ferrara che invita cop-
pie, singoli visitatori e piccoli 
gruppi ad esplorare l’affasci-
nante  storia  della  città  dal  
centro  storico  Patrimonio  
dell’Umanità Unesco. Le visi-
te  guidate  “Raccontare  il  
’900” sono tematiche e condu-
cono in diversi viaggi tra le ar-
ti, le vicende, la cultura della 
città estense nel secolo scor-
so. Domenica 2 e 23 maggio, 
alle 10, si parte alla scoperta 

di “Ferrara Città del Novecen-
to”, in un affascinante viag-
gio fra le ville liberty e le impo-
nenti architetture del venten-
nio fascista. Domenica 9 e 30 
maggio, sempre alle 10, si vi-
ve “Ferrara e il suo cinema”, 
un percorso tra i luoghi di ce-
lebri film che svelano angoli e 
storie speciali di Ferrara, pro-
tagonista di molti set cinema-
tografici. Per immergersi nel-
la “Ferrara Letteraria”, dome-
nica 16 maggio, alle 10, si par-
tecipa ad un tour che lascia ri-
vivere  le  pagine  di  Giorgio  

Bassani e di altri celebri scrit-
tori  nei  luoghi  emblematici  
della città. Le visite guidate, 
della durata di 2 ore e mezza 
e con partenza da piazzetta 
Sant’Anna sono a cura delle 
guide di “Itinerando” e “Natu-
ralmente  Arte”,  e  saranno  
possibili su prenotazione ob-
bligatoria dal sito di Visit Fer-
rara. Per informazioni chia-
mare lo 0532.783944. Il prez-
zo è di 5 euro a persona. Inol-
tre, ogni sabato pomeriggio 
alle 15, 1 maggio compreso, è 
possibile partecipare alle visi-
te guidate “Raccontare Ferra-
ra”,  un  percorso  in  esterna  
partendo dal Castello Esten-
se, per poi ammirare Corso Er-
cole I d’Este, la piazza medie-
vale con la Cattedrale, il Pa-
lazzo Municipale, le antiche 
vie di San Romano e delle Vol-
te, il suggestivo Ghetto Ebrai-
co con le Sinagoghe. —
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In libreria
Tre presentazioni online
sui social di Libraccio

In biblioteca
Montanari in Ariostea
con il Paradiso di Dante

Oggi alle 17 in diretta sul ca-
nale Youtube della biblioteca 
Ariostea di  Ferrara  si  terrà  
“Analisi e commento dei ver-
si 1- 21 del I canto del Paradi-
so”, conversazione con Pier-
luigi Montanari. Fin dai primi 
versi del poema, Dante ci pro-
ietta nella dimensione di As-
soluto e di Eternità della can-
tica, evidenziando la preca-
rietà delle risorse umane in 
rapporto al tema che si propo-
ne. Ma proprio da questa con-
sapevolezza e  dal  continuo 
sforzo di superarla, nasce l’at-
mosfera  del  Paradiso:  una  
continua frustrazione espres-
siva, mai disgiunta da una ge-
nerosa volontà di superarla.

Al museo
Ceramiche da scoprire
Riaperto il Mic di Faenza

Dopo due mesi di chiusura al 
pubblico, ha riaperto il Mic 
di Faenza, con un nuovo ora-
rio settimanale: dal martedì 
al venerdì dalle 14 alle 19 e 
sabato e domenica dalle 10 
alle 19 (con prenotazione ob-
bligatoria)  e  con  apertura  
straordinaria del 1° maggio 
dalle 10 alle 19. Il 13 maggio 
con Aldo Rontini (ore 18) si 
conclude il ciclo delle visite 
guidate “Ricordando il mae-
stro  Alfonso Leoni”  tenute  
dagli allievi di Leoni. Possibi-
lità di visite guidate alla mo-
stra di Alfonso Leoni e al mu-
seo per gruppi su prenotazio-
ne anche in mattinata. Info e 
dettagli: 0546.697311.

Sul canale Youtube di Ferra-
ra Musica è visibile il primo 
concerto della rassegna, ov-
vero Francesco Cera che dal-
le sale della Pinacoteca Na-
zionale  di  Ferrara  rende  
omaggio a Girolamo Fresco-
baldi. Il concerto, introdot-
to da una lectio magistralis 
di Vittorio Sgarbi (Ferrara 
Arte) sui protagonisti dell’e-
poca barocca, è disponibile 
in streaming.

LA RASSEGNA

Online disponibile
l’esibizione di Cera
in Pinacoteca

La copertina del volume

CONCORSO DI POESIA

Studenti uniti oltre il Covid
Ferraresi in volo sui versi

Terzo appuntamento questa 
sera con “Italian Extreme”, 
rassegna cinematografica or-
ganizzata  dall’associazione  
Feedback di Ferrara. Oggi al-
le 21 sarà la volta di “Pellico-
la camera foro: il cinema di 
Paolo Gioli”, a cura di Massi-
mo  Marchetti.  Personalità  
appartata nella scena artisti-
ca italiana, Paolo Gioli esplo-
ra dalla fine degli anni Ses-
santa  le  potenzialità  ine-

spresse del cinema e della fo-
tografia. Attraverso una rigo-
rosa spoliazione dei mecca-
nismi alla base della produ-
zione convenzionale di im-
magini,  Gioli  ha  arricchito  
l’esperienza  della  visione  
realizzando una serie di film 
in cui ogni volta il cinema è 
potuto ricominciare da ca-
po. Quella di Gioli è una re-
gressione tecnologica porta-
ta alle estreme conseguenze 

che offre allo spettatore l’an-
tico stupore di vedere la real-
tà per la prima volta. La rasse-
gna si chiuderà il 12 maggio 
alle 17.30 con una diretta su 
Zoom in cui verrà presentato 
il Project Work dei parteci-
panti al corso di formazione 
dal titolo “Innovazione digi-
tale: la videoarte per valoriz-
zare il patrimonio culturale” 
organizzato da Ecipar Ferra-
ra co-finanziato con risorse 
del  Fondo sociale  europeo 
programma  operativo  
2014/  2020  Regione  Emi-
lia-Romagna. Anche questo 
appuntamento, come i pre-
denti, sarà gratuito e si terrà 
su Zoom. Per informazioni: 
www.feedbackvideo.it  o  
scrivere  una  mail  a  in-
fo@feedbackvideo.it. —
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