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IL PROGRAMMAOGGI IN PIAZZAXXIVMAGGIO

‘Estate Bambini’, c’è il circo volante

“ “

UNA FESTA delle otto intelligenze, og-
gi, a Estate Bambini. La teoria delle intel-
ligenze multiple ci ricorda infatti che
ogni bambino scopre ilmondo e cresce at-
traverso (almeno) otto intelligenze:musi-
cale, cinestesica, inter- e intrapersonale,
linguistico-verbale, logico-matematica,
naturale, visuospaziale. Le attività propo-
ste oggi nell’ambito di Estate Bambini si
caratterizzano per la loro multidimensio-
nalità: si va dalle manipolazione nelle
‘botteghe’, all’incontro con le figure arche-
tipiche delle fiabe, al cinema, al teatroMa
vediamo alcuni degli appuntamenti per i
bimbi e i genitori visiteranno la piazza

XXIV maggio. Alle 16.30 ‘La bottega
dell’argilla: argilla 3D’, ‘La bottega del co-
lore: macchie, gocce e stupori’ e ‘Labora-
torio di riciclo’. Alle 17 ‘Combattere i
brutti sogni’ (per i bambini dai 4 anni): i
ragazzi e le ragazze de ‘La Tana delle sto-
rie’ leggono ‘Tommaso e i cento lupi catti-
vi’ e altre storie che aiutano a fare i conti
con i brutti sogni. Più tardi la minirasse-
gna ‘Piccoli cowboys’ (dai 3 anni), con
cortometraggi a tema, allo Spazio Cinema

dell’Isola del Tesoro. Interessante anche
‘Giochiamo al teatro’ (dai 6 anni): labora-
torio di giochi teatrali condotto da Giulia
Tiozzo del gruppo del laboratorio teatrale
‘Banda PelleOssa’ e ‘Junior’. Alle 18,30
‘Tiffany e i tre briganti’, di Hayo Freitag
(dai 6 anni): lungometraggio allo Spazio
Cinema dell’Isola del Tesoro. E’ la storia
di tre feroci briganti che assaltanouna car-
rozza ma l’unico tesoro che vi trovano è
l’orfanella Tiffany, che si finge figlia di

un potenteMarahajà. Divertente il ‘Circo
volante non identificato’ della Compa-
gnia Scatola Rossa: alieni, oggetti volanti
non identificati, buchi neri, dimensioni
parallele per un entusiasmante viaggio
stellare, conmomenti di giocoleria, equili-
brismo, acrobatica aerea e teatro di stra-
da. Alle 20 cena presso ilKinderone, a cu-
ra dei volontari del Circi. Alle 21,30 in Sa-
la Estense, per Festebà, ‘La vera storia di
Biancaneve’ della compagnia Teatro Cre-
st. Una storia che, partendo dalla fiaba
dei Grimm, parla di una bambina corag-
giosa e di sguardi di madre, che possono
essere anche cupi.

MUSEOMIXLECANDIDATUREENTRO IL 30 SETTEMBRE

«FINCHÉ le donne e gli uomini
avranno curiosità per la vita e per
le cose della vita, ci sarà necessità
di biblioteche, che rispondono al
bisogno spirituale di conoscenza e
formazione». Così Enrico Spinelli,
dirigente Servizio Biblioteche e
Archivi, sulle grandi sfide che, in
tempi di lettori deboli e diffusione
di supporti digitali, strutture co-
me l’Ariostea si trovano ad affron-
tare. Insiste sul concetto di «siste-
ma» Spinelli, comprendendo la
Bassani diBarco, laRodari diKra-
snodar, la Luppi di Porotto, la Te-
baldi di SanGiorgio, che soddisfa-
no un pubblico differenziato, an-
che anagraficamente, e precise
«esigenze della comunità». Così,
se l’Ariostea di Palazzo Paradiso è
prediletta da studenti universitari,
docenti che fanno ricerca sulla sto-
ria patria, sui manoscritti antichi,
sulle collezione pregiate «di cui è
custode» - con unaSalaAgnelli de-
putata «alla promozione della cul-
tura» e il cui accesso viene ancor
oggi percepito come ‘ingresso’ nel-
la società colta - , la Bassani «acco-
glie tutto l’arco della popolazione
scolastica, con forte apertura a ele-

mentari e medie». Spinelli rimar-
ca poi come, soprattutto nelle de-
centrate, vi sia sensibilità alla di-
versificazione etnica degli utenti,
che trovano ampia offerta di testi
sui Paesi di provenienza - Est Eu-
ropa e Africa - e dove alcuni servi-
zi, come l’accesso a Internet, aiuta-

no a individuarle come «luoghi ras-
sicuranti, in cui tornare, magari
coi propri figli».
Il prestito tradizionale, funzio-
na ancora?

«Il volume, come ovunque, si è ab-
bassato. Si raffina tuttavia sotto
l’aspetto della qualità, perché si

cercano testi mirati, di difficile re-
perimento. Noi abbiamo imposta-
to la convivenza tra prestito tradi-
zionale e digitale. Non si può pre-
scindere dalla modernità. In que-
sto senso va interpretato l’avvio,
neimesi scorsi, dell’edicola elettro-
nica, che consente all’utente di

consultare periodici e quotidiani,
servendosi tanto di postazioni de-
dicate nelle nostre sedi quanto ac-
cedendo da remoto e mobile».
Ferrara, è alfabetizzata su
questo versante?

«Non ancora moltissimo, seppure
bisogna insistere, anche grazie ai
progetti realizzati dalla Regione,
pensando soprattutto ai più picco-
li».
Il recupero di Casa Niccolini
dovrebbe volgere al termi-
ne...

«Diventerà la sezione biblioteca
dedicata ai ragazzi, amisura anche
di famiglie.Una sede attrezzata tra
l’Ariostea di Via delle Scienze e
l’Archivio storico comunale di
Giuoco del Pallone, nel cosiddetto
‘polo delle carte’».
Non c’è il rischio, in futuro, di
dimenticare il libro fatto di
carta e inchiostro?

«No. Basti pensare che una biblio-
teca come l’Ariostea porta con sé,
indissolubilmente, la storia della
città, di ogni sua epoca. E deve
sempre e comunque svolgere il
compito di conservarla e traman-
darla. Nostro dovere è recuperare
e testimoniare».

Camilla Ghedini

PROSEGUE la proficua collaborazione
di Michalis Traitsis e di Balamòs Teatro
con la Mostra del cinema di Venezia, av-
viata nel 2008 nell’ambito del progetto tea-
trale Passi Sospesi attivo negli istituti pe-
nitenziari di Venezia dal 2006. Dopo quel
primo appuntamento ogni anno Michalis
Traitsis invita registi e attori ospiti della
Mostra per un incontro con i detenuti e le
detenute preceduto dalla presentazione
dei film più rappresentativi degli artisti

ospitati. Significativa ora la visita delle re-
giste Concita De Gregorio ed Esmeralda
Calabria, ospiti della Mostra di Venezia
con il film ‘Lievito madre – Le ragazze
del secolo scorso’. L’incontro è previsto

per domani alle 10.30. Per l’occasione dal
fino a domani all’interno dell’istituto pe-
nitenziario femminile di Giudecca verrà
organizzata una serie di incontri con le
donne detenute a cura di Michalis Trai-
tsis per presentare l’opera letteraria di
Concita De Gregorio (Malamore, Mi sa
che fuori è primavera, Cosi è la vita) che
in passato è stata utilizzata parzialmente
comemateriale di laboratorio per l’allesti-
mento dello spettacolo ‘Cantica delle don-
ne’.

IL PROGETTOCONTINUA LACOLLABORAZIONECON LAMOSTRADEL CINEMA

Balamòs Teatro, ‘Passi Sospesi’ a Venezia

L’Ariostea è prediletta
da studenti universitari
e docenti. Le biblioteche
decentrate sono riferimento
anche per molti stranieri

Diventerà la sezione
dedicata ai ragazzi,
a misura di famiglie. Una
sede attrezzata tra l’Ariostea
e l’Archivio storico comunale

IL 30 SETTEMBRE chiuderà la seconda call per prendere parte a
Museomix, il format internazionale che in 3 giorni di lavoro di squadra
ripensa gli spazi museali da cima a fondo, con largo uso di nuove
tecnologie e un approccio altamente sperimentale. Chiunque vorrà
potrà partecipare alla seconda edizione tutta italiana che, a Ferrara,
prenderà vita all’interno del Museo Civico di Storia Naturale dal 10 al 12
novembre. E’ possibile candidarsi andando sulla pagina web
www.museomix.it/seconda-call-museomixer-2017/.

Enrico
Spinelli,
dirigente
del Servizio
biblioteche
e archivi,
parla delle
‘case dei libri’
della nostra
città
e del loro
futuro

IL PERSONAGGIO
Concita De Gregorio

«Biblioteche,meno prestiti
ma la qualità si è alzata»
Non solo Ariostea. Intervista al direttore Spinelli

QUESTAMATTINA
Oggi Traitsis porta le registe
DeGregorio e Calabria a incontrare
i detenuti di alcune carceri
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