
27 ••SABATO — 7 DICEMBRE 2019 – IL RESTO DEL CARLINO

Cinema

Barioni, la favola americana
del grande tenore ferrarese
La storia dell’uomo e dell’artista

In tanti da Libraccio per
la presentazione del libro
‘L’uva e l’acciaio’ di Ghedini

Ha incantato il pubblico raccon-
tando di quando, giovanissimo,
al Metropolitan di New York, si
esibì ne La Traviata con Maria
Callas. E con l’irriverenza
dell’età le chiese perché duran-
te le prove fosse tanto nervosa.
E lei, «la Divina», gli rispose che
se un giorno avesse raggiunto il
successo, avrebbe compreso
che a certi livelli non è consenti-
to sbagliare. Ancora, guidato
dalle domande di Cristiano Ben-
din, responsabile della redazio-
ne ferrarese de Il Resto del Carli-
no, ha rivelato il senso di smarri-
mento provato alla morte delle
persone a lui più care: la sorella
Maria Carla, la moglie Vera Fran-
ceschi (pianista italo americana
di fama internazionale, ndr), la
madre Fedora. Della decisione
di lasciarsi alle spalle il succes-
so americano e di tornare negli

anni ’80 a Ferrara. A Libraccio,
giovedì, con il tenore Daniele Ba-
rioni, classe 1930, è ‘andata in
scena’ la presentazione de
L’uva e l’acciaio (Giraldi), la bio-
grafia romanzata scritta dalla
giornalista e autrice, Camilla
Ghedini, su intuizione e con in-
troduzione del presidente della
Camera di Commercio, Paolo
Govoni. Bendin ha posto l’atten-
zione sui temi universali - dal ta-
lento alla genitorialità - affronta-
ti nel libro. Gremita la sala confe-
renze di Palazzo San Crispino.
Tra i presenti, il prefetto Miche-
le Campanaro, la presidente del-
la Provincia, Barbara Paron; il
presidente della Fondazione Ca-
rife, Giovanni Polizzi; il presiden-
te Cso Italy, Paolo Bruni; il diret-
tore Cciaa, Mauro Gianattasio;
la presidente Isco, Anna Quarzi;
i rispettivi direttori delle Scuole
di Specializzazione di Psichia-
tria e Neurochirurgia, Unife, Lui-
gi Grassi e Pasquale De Bonis;
Gian Marco Duo, presidente Ail,
cui andranno i diritti d’autore.
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A Pontelagoscuro
gli ‘Arcani felini’
dell’artista Darshi

L’incantesimo di Boldini
sbarca a Barletta:
inaugurata la mostra

Oggi torna a Ferrara Off Gloria
Giacopini per la prima volta con
una lettura di un romanzo a pun-
tate ideata insieme a Giulietta
Vacis. L’attrice porterà sul pal-
co la lettura a puntate del ro-
manzo di Louisa May Alcott ‘Pic-
cole donne’. «Negli ultimi mesi,
io e Gloria Giacopini abbiamo
continuato la nostra ricerca sul-
le ‘Signorine’ che nel corso del-
la storia ci hanno permesso di
essere oggi quello che siamo:
abbiamo incontrato quella che
più di altre ci ha cullate e prese
per mano sin da bambine, Loui-
sa May Alcott», spiega Vacis. Il
primo episodio andrà in scena
oggi, appunto, il secondo saba-
to 14 e l’ultimo sabato 21 dicem-
bre, seguito da un rinfresco per
festeggiare insieme al pubblico
le vacanze natalizie. Domani, al-
le 17.30, tornano invece le lezio-
ni di Giacomo Cossio che con il
ciclo di ‘Spiegare l’arte contem-
poranea’ cerca di ripercorrere
le opere e gli artisti che hanno
lasciato un segno nella cultura
artistica del secolo scorso. Que-
sta volta è il turno di Andy
Warhol. L’ingresso a tutte le atti-
vità culturali è riservato ai soci.
Per lo spettacolo di oggi l’in-
gresso è di 12 euro nuovi soci (in-
clusa tessera associativa), 10 eu-
ro soci, riduzioni per Universita-
ri, Under 30 e Under 18. Info:
333 6282360.

Inaugura oggi alle 16 ‘Essere in
Colore’, la mostra di Anna Ferra-
resi ospitata nella sala Nemesio
Orsatti (via Risorgimento 4, Pon-
telagoscuro). La mostra, che ha
il patrocinio del Comune, sarà
visitabile fino a sabato 21 dicem-
bre dal martedì alla domenica
ore 16.30-19 (chiuso il lunedì).
L’ingresso è libero. Anna Ferra-
resi, in arte ‘Darshi’, nasce a Fer-
rara il 14 febbraio 1960 e si diplo-
ma all’Istituto d’Arte: diventa
poi medico veterinario e attual-
mente è consigliere comunale a
Ferrara. Ha disegnato e prodot-
to in numero limitato mazzi di
carte degli Arcani maggiori dei
tarocchi che hanno come sog-
getto il felino più amato e più mi-
sterioso: il gatto. Le carte saran-
no disponibili durante l’evento
espositivo.

Ha inaugurato ieri alla Pinacote-
ca De Nittis – Palazzo della Mar-
ra di Barletta, la mostra ‘Boldini.
L’incantesimo della pittura. Ca-
polavori dal Museo Boldini di
Ferrara’, a cura di Maria Luisa Pa-
celli e Barbara Guidi. Alla ceri-
monia, oltre alle già citate cura-
trici, in rappresentanza del sin-
daco e del’amministrazione co-
munale di Ferrara c’era anche
l’assessore Micol Guerrini.
L’esposizione, che rimarrà aper-
ta al pubblico fino al 3 maggio
2020, è la prima monografica
mai dedicata in Puglia al cele-
bre ritrattista ferrarese, collega
di Giuseppe De Nittis a Parigi,
frutto di un virtuoso scambio
tra istituzioni civiche simili per
storia, natura e vocazione: il Mu-
seo Giovanni Boldini di Ferrara
e la Pinacoteca De Nittis di Bar-
letta.

Il cartellone degli eventi

Ferrara Off, la rilettura
di ‘Piccole donne’
con Vacis e Giacopini

FERRARA

APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Un giorno di pioggia a new york 17:30 - 19:30
- 21:30 € 7,50 (Sala 1)

L’immortale 16:45 - 19:00 - 21:30 € 7,50
Frozen ii - Il segreto di arendelle 17:30 - 19:30
- 21:30 € 7,50 (Sala 3)

L’ufficiale e la spia 19:00 - 21:30 € 7,50 ù
Ailo - Un’avventura tra i ghiacci 16:45 € 7,50
SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .

Qualcosa di meraviglioso 18:00
Un giorno di pioggia a new york 21:00

SAN BENEDETTO
Via Tazzoli, 11. 0532215932.

Motherless brooklyn - I segreti di una città

21:15

SANTO SPIRITO
Via Della Resistenza, 7. 0532200181.

La belle époque 20:30 - 22:30

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

L’immortale 14:40 - 17:15 - 20:00 - 22:40 € 9
L’inganno perfetto 15:10 - 17:40 - 00:40 € 9
Un giorno di pioggia a new york 20:10 - 22:25
Midway 13:30 - 16:20 - 19:20 - 22:15 € 9
L’inganno perfetto 19:50 € 9 (Sala 04)
Cetto c’è, senzadubbiamente 14:20 - 22:20 -
00:30 € 9 (Sala 04)

Cena con delitto - Knives out 16:45 € 9
L’immortale 00:25 € 9 (Sala 05)
L’ufficiale e la spia 21:40 € 9 (Sala 05)
La famiglia addams 14:10 € 9 (Sala 05)
Un sogno per papà 16:40 - 19:10 € 9 (Sala 05)

Cetto c’è, senzadubbiamente 16:50 € 9
Cena con delitto - Knives out 13:50 - 19:15 -
22:10 € 9 (Sala 06)

L’inganno perfetto 22:45 € 9 (Sala 07)
Frozen ii - Il segreto di arendelle 15:45 - 18:10
Cetto c’è, senzadubbiamente 13:30 - 20:30
Le ragazze di wall street - Business is busi-
ness 22:30 € 9 (Sala 08)
Frozen ii - Il segreto di arendelle 15:00 - 17:30
- 20:15 € 9,50 (Sala 08)
Frozen ii - Il segreto di arendelle 14:00 - 16:30
- 19:00 - 21:30 € 9,50 (Sala 09)

Doctor Sleep 00:01 € 9 (Sala 09)
Frozen ii - Il segreto di arendelle 17:00 - 19:30
- 22:00 € 9,50 (Sala 10)

Ailo - Un’avventura tra i ghiacci 14:45 € 9
Cena con delitto - Knives out 00:20 € 9

CENTO

CINEPARK CENTO

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Midway 22:30 € 8 (Sala 1)
Cetto c’è, senzadubbiamente 16:45 - 20:30
Un giorno di pioggia a new york 18:30
Frozen ii - Il segreto di arendelle 18:15 - 20:30
Un giorno di pioggia a new york 22:30
L’immortale 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)
Cena con delitto - Knives out 17:30 - 20:00 -
22:30 € 8 (Sala 4)

Frozen ii - Il segreto di arendelle 17:30 - 21:45
Un giorno di pioggia a new york 20:00 € 8
L’inganno perfetto 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.

Aladdin 17:00
Manifestazione per ragazzi.

La belle époque 21:00

CODIGORO

CINEMA TEATRO ARENA
P.Zza Matteotti. 0533710865.

L’ufficiale e la spia
21:30

COMACCHIO

CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.

Midway 22:30 € 8 (Sala 1)
Cetto c’è, senzadubbiamente 16:45 - 20:30
Un giorno di pioggia a new york 18:30 € 8
Cena con delitto - Knives out 17:30 - 20:00 -
22:30 € 8 (Sala 2)

Frozen ii - Il segreto di arendelle 17:30 - 21:45
Un giorno di pioggia a new york 20:00 € 8
Frozen II - Il segreto di arendelle 18:15 - 20:30
- 22:30 € 8 (Sala 4)

L’immortale 18:00 - 20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)
L’inganno perfetto18:00 - 20:15 - 22:30 € 8

Oggi alle 11.30 Cinzia Berveglie-
ri presenta il suo nuovo libro ‘Gli
occhi della storia. Luciano Bratti
racconta’. Dialogano con l’autri-
ce: Luciano Bratti, la moglie Fo-
sca e Gian Pietro Zerbini, capo-
cronista de La Nuova Ferrara.
Saranno presenti Dario France-
schini, Ministro della Cultura, e
Anna Maria Quarzi, presidente
dell’Istituto di Storia Contempo-
ranea. «Luciano Bratti – si legge
nella quarta di copertina – è sta-
to staffetta partigiana, membro
della segreteria provinciale del
PC, consigliere comunale, vigi-
le urbano, dirigente della 4 Torri
Ferrara, presidente fondatore
della Fipav provinciale (...) Mi ha
raccontato il suo passato vol-
gendolo al presente affinché, at-
traverso la scrittura, lo conse-
gnassi al futuro».

Anche Franceschini
oggi alla Feltrinelli
per il libro di Berveglieri

Inaugura oggi alle 18 alla Galle-
ria del Carbone la mostra ‘L’Oriz-
zonte visibile’, con le opere di
12 artisti amici della Galleria del
Carbone. In questa tradizionale
mostra di fine ed inizio anno,
verrà distribuito il calendario
2020 con la presentazione di
Corrado Pocaterra, calendario
che raccoglie le immagini delle
opere di: Paola Bonora, Mauri-
zio Bonora, Riccardo Bottazzi,
Daniela Carletti, Gianni Cestari,
Marcello Darbo, Flavia France-
schini, Gianfranco Goberti,
Gianni Guidi, Lorenzo Romani,
Paolo Volta, Sergio Zanni.
L’esposizione ha il patrocinio
del Comune di Ferrara e rimarrà
visitabile fino al 1° Gennaio con i
seguenti orari: dal mercoledì al
venerdì 17-20; sabato e festivi
11-12.30 17-20; lunedì e martedì
chiuso.

Galleria del Carbone,
espongono 12 artisti
Alle 18 taglio del nastro

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA


