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IN BREVE

Biennale Donna cambia sede
In settembre alla Palazzina Marfisa

La Biennale Donna, che si
svolgerà dal 20 settembre al 23
settembre, cambia sede: si
terrà alla Palazzina Marfisa

In Castello

Da domani

Tempo d’estate, ‘Tanzelfest’
via ai biglietti a San Giorgio

Le strade dell’apartheid
Incontro alla Biblioteca Giardino

Stasera dalle 21 in Darsena

Oggi alle 18.15 alla Biblioteca
Popolare Giardino
presentazione del libro “Le
strade dell’Apartheid” di Luca
Greco, dialoga con l’autore
Emanuela Cavicchi.
“Le strade dell’Apartheid”
raccoglie le fotografie scattate
da Greco, le storie e le
riflessioni nate durante i suoi
viaggi in Palestina, Irlanda del
Nord e nel deserto del Sahara
dove ha incontrato il popolo
Saharawi in esilio.
Si tratta di un lavoro di
fotografia sociale e narrazione
di storie degli oppressi,
successivo alla mostra
omonima che è stata esposta
ed apprezzata in molte città
italiane. Ingresso libero

Il quartetto di Viviana Corrieri
di scena a ‘Un fiume di musica’

Già in vendita i biglietti per gli
spettacoli e i concerti della rassegna «Tempo d’Estate in Castello» (clou il 14 e 15 agosto
con Nicola Piovani, nella foto).
Per ogni evento saranno in vendita online - sul sito del Teatro
Comunale e sul portale www.vivaticket.it - 130 posti, con la possibilità di acquistare fino a 4 biglietti

Repertorio incentrato su brani pop-fusion. Ingresso gratuito
Presentazione
Protagonista dell’appuntamento odierno di «Un fiume di musica»,
dalle 21 sul palco della Darsena, il quartetto guidato da Viviana Corieri. Il repertorio del gruppo pop-fusion è costituito da classici di Stevie Wonder, Elton John, Mariah Carey, Elisa, Pino Daniele, John Legend, Aretha Franklin, tutti riproposti con sonorità acustiche grazie
agli arrangiamenti curati da Massimo Mantovani. Viviana Corrieri
dal 1989 è insegnante di canto moderno presso la Scuola di Musica
Moderna di Ferrara. Sul palco con lei alla viola Julie Sheperd, nata in
Inghilterra nel 1970 ma dal 1994 trasferita in Italia dove, da sempre,
divide la passione di suonare con l’insegnamento; Massimo Mantovani, violinista e pianista, svolge da anni attività nel campo del jazz,
del blues e della musica classica. Infine Lorenzo Pieragnoli, chitarrista. Ingresso gratuito ma con prenotazione dei posti su Evernote.
Per informazioni info: unfiumedimusica@gmail.com.

Gli emigranti
di successo
Emigrazione e ferraresi eccellenti nel ‘900. Da Max Ascoli, voce autorevole dell’antifascismo,
al tenore Daniele Barioni (nella
foto). Se ne parla oggi dalle
18.30 in vicolo Santo Spirito 11
con Camila Ghedini e Paolo Govoni

Festa bavarese da domani sera,
e per tre giorni, nei giardini della contrada di San Giorgio in via
Ferrariola: si tratta di un omaggio alla ‘Tanzelfest’ di Kaufbeuren, la città tedesca con cui il
borgo giallorosso è gemellato
ormai dal 1994. Nell’impossibilità di uno scambio di visite, quest’anno si svolge comunque la
festa in Contrada.

