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Ferrara

‘Scarabocchi d’autore’,
laboratorio con Ghedini
sul testo giornalistico

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA

Dedica a Frescobaldi con la ta-
lentuosa Mariangela Vacatello.
Oggi al Teatro Comunale, alle
20.30 torna la stagione di Ferra-
ra Musica, portando per la pri-
ma volta sul palco della città
estense la pianista napoletana.
Un concerto atteso, che vedrà
alla ribalta una delle più apprez-
zate interpreti del panorama na-
zionale: il suo recital proporrà
per l’occasione tre interessanti
brani tra Barocco e Novecento
e un capolavoro del Romantici-
smo. La suite Musica Ricercata
di György Ligeti inizia il primo
dei suoi undici brani costruen-
dolo su due per arrivare a una
Fuga dedicata a Frescobaldi,
che nel recital acquisterà il valo-
re di un omaggio alla nostra cit-
tà. Sarà poi la volta della Passa-
caglia e Fuga in do minore BWV
582 di Bach, composta per orga-
no e trascritta per pianoforte
dalla stessa Vacatello, di rara
esecuzione e grande difficoltà.
Nella seconda parte troverà spa-
zio la Sonata n. 9 op. 68 di Scria-
bin detta ‘Messe noire’, un solo
movimento atonale teso in un ar-
co compositivo di incomparabi-
le bellezza. Il recital si conclude-
rà con la Sonata n. 3 op. 58 in si
minore di Chopin, meno dram-

matica ma molto più vitale ed
eroica della precedente Secon-
da, composta in pieno stile Clas-
sico, anch’essa di grande impe-
gno esecutivo e interpretativo.
Mariangela Vacatello nasce in
una famiglia di musicisti e inizia
gli studi musicali ancora bambi-
na, a quattro anni. Si esibisce in
pubblico per la prima volta
all’età di 5 anni e debutta con
l’Orchestra dei Pomeriggi Musi-
cali a 14 anni nella ‘Sala Verdi’
del Conservatorio di Milano, do-
ve si è diplomata e laureata, ese-
guendo il Concerto n. 1 di Liszt.
Si è perfezionata frequentando

masterclass, in Italia e all’este-
ro. Si è esibita per le più impor-
tanti stagioni concertistiche e
nei principali teatri nel mondo,
come il Teatro alla Scala di Mila-
no con l’Orchestra Filarmonica,
l’Orchestra Nazionale di Santa
Cecilia a Roma, Società dei Con-
certi di Milano, Orchestra Rai di
Torino, Wigmore Hall di Londra,
Carnegie Hall di New York, Kon-
zerthouse Berlin. Ha realizzato
tournée negli Stati Uniti, in Sud
Africa e in Cina. Insieme allo stu-
dio del pianoforte ha affiancato
il corso di composizione speri-
mentale.

‘L’anima’ di Cuperlo
da Ibs Libraccio

C’è il topo brigante
nella biblioteca Tebaldi
Letture per bambini

Il cartellone degli spettacoli

Vacatello al Comunale
Omaggio a Frescobaldi
La talentuosa pianista napoletana sul palco questa sera alle 20,30
per la stagione di Ferrara Musica. Il primo dei suoi undici brani è di Ligeti

Mariangela Vacatello questa sera al Teatro Comunale

NOTE MAGICHE

Un notte tra Barocco
e Novecento, condita
da un capolavoro del
Romanticismo

Giovedì al via il quarto laborato-
rio gratuito di ‘Scarabocchi
d’autore’, un esperimento di
scrittura condivisa, dedicato
nei prossimi tre mesi al testo
giornalistico, con la conduzione
di Camilla Ghedini. Appunta-
mento nella sede del Gruppo
scrittori ferraresi, in via Antolini
13 (zona Ippodromo), dalle
17.30 alle 19. Tre i giovedì pro-
grammati per confrontarsi sul
testo giornalistico: 13 febbraio,
12 marzo, 16 aprile. Le lezioni mi-
rano a spiegare cosa, soprattut-
to nell’ambito della cultura -
con particolare riferimento ai li-
bri - può diventare notizia di in-
teresse collettivo. Quindi quan-
do, come e perché un libro può
essere trattato dai media.
Camilla Ghedini è giornalista
professionista, consulente della
comunicazione istituzionale e
ufficio stampa; è docente a con-
tratto al Master di Giornalismo
di I livello dell’Università degli
Studi di Bologna (Alma Mater)
sul giornalismo come lavoro au-
tonomo e membro della Com-
missione per gli esami di cultu-
ra generale dell’Ordine dei Gior-
nalisti dell’Emilia Romagna. Or-
ganizza e relaziona ai seminari
di formazione dell’Ordine dei
Giornalisti dell’Emilia Romagna.
Scrive su quotidiani, tra cui Il Re-
sto del Carlino, e periodici. È au-
trice di saggi storici in collabora-
zione con enti e istituti, finalizza-
ti al recupero della memoria e
autrice di romanzi in cui ha af-
frontato sotto il profilo sociale e
del costume macro temi univer-
sali: lavoro, coppia/tradimento,
prostituzione, diritti.
Per adesioni e informazioni:
scrittoriferraresi@gmail.com

E adesso? Quale sarà ades-
so il destino dell’alleanza im-
bastita dopo l’annunciata e
imprevista crisi di Ferrago-
sto tra le forze più ostinata-
mente rivali degli ultimi an-
ni? I nemici per eccellenza si
sono incrociati a mezza via
come anime dannate dalle
urne incombenti o l’estate
folle del 2019 è destinata a
inaugurare davvero una «ter-
za Repubblica»? Oggi alle
17.30 da Ibs Libraccio Gian-
ni Cuperlo presenta ‘Un’ani-
ma. Cosa serve alla sinistra
per non perdersi’(Donzelli).
Dialogano con l’autore Fio-
renzo Baratelli e Massimo
Maisto.

Momenti di gioco, spavento, di-
vertimento e piccole lezioni di
vita saranno al centro dell’ap-
puntamento con la lettura ad al-
ta voce in programma per oggi
alle 17 alla biblioteca comunale
Dino Tebaldi di San Giorgio (via
Ferrariola 12). L’iniziativa rientra
nel ciclo dedicato a bambini dai
3 ai 10 anni intitolato ‘Io leggo a
te e tu leggi a me’ che, per que-
sto mese di febbraio, propone
‘Ancora Topostorie!’.
Ecco allora le avventure de ‘Il to-
po brigante’ di Julia Donaldson
e Axel Scheffler (Emme edizio-
ni, 2011) e quelle ‘Dal gatto al to-
po’ di John A. Rowe (Nord-Sud,
2003).

FERRARA

APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
Birds of prey (E la fantasmagorica rinascita
di harley quinn)
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)

1917
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)
Impressionisti segreti - La grande arte al ci-
nema 2019/2020
19:30 € 10 (Sala 3)

Jojo Rabbit
21:30 € 7,50 (Sala 3)

Odio l’estate
21:30 € 7,50 (Sala 4)

Il diritto di opporsi
19:00 € 7,50 (Sala 4)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .

Parasite - V.m. 14
21:00

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

Tolo Tolo
18:30 - 21:30 € 6 (Sala 01)

Judy
19:20 € 9 (Sala 02)

Il diritto di opporsi
21:50 € 9 (Sala 02)

Parasite - V.m. 14
16:30 € 7,28 (Sala 02)

Judy
17:10 € 7,28 (Sala 03)

Underwater
22:50 € 9 (Sala 03)
Impressionisti segreti - La grande arte al ci-
nema 2019/2020
20:00 € 11 (Sala 03)

Il diritto di opporsi
16:50 € 7,28 (Sala 04)

Parasite - V.m. 14
19:40 € 9 (Sala 04)

Joker - V.m. 14

22:30 € 9 (Sala 04)

C’era una volta a... hollywood
21:40 € 9 (Sala 05)

Jojo Rabbit
16:40 € 7,28 19:10 € 9 (Sala 05)

1917
16:20 € 7,28 19:00 - 22:00 € 9 (Sala 06)

Dolittle
17:15 € 7,28 20:00 - 22:20 € 9 (Sala 07)

Me contro te il film - La vendetta del signor s
17:20 € 7,28 (Sala 08)
Birds of prey (E la fantasmagorica rinascita
di harley quinn)
19:15 - 21:45 € 9,50 (Sala 08)
Birds of prey (E la fantasmagorica rinascita
di harley quinn)
17:30 € 7,28 20:15 - 22:45 € 9,50 (Sala 09)

Odio l’estate
17:00 € 7,28 19:30 - 22:10 € 9 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO
Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

Parasite - V.m. 14
20:00 € 8 (Sala 1)

Jojo Rabbit
22:30 € 8 (Sala 1)
Birds of prey (E la fantasmagorica rinascita
di harley quinn)
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Dolittle
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)

1917
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Odio l’estate
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)

Judy
20:15 € 8 (Sala 6)
Impressionisti segreti - La grande arte al ci-
nema 2019/2020
22:30 € 10 (Sala 6)

DON ZUCCHINI
Via Guercino, 19. 3662552544.

Sorry We Missed You
21:00

COMACCHIO

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

Parasite - V.m. 14
20:00 € 8 (Sala 1)

Jojo Rabbit
22:30 € 8 (Sala 1)

1917
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 2)

Odio l’estate
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 3)
Birds of prey (E la fantasmagorica rinascita
di harley quinn)
20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)

Dolittle
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 5)

Judy
20:15 € 8 (Sala 6)
Impressionisti segreti - La grande arte al ci-
nema 2019/2020
22:30 € 10 (Sala 6)


