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VENERDÌ 11 GENNAIO 2019

IL CARLINO ONLINE

Il cartellone degli eventi

Le notizie della città e della provincia
sono anche sul web all’indirizzo:
www.ilrestodelcarlino.it/ferrara

IN BIBLIOTECA ARIOSTEA Il volume sarà presentato oggi alle 17,30 nella Sala Agnelli

GLI APPUNTAMENTI

«Le bande, scrigno del tempo»
La ricerca e il libro di Spinelli
mento e nella Storia dell’Italia
unita.
Il testo, con contributi esterni,
contiene spaccati di altre realtà
territoriali, emiliano-romagnole
come venete.

Il volume contiene gli atti
della giornata di studi
dedicata al recupero
delle fonti musicali
cittadine, in particolare
delle antiche bande
CONSENTE a noi tutti di comprendere come i nostri nonni potessero amare Verdi e Donizetti
pur non avendo una preparazione
accademica. E’ il senso, il risultato e l’obiettivo di ‘Musicanti. Le
bande marciano in Archivio’, a cura di Enrico Spinelli (già direttore
della Biblioteca Ariostea, ndr) in collaborazione con Roberto Roda: il
volume sarà presentato oggi alle
17.30, alla Sala Agnelli dell’Ariostea. Moderato da Mirna Bonazza, responsabile dell’Archivio Storico comunale, l’evento vedrà tra
i relatori Elisabetta Arioti, soprintendente archivistico per l’Emilia-Romagna e Marco Mangani,
musicologo dell’Università di Ferrara.
Il volume contiene gli atti
dell’omonima giornata di studi tenutasi a Palazzo Paradiso a novembre 2017 e dedicata al recupero, alla gestione e alla valorizzazione delle fonti musicali cittadine,

Spinelli, a che pubblico si rivolge l’opera?

«Può intercettare i lettori interessati alla storia della musica e quelli attratti dal percorso etnografico
e antropologico».
C’è futuro per le bande?

Enrico Spinelli ha curato il
volume ‘Musicanti. Le bande
marciano in Archivio’

con particolare riferimento agli archivi delle antiche bande musicali. Una documentazione manoscritta preziosa e ricchissima, che
attraversa il periodo compreso tra
la metà dell’Ottocento e la fine
del secolo scorso seguendo il percorso artistico della musica nazionale (Rossini, Donizetti, Bellini,
Verdi, Puccini, Mascagni) ed europea (Mozart, Beethoven, Wagner, Bizet, Massenet.), evidenziando l’azione di divulgazione culturale svolta dalle bande nel Risorgi-

«Le rispondo con un esempio. Lo
scorso 10 dicembre, al Teatro Comunale, la Banda di Cona ha eseguito in prima assoluta un’opera
di Timoteo Pasini, L’estasi di Lodovico Ariosto. Ed è stato un successo. Oggi le bande possono recuperare il passato».
Quale era il loro valore?

«Facevano promozione e divulgazione della musica nelle piazze,
raggiungendo il pubblico che
non aveva mezzi. La banda aveva
una funzione educativa».
Sul ruolo dell’archivio storico, cosa ci dice il testo?

«Che vi si può trovare tutto ciò
che ha a che fare con l’arte. Che è
un patrimonio prezioso per la città».
Camilla Ghedini

L’austriaca Anja Plaschg sarà a Ferrara il 25 giugno

FERRARA SOTTO LE STELLE Arriva Soap&Skin
SOAP&SKIN sarà a Ferrara Sotto le Stelle il 25 giugno, nel Cortile del Castello Estense. Introversa e tormentata, incline a creare atmosfere cupe e gotiche, Anja Plaschg compone delicate ballate pianistiche, innervate da sferzate elettroniche e da una voce algida e intensa. Il precoce talento della musicista austriaca
è l’espressione musicale più compiuta dell’instabilità emotiva e
della fragilità esistenziale. «Volevo creare un mondo in cui mi
sentissi al riparo. Ero alla ricerca di qualcosa che mi desse sollievo. L’album parla di separazione, perdono, guarigione e ricordi spaventosi». Con queste parole la musicista definisce l’ultima fatica discografica From Gas To Solid/You Are My Friend, terzo album e il primo in sei anni. Biglietto: 23 euro. Prevendita su
ticketone.it da oggi; in tutti i punti vendita Ticketone, su Vivaticket, su Do It Yourself e in tutte le rivendite autorizzate dalle ore
10 di venerdì 18 gennaio.

IL GIOCO Tutti a tavola: il cinema è servito
OGGI alle ore 20 presso lo ‘Scaccianuvole’ in Arturo Cassoli
49, si svolgerà una cena cinematografica patrocinata dalla
Ferrara Film Commission in tema horror e fantascientifico.
I commensali saranno messi alla prova con domande e quesiti
in questo format di ideazione di Ganzaroli e solo per
l’occasione si potranno gustare 4 piatti ideati dallo stesso
artista a tema, e realizzazati dalla cucina del locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CINEMA DI FERRARA E PROVINCIA
SANTO SPIRITO

Suspiria - V.m. 14

Moschettieri del Re

Attenti al Gorilla

Via Della Resistenza, 7. 0532200181.

22:00 € 9 (Sala 05)

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 1)

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 5)

APOLLO CINEPARK

Il gioco delle coppie

Amici come prima

Aquaman

Benvenuti a marwen

P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.

21:00

19:25 € 9 (Sala 06)

20:00 - 22:30 € 8 (Sala 2)

20:15 € 8 (Sala 6)

Van Gogh - Sulla soglia
dell’eternità

Attenti al Gorilla

City of lies - L’ora della verità

16:50 € 7,28 (Sala 06)

Non ci resta che il crimine

Bohemian Rhapsody

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 4)

21:40 € 9 (Sala 06)

Via Roma 18, tel. 0386/960375.
Prezzo Intero € 7 - rid. € 5.

Aquaman

Ralph spacca internet - Ralph
spaccatutto 2

19:30 € 9 (Sala 07)

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 5)

Ore 21,30

Attenti al Gorilla

La befana vien di notte

Ore 15,15

17:20 € 7,28 22:35 € 9 (Sala 07)

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

Ralph spacca internet - Ralph
spaccatutto 2

COMACCHIO

FERRARA

Non ci resta che il crimine
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)

Benvenuti a marwen

UCI CINEMAS FERRARA
Via Darsena, 73. 892960.

19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)

Aquaman

Ralph spacca internet - Ralph
spaccatutto 2

21:30 € 9 (Sala 01)

19:15 € 7,50 (Sala 3)

16:45 € 7,28 19:10 € 9 (Sala 01)

Vice - L’uomo nell’ombra

Il ritorno di Mary Poppins

21:30 € 7,50 (Sala 3)

16:55 € 7,28 (Sala 02)

Moschettieri del Re

Van gogh - Sulla soglia
dell’eternità

21:30 € 7,50 (Sala 4)

La befana vien di notte
19:30 € 7,50 (Sala 4)

La befana vien di notte

19:50 - 22:20 € 9 (Sala 02)

City of lies - L’ora della verità
17:15 € 7,28 19:45 - 22:40 € 9 (Sala 03)

SALA BOLDINI
Via Previati, 18. 0532-247050 .

Ralph spacca internet - Ralph
spaccatutto 2

Van gogh - Sulla soglia
dell’eternità

22:15 € 9 (Sala 04)

21:00

17:00 € 7,28 19:35 € 9 (Sala 04)

SAN BENEDETTO

Ralph spacca internet - Ralph
spaccatutto 2

Via Tazzoli, 11. 0532215932.

Una notte di 12 anni
20:15

Moschettieri del Re

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 3)

SERMIDE
CAPITOL MULTISALA
La befana vien di notte
L’uomo che uccise Don Chisciotte
Aquaman
Ore 12,15

RITROVI

17:25 € 7,28 20:00 € 9 (Sala 08)

CINEPARK COMACCHIO

La befana vien di notte

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

DISCOTECA VIVI!

22:30 € 9 (Sala 08)

Moschettieri del Re

Aquaman

22:30 € 8 (Sala 1)

16:40 € 7,28 22:00 € 9 (Sala 09)

La befana vien di notte

Attenti al Gorilla

20:30 € 8 (Sala 1)

19:40 € 9 (Sala 09)

Non ci resta che il crimine

Non ci resta che il crimine

20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)

TUTTI I VENERDÌ: 5 sale 5
musiche
Band: Metrò + sala
rock&boogie + sala latina +
discoteca ’80 - ’90 commerciale - house.
Ristorantino e pizzeria.

17:30 € 7,28 20:05 - 22:25 € 9 (Sala 10)

Aquaman

DISCOTECA NUOVA LUNA!

CENTO

20:00 - 22:30 € 8 (Sala 3)

Aquaman

CINEPARK CENTO

Ralph spacca internet - Ralph
spaccatutto 2

19:00 € 9 (Sala 05)

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.

20:15 - 22:30 € 8 (Sala 4)

16:30 € 7,28 (Sala 05)

22:30 € 8 (Sala 6)

S. Pietro in Casale - tel. 051818788

Tavernelle di Sala Bolognese tel. 051 6815375
Tutti i venerdì: 2 sale
Orch. David Pacini + sala balli di
gruppo dj Edo. Pizzeria all’interno del
locale dalle ore 20,30.
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