Live set musicale
al circolo Zuni

Canti natalizi
in chiesa a Cona

Al circolo Arci Zuni di
via Ragno 15, alle 20, live
set musicale con Samuel
Katarro.
Ingresso gratuito
riservato ai soci Arci.

Alle 17.30, nella
parrocchia di Cona, canti
natalizi della corale ‘San
Gregorio Magno’ diretta
dal M˚ Antonio Rolfini.
Al termine rinfresco.
DOMENICA 13 DICEMBRE 2009

CIRCOLO FRESCOBALDI

Prima volta a San Paolo
del duo Castro - Piffanelli

a cura di
GIANNI
CERIOLI
· Casa dell’Ariosto
Via Ariosto, tel. 0532 208564.
Tutti i giorni: ore10-13/15–18. Domenica 10-13 (chiuso al lunedì; 25 e 26 dicembre, 1 e il 6 gennaio).

Seculo futuro
La nuova personale di Jessica Steri corteggia
la figura del padrone di casa. La figura di Ludovico Ariosto diventa un pre-testo per far compiere all’osservatore un viaggio all’interno del
mondo immaginale del letterato ferrarese e di
quello dell’artista, sarda di origine ma ferrarese da venti anni. Il viaggio di Ariosto verso la
Garfagnana diventa poi il viaggio di ritorno
della pittrice verso la sua città di adozione. Jessica colloca all’inizio del percorso, nelle sale
espositive del pianterreno, alcune opere materiche che sono desuete rispetto alla sua ricerca
o almeno rispetto alle opere a cui l’artista ci ha
abituato. Sono quasi citazioni da Fautrier.
L’impasto materico avvolge e aggrega un mondo di segni e di sogni. Vi è in questo una sorta
di reificazione del mondo di rimandi e di sollecitazioni che il poeta estense ha prodotto all’interno della cultura rinascimentale. Cogliere visivamente le molte immagini che messer Ludovico è riuscito a dare al mondo intero non è
facile. Jessica opta per la resa delle tensioni negli impasti e nelle cromie a partire dal materico per giungere allo sfumato delle nebbie padane. La nostra artista parte dunque con questo
bagaglio per un suo viaggio nel tempo. Ogni
viaggio dell’arte è un dono infinito, perché tante e troppe circostanze lo preparano. E’ un viaggio all’interno del proprio essere. Sono richieste prestazioni fisiche e mentali che allenano
in segreto l’artista, lo portano a staccarsi dalla
certezza delle cose date per inoltrarsi nel mare
aperto della scoperta di se stesso e degli altri.
In tal modo affiorano dalla trama del tempo
strani pensati. Cavalcare il viaggio di un altro a
distanza di tempo porta allo scoperto le incongruenze dell’oggi, mette fuori scala la pregiudiziale di leggere il passato come fosse l’oggi,
mette in crisi, alla fine, le nostre verità. Nelle
profondità della psiche ogni viaggiatore sa bene che deve andarsene, deve lasciare la propria
quotidianità rassicurante per ritrovarsi al ritorno pacificato col mondo.
Fino al 10 gennaio.
gianni.cerioli@libero.it

BASILICA DI SAN GIORGIO

Coro, orchestra e solisti
per il Messia di Haendel
ONCERTO di grande spicco per gli appassionati di
musica corale questa sera alle 20.30 nella basilica di San
Giorgio che ospiterà ‘The Messiah’, il più celebre ed
eseguito degli oratori di Haendel.
Protagonisti della serata saranno il coro polifonico di Santo
Spirito di Francesco Pinamonti con l’orchestra ‘Lorenzo Da
Ponte’ diretta da Roberto Zarpellon e le pregiate voci soliste di
Patrizia Cigna, Patrizia Scivoletto, Gernot Heinrich e Gerd
Kenda.
Compongono l’orchestra strumentisti tutti esperti in prassi
barocca: Giampiero Zanocco, Massimiliano Tieppo, Giorgio
Baldan, Peter Kovacs, Diana Lupescu, Luca Mares e
Massimiliano Simonetto violini; Balacz Toth e Alessandra Di
Vicenzo viole; Simone Tieppo e Teresa Pante violoncelli;
Alessandro Sbrogiò contrabbasso; Stefano Meloni fagotto;
Saverio Tasca timpani; Arrigo Pietrobon e Claudia Pavarin oboi;
Bennjamin Felegyhazi e Laszlo Preda trombe; Alberto Feltracco
organo. Un dato che li accomuna al curriculum del direttore
Roberto Zarpellon, da anni attivo a livello internazionale anche
come organista, docente al Conservatorio di Castelfranco
Veneto.
Il concerto è realizzato grazie al contributo di Fondazione Carife,
Gruppo Hera, Comune e Provincia di Ferrara.
Ingresso (posto unico): 10 euro.

C

PRIMA volta a San Paolo per un giovane
duo. Alle 16, nella Sala della Musica di
via Boccaleone 19, per la XXV Stagione
musicale del Circolo Frescobaldi si esibisce Laura Castro (tra le migliori allieve diplomate al Conservatorio con Luciano
Ravagnani) in duo con la pianista Elisa
Piffanelli, apprezzata strumentista e didatta cittadina. Il programma sarà incentrato sulla parafrasi dalla ‘Carmen’ di Bizet scritta dal flautista-compositore francese François Borne e sulle chopiniane
Variazioni su un tema di Rossini, tratto
da ‘La Cenerentola’. Completano il programma la ‘Danza degli spiriti beati’ di
Gluck, la Sonata di Donizetti, l’elegante e
malinconica ‘Siciliana’ e la lieve e brillante ‘Fantasia’ di Gabriel Faurè.

BOLDINI

‘Il volo di Icaro’ spiega
il legame tra padri e figli
AL TEATRO Boldini, ‘Se una domenica d’inverno un bambino...’, la rassegna
domenicale della Stagione di Teatro Ragazzi 2009/2010 del Comunale, propone
ai bambini dai cinque anni in su e alle loro famiglie lo spettacolo di Tib Teatro, ‘Il volo di Icaro’, firmato da
Daniela Nicosia, regista e drammaturga,
Premio Anct 2004
dell’Associazione nazionale dei critici di teatro.
Repliche per le scuole
sono previste domani,
martedì 15 e mercoledì 16 dicembre, alle 9.45, sempre al Boldini.
Attraverso il mito di Icaro, lo spettacolo
narra — in maniera semplice e giocosa —
del legame profondo e fondamentale tra
padre e figlio.

