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S
I APRE oggi, con la solennità liturgica di
Ognissanti, il calendario delle celebrazioni reli-
giose e civili che ogni anno caratterizzano la

prima parte di novembre.
Alle 9 nella chiesa di Porporana e alle 11 nella chiesa
di Casaglia saranno celebrate Messe di suffragio per
tutti i caduti.
Alle 17.30, in Cattedrale, l’arcivescovo Paolo Rabitti
celebrerà la Messa nel corso della quale, come già av-
venne l’anno scorso per la Commemorazione dei de-

funti, l’animazione musicale sarà affidata al Coro di
S. Gregorio e all’orchestra a plettro Gino Neri, diret-
ta dal maestro Stefano Squarzina. Verranno esegui-
ranno brani di Bach, Mozart, Franck e Haendel.
Domani, alle 10 al Tempio di San Cristoforo alla Cer-
tosa, si terrà una Messa in suffragio dei Caduti di tut-
te le guerre celebrata sempre da monsignor Rabitti.
Seguirà, alle 11, la deposizione con onori militari di
corone d’alloro al Famedio dei caduti in guerra e al
Sacello dei caduti per la libertà.

OGNISSANTI E2 NOVEMBRE

In Cattedrale e a San Cristoforo
monsignor Rabitti celebra Messe in suffragio

UN’ALTRA SERIE di appuntamenti
è in programma da mercoledì 4 novem-
bre, nell’ambito della Festa dell’Unità
Nazionale e della giornata delle Forze
Armate. Nella giornata n questione, in-
fatti, si comincerà alle 10.25 con l’alza-
bandiera in piazza Cattedrale. Alle
10.30 in piazza Trento e Trieste sarà de-
posta una corona d’alloro alla Torre del-
la Vittoria. Sarà quindi letto il messag-
gio del Capo dello Stato, Giorgio Napoli-
tano e sono in programma gli interventi
del generale di Squadra Aerea Leandro
De Vincenti (comandante del Cofa) e
della presidente della Provincia Marcel-
la Zappaterra.
In caso di maltempo la cerimonia si ter-
rà nella Galleria Matteotti. La giornata
si chiuderà alle 17.30 con l’ammaina-
bandiera.
Nel corso della giornata sono previste
modifiche alla viabilità in corso Porta
Reno e corso Martiri della Libertà con
deviazioni temporanee delle linee di tra-
sporto pubblico.
Domenica 8 novembre alle 10 nella chie-
sa di Ravalle saranno celebrate Messe di
suffragio per tutti i caduti.
Giovedì 12 novembre alle 11.30 davanti
alla lapide del muretto del Castello (cor-
so Martiri della Libertà), e alle 15 davan-
ti alla Sinagoga (via Mazzini 95), e mar-
tedì 17 novembre alle 10 davanti al Cip-
po del caffé del Doro (via Padova) si ter-
ranno le cerimonie in memoria dei citta-
dini caduti nella lotta per la libertà alla
presenza delle autorità civili e militari
cittadine.

IN OCCASIONE della
Commemorazione dei defun-
ti, domani alle 21 nella Basi-
lica di San Cristoforo alla
Certosa si eseguirà il ‘Re-
quiem’ di Mozart. Una delle
sue pagine più celebrate e mi-
steriose, tra le più discusse e
amate, che il pubblico cittadi-
no potrà ascoltare eseguita
dal Coro Polifonico di Santo
Spirito di Francesco Pina-
monti e dalle giovani e talen-
tuose voci soliste di Scilla
Cristiano, Marianna Vinci,
Simone Maresca e Andrea
Mastroni accompagnate
dall’Orchestra da camera di
Ravenna diretta da Paolo
Manetti. Una cornice davve-
ro suggestiva, quella della
Basilica di San Cristoforo,
che torna due anni dopo la
‘Passione secondo Matteo’ di
Bach ad ospitare un concerto
per coro e orchestra grazie al-
la collaborazione con la dire-
zione dei Musei civici di Ar-
te Antica e di Amsefc.
Ingresso 10 euro: biglietti in
vendita domani a San Cri-
stoforo dalle 20 sino ad esau-
rimento posti.

C O N C E R T O

In Certosa
‘Requiem’ di Mozart

per i defunti
L’ATC effettuerà oggi e do-
mani un servizio speciale di
collegamento con la Certosa
seguendo il percorso stazione
ferroviaria – viale Cavour –
corso Ercole I d’Este – Certo-
sa e viceversa.
Ecco il programma.
Oggi
Partenze dalla stazione: dal-
le 8.30 alle 13.30 ai minuti
00 – 30 di ogni ora; dalle
13.40 alle 16.40 partenze ai
minuti 00 – 20 – 40 di ogni
ora.
Partenze dalla Certosa: dal-
le 8.45 alle 13.45 ai minuti
15 – 45 di ogni ora; dalle 14
alle 17 partenze ai minuti 00
– 20 – 40 di ogni ora.
Domani
Partenze dalla stazione: dal-
le 8.40 alle 16.40 partenze
ai minuti 00 – 20 – 40 di
ogni ora.
Partenze dalla Certosa: dal-
le 9 alle 17 partenze ai minu-
ti 00 – 20 – 40 di ogni ora.
Come di consueto, poi, in
prossimità della Certosa e de-
gli altri cimiteri cittadini, nel-
le due giornate, saranno in vi-
gore modifiche alla viabilità.

C I M I T E R I

Modifiche al traffico
e servizio speciale

di autobus

ONORI AI CADUTI

Il 4 manifestazione in piazza
Poi iniziative l’8, il 12 e il 17

SI INTITOLA ‘I suoni del silenzio’ la
mostra fotografica dell’artista bolognese
Ivano Bergami in programma da oggi al
9 novembre prossimi al Maf, il Centro
di documentazione del Mondo agricolo
ferrarese di San Bartolomeo in Bosco.
Promossa dal Centro etnografico del
Comune, dalla Circoscrizione 2, dal Maf
stesso e dall’associazione omonima,
l’esposizione sarà visitabile a ingresso
libero, la domenica dalle 15.30 alle 18.30
e i giorni feriali (da martedì a venerdì)
dalle 9 alle 12.
La rassegna focalizza con sensibilità e
attenzione alcuni aspetti del più
significativo luogo del riposo eterno a
Ferrara: la Certosa, con il suo tempio, le
sue tombe, le sue silenti (e, a volte,
struggenti) atmosfere.
Anche nell’odierna società
post-industriale l’omaggio ai cari che ci
hanno lasciato si manifesta con gesti e
segni antichi: luci votive, monumenti
funebri, semplici croci, deposizioni di
fiori.
Con ‘I suoni del silenzio’ il Maf vuole
celebrare l’arcaico e inevitabile epilogo
del ciclo della vita, il cui giorno
simbolico cade il 2 novembre di ogni
anno.
In tale ricorrenza, peraltro, la città di
Ferrara si caratterizza tuttora con
tradizioni di profonda e lontana
provenienza temporale: la preparazione
delle ‘fave dei morti’, dolci colorati che,
in origine, intendevano riportare alla
memoria il ricordo di coloro che non
facevano più parte della vita terrena.

MOSTRA

‘I suoni del silenzio’ al Maf
sull’epilogo del ciclo della vita


