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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

FERRARA

AL VIA oggi alle 16 la prima lezione del
laboratorio di serigrafia al centro comunale di
via Labriola, a cura del grafico Alessandro
Marzola. Le restanti lezioni si terranno il 27
giugno, il 4 e l’11 luglio. Cineforum tutti i lunedì
sera di luglio a partire dalle 21.

ANCHE quest’anno l’associa-
zione culturale New High
Foundation, l’etichetta musica-
le indipendente Soulove Recor-
ds e Aics (Associazione Italiana
Cultura Sport, Comitato Pro-
vinciale di Ferrara), organizza-
no la manifestazione ‘High
Foundation Festival’, la famo-
sa rassegna artistico musicale,
giunta alla 13esima edizione,
che si tiene nella cornice verde
del parco urbano Bassani. Il ric-
co programma del Festival, che
partirà oggi per concludersi il 3
luglio, si sviluppa come sempre
sulla progettualità giovanile e
le nuove tecnologie applicate
all’arte e alla cultura: sono infat-
ti previsti durante le serate di
HF sessioni live di graffiti e ver-
rà riproposto lo stage di percus-
sioni che tanto successo ha ri-
scosso durante la scorsa edizio-
ne. Quest’anno anche lo sport
avrà il proprio spazio all’inter-
no del festival. L’Associazione
‘Dimensione Nordic Walking’
e il Gruppo ‘Camminatori sen-
za Confini’ della polisportiva
Aics, offriranno quattro pome-
riggi all’insegna della cammina-
ta finlandese con le bacchette;
l’Asd ‘Delta Natour’ e le sue
guide ambientali illustreranno
gli angoli reconditi del Parco
Urbano ed i suoni naturalistici
che ne caratterizzano la fauna
dopo il tramonto; l’Asd Ferra-

ra Boxe organizzerà una serie
di incontri di pugilato nella se-
rata del 28 giugno.

CI SARANNO poi due serate
interamente dedicate alla dan-
za, il ‘Tribal Soul Festival’, du-
rante il quale si esibiranno
gruppi di Tribal Bellydance,
Fusion e Fusioni Orientali, Tri-
bal Fusion, Folklore e Bollywo-

od, e ‘Ritmi e balli dal mondo’
a cura dell’Asd ferrarese Barrio
del Alma. Come sempre saran-
no presenti vere e proprie leg-
gende della musica jungle e reg-
gae internazionali, quali Mc
Navigator, che aprirà il Festi-
val, Delamix e Skarra Mucci, il
cui live dell’edizione 2012 ha
tanto entusiasmato il pubblico
di Hf, e tanti altri. Per tutti gli
amanti dell’hip hop, anche
quest’anno si terrà la finale
dell’ Mc challenge ‘End of the
Weak’ Italia, che vedrà come
ospiti sul palco Dj Snuff, Mo-
der, Dank e il famoso beatbo-
xer italiano Alien Dee.

STASERA alle 21.40, presso l’Arena della
Giostra del Borgo, si terrà il concerto
dell’Ebanyoung Clarinet Quartet (un ensemble
di giovani clarinettisti), che eseguirà musiche di
Grieg e Tchaikovsky, oltre ad alcuni Klezmer
dalla tradizione ebraica.

TORNA questa sera l’eKØ aperitivo, giunto al suo terzo appuntamento, nel
verde parco dell’agriturismo La Torretta di San Bartolomeo in Bosco. Oltre
alla piscina, utilizzabile fino a tarda sera, saranno presenti tutti gli
ingredienti per interpretare l’aperitivo in modo più consapevole.
I prodotti sono frutto di grande ricercatezza e cura, perché provenienti tutti
dalla regione e solo da aziende agricole: è servita solo birra artigianale e
ogni giovedì è presentata una cantina di vino diversa, il buffet è assortito da
pietanze cucinate con i prodotti dell’orto e materie prime locali.

POMERIGGIO danzante quello di oggi al Centro
di promozione sociale ‘Acquedotto’ di Corso
Isonzo. Balli di gruppo e di coppia con Dj Mirko
dalle 15 alle 18, con intermezzo lotteria e
servizio bar. L’iniziativa è dedicata a tutti i soci
ANCeSCAO.

BIBLIOTECA COMUNALE IL LASCITO COMPRENDE CIRCA 3MILA LIBRI DELL’INTELLETTUALE FERRARESE

La Bassani acquisisce i volumi del Fondo Tassinari
SARANNO accolti dalla biblioteca Bassa-
ni e destinati all’uso pubblico e alla consul-
tazione i libri della ‘Raccolta Tassinari’.
Stefano Tassinari (Ferrara 24-12-1955 -
Bentivoglio 8-5-2012) è stato intellettuale e
giornalista, figura nota e impegnata nel
campo della cultura e dell’arte, scrittore e
promotore di numerose e qualificate inizia-
tive d’interesse sociale che hanno lasciato
traccia sia nella città di nascita sia a Bolo-
gna, dove operò a lungo. Il lascito compren-

de circa 3mila libri della casa ferrarese del-
lo scomparso ed è stato assegnato alla bi-
blioteca del Barco per volontà degli eredi
«poiché il profilo socio-culturale di quella
biblioteca corrisponde alle caratteristiche
culturali della ‘Raccolta’, ricca di opere di
letteratura italiana e straniera con particola-
re riguardo a quella tedesca e a quella lati-
no-americana».

PERTANTO — una volta acquisita

dall’ente locale — la raccolta potrà costitui-
re concreta testimonianza degli interessi
culturali coltivati da Stefano, da destinare
all’uso pubblico e alla libera consultazione
e per la promozione e per la diffusione del-
la cultura, ideale al quale dedicò la sua azio-
ne di intellettuale». La raccolta, denomina-
ta ‘Fondo Tassinari’, sarà ora inventariata
e catalogata, quindi conservata e precisa-
mente identificata all’interno delle raccol-
te della Bassani, infine messa a disposizio-
ne del pubblico.

CONCERTI Un dj sul palco nel corso di una delle precedenti
edizioni della manifestazione musicale

DALLA casa più famosa d’Italia al
palcoscenico di un teatro. E’ la
nuova vita di Marco Mazzanti, ex
concorrente del Grande Fratello 9 e
portiere delle giovanili della Spal
che, dopo tre anni lontano dai
riflettori torna per svelare la sua
nuova passione. Dopo tanta fatica e
notti passate a studiare per diventare
attore, Mazzanti ha debuttato ieri
sera la teatro Argentina di Roma ne
‘I giorni del buio’, per la regia e
drammaturgia di Gabriele Lavia. A
spiegare il perchè dell’addio al
mondo di lustrini e feste da ex
‘fratellino’ è lo stesso Mazzanti in
un’intervista rilasciata al quotidiano
Leggo, a spiegare le ragioni di questa
scelta. «Si tratta di un mondo
effimero — ha detto — ha dato di
me un’immagine distorta, dettata
dalla combinazione di immagini in
cui apparivo quello che non sono, un
personaggio. Ma io sono una
persona diversa da ciò che è apparso
sul piccolo schermo». Una sfida non
certo facile quella che Mazzanti ha
deciso di affrontare. E che lo ha però
portato a lavorare con un talento
come Gabriele Lavia. «Non è stato
per nulla semplice — dice ancora a
Leggo —. Lui è un grande maestro,
mi ha insegnato a stare sul palco,
ricordandomi che il teatro Argentina
non persona. Ho dovuto lavorare
molto sodo».

ACQUEDOTTO POMERIGGIO DANZANTE
IN COMPAGNIA DEI DISCHI DI DJ MIRKO

GIOSTRA DEL BORGO NOTE EBRAICHE
CON L’EBANYOUNG CLARINET QUARTET

SAN BARTOLOMEO TORNA L’APERITIVO ECO-SOSTENIBILE

IL FESTIVAL MUSICA E BALLI IN PROGRAMMA DA OGGI AL 3 LUGLIO AL PARCO URBANO

Tutti i ritmi di High Foundation
Tanti ospiti internazionali per la 13esima edizione della rassegna

SIPARIO L’ex concorrente del
Grande Fratello Marco Mazzanti

CENTRO COMUNALE SERIGRAFIA,
UN LABORATORIO CON GLI ESPERTI

IN
B

R
E

V
E

ALL’ARIA APERTA
Non mancheranno eventi
sportivi come Nordic
Walking e incontri di boxe

CURIOSITÀ

Marco Mazzanti
dal Gf al palco
dell’Argentina

DOMANI alle 20.45 pres-
so il sagrato della basilica
di Santa Maria in Vado ap-
puntamento all’insegna
del divertimento, con la
passeggiata culturale in
compagnia di Paolo Stur-
la Avogadri e Francesco
Scafuri dal titolo ‘Sacro e
profano nella Ferrara me-
dievale. L’iniziativa, inse-
rita nell’ambito del labora-
torio di FerrarAzione, è
promossa dalla parrocchia
di Santa Maria in Vado, in
collaborazione con il Co-
mune di Ferrara, l’Arci-
diocesi di Ferrara e Co-
macchio, la Contrada di
Santa Maria in Vado, il
Circolo Anspi il Progetto
Lowaste e l’associazione il
Nostro Circolo. I presenti
potranno ammirare le dan-
ze rinascimentali e gli spet-
tacoli previsti all’inizio
dell’incontro. Poco dopo,
tra le vie della Ferrara sco-
priranno i segreti del peri-
odo estense.

VISITA GUIDATA

Storia e segreti
della città estense
tra sacro e profano


