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GIOVANI ARTISTI E CRITICI, CONCORSO
E’ RIVOLTO sia a critici d’arte che a giovani
artisti fra i 18 e i 35 anni, residenti o operanti
in Emilia-Romagna, il concorso
‘ArteinContemporanea’ che nel giugno
prossimo animerà la città di Modena con dieci
giorni di mostre, incontri e iniziative.
Per informazioni: Ufficio giovani artisti del
Comune di Ferrara, via De Romei 3, telefono
0532 418306, artisti@comune.fe.it

In un libro-rivista l’Amor di Patria degli scrittori ferraresi
FRUTTO dell’impegno di studio profuso da soci del Gruppo
Scrittori Ferraresi in occasione
del 150˚ anniversario dell’Unità
d’Italia, grazie alla condivisione
dei contenuti e all’impegno economico dell’Istituto di Storia Contemporanea, vede la luce il librorivista ‘Amor di Patria. Anelito li-

rico del Paese e impegno patriottico a Ferrara’, curato da Gianna
Vancini (nella foto) e con prefazione di Anna Maria Quarzi. Il lavoro verrà presentato venerdì
1˚marzo, alle 17, nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea.
I saggi della parte prima dell’opera riportano l’eccellente lavoro

Dodici scatti in dodici ore:
è una Maratona fotografica

Torna il concorso: iscrizioni dal 1˚ marzo al 6 aprile
porrà due viaggi fotografici a Sarajevo e Berlino, mettendoli in palio come primo premio per la migliore sequenza. Il secondo posto
si aggiudicherà un buono per attrezzatura fotografica, mentre gli
scatti singoli vinceranno un
weekend sul delta del Po per due
persone e un lettore dischi bluray, libri e dvd sulla città di Ferrara per il Premio ‘Cultura’ e un abbonamento alla rivista ‘Tutti fotografi’ per il Premio del Pubblico.

TORNA la Maratona fotografica
di Ferrara, giunta alla quarta edizione. Si tratta di un concorso a
premi dove si sfidano ad armi pari fotografi amatoriali e professionisti, nel realizzare 12 scatti in 12
ore, ispirandosi a 12 temi consegnati dall’organizzazione presso
apposite postazioni che verranno
svelate il giorno stesso dell’evento. L’edizione 2013 - in programma sabato 20 aprile prossimo - è
dedicata alla cultura, per dare spazio e voce ad un settore strategico,
in cui la fotografia rientra a pieno
titolo. Per l’occasione verrà proposto un tredicesimo tema facoltativo che andrà a concorrere ad uno
speciale ‘Premio cultura’.
L’ASSOCIAZIONE Feedback,
organizzatrice dell’evento, «ripropone con convinzione questo appuntamento, visto il successo delle precedenti edizioni a cui hanno
partecipato centinaia di fotografi
provenienti da tutta Italia».
La giuria 2013 sarà composta dal
fotografo Giulio Di Meo, specializzato in reportage sociale, dalla
fotografa bolognese Silvia Morara, dai fotografi ferraresi Andrea
Bonfatti e Daniele Zappi e da tre

rappresentanti dell’associazione
Feedback stessa. La giuria terrà
conto della creatività, della tecnica e dell’attinenza al tema. La collaborazione tra l’associazione Feedback e Shot, un progetto turistico dell’associazione di promozione sociale Saraj, specializzata nello sviluppo di progetti di turismo
sostenibile, anche quest’anno pro-

TRA tutte le opere partecipanti,
verranno selezionate le più significative, per la realizzazione di una
mostra fotografica che si terrà dopo l’estate. L’edizione 2013 è patrocinata dalla Regione Emilia
Romagna, e da Comune e Provincia di Ferrara. Parte dei premi e
delle stampe fotografiche sono
messe a disposizione da Mercatino del Libro e del fumetto, 2G
Editrice, Photoworld, Editrice
Progresso, ShotViaggi e Reportage; hanno collaborato il Museo
Archeologico di Ferrara e i Musei
d’arte antica.
Le iscrizioni rimarranno aperte
dal 1˚marzo al 6 aprile: regolamento e informazioni sono visibili sul sito www.feedbackvideo.it

svolto da Gina Nalini Montanari
e da Luciano Montanari in occasione della manifestazione che si
tenne alla stessa Ariostea il 14
marzo 2011. La oarte seconda registra poi un approfondito studio
storico di Antonio Pandolfi sulla
Ferrara risorgimentale ed un breve saggio di Gianna Vancini sulla
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nio culturale. E’ attraverso la partecipazione
attiva alle fasi di documentazione, progettazione e allestimento della mostra Antonioni950 (che verrà inaugurata proprio nella cinquecentesca Porta degli Angeli il 9 marzo alle
16.30) che questi giovani impareranno a conoscere e a rispettare il piccolo edificio che
apre verso la campagna.
IL LABORATORIO è stato aperto al pubblico che, visitando la suggestiva struttura militare, ha potuto assistere al ‘dietro le quinte’
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Zerbini e gli Italici
nella Dacia romana
INDAGA sulla storia
e sul ruolo de ‘Gli italici nella
Dacia romana’ il libro di Livio
Zerbini (nella foto) che alle
11.30 sarà presentato
all’Ariostea. Zerbini insegna
Storia Romana a Unife dove
è responsabile del Laboratorio
sulle Antiche province
Danubiane e sul Mar Nero.

Curcio guida
all’ascolto di Liszt
QUESTA sera alle 20.30,
nella sede del Wanderer Club
in via Romei 30 si terrà
un incontro di ascolto dedicato
alla Sonata in si minore di Franz
Liszt. Antonio Curcio ne
proporrà una analisi musicale
ricca di ascolti guidati.
Info: www.wanderer.it oppure
telefonare allo 0532 1865735.
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RIVANA GARDEN

‘Voce del verbo’
le poesie di Foschini

Serata di ballo,
poi l’opera lirica

SI INTITOLA ‘Voce del
verbo’ la raccolta di poesie
firmata da Sabrina Foschini
che alle 17 sarà presentata
nella sala Agnelli della biblioteca
Ariostea. Nel corso
dell’incontro, aperto a tutti
gli interessati, Alessandro
Giovanardi e Paola Spinozzi
dialogheranno con l’autrice.

DALLE 21 alle 24, nel teatro
del Centro Rivana Garden di via
Pesci 181, si balla accompagnati
dalle musiche del dj Mario
Bianco. Domani, invece,
dalle 15.30 alle 17.30, Luciano
Montanari proseguirà
con gli incontri di spiegazione
accompagnati alla visione
di brani di opere liriche.

Alla Porta degli Angeli il backstage di ‘Antonioni950’
PORTA degli Angeli sempre più affollata. In
questo febbraio che sta per terminare, tutti i
lunedì, ai visitatori consueti si sono infatti aggiunti studenti del Laboratorio A950>2013,
dove A sta per Antonioni. Scopo di tale Laboratorio - che l’associazione Arch’è, in collaborazione con il liceo Ariosto, ha organizzato in
orario pomeridiano, nella bella struttura comunale - è quello di sensibilizzare gli studenti alle problematiche legate alla conservazione, tutela e valorizzazione del nostro patrimo-

carente produzione di poesia civile nella Ferrara preunitaria.
Durante la presentazione saranno
proiettate immagini storiche e saranno eseguiti brani musicali
dell’epoca risorgimentale. Inoltre
Leonora Guerrini e Ada Rossi.leggeranno poesie e prose.

della mostra. Alcuni studenti, metro e bolla
alla mano, che prendevano le misure, altri abbozzavano gli ultimi pannelli di raccordo dei
vari settori della mostra, altri ancora prendevano familiarità con gli ambienti storici. La
Porta degli Angeli continuerà ad essere aperta al pubblico tutti i lunedì dalle 10.30 alle
12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 (orario invernale) dall’associazione Arch’è, in collaborazione con Rta ‘Progetto Porta degli Angeli’ e Circoscrizione 1 del Comune di Ferrara. Info: telefono 331 1055853.

