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BIBLIOTECA BASSANI RINVIATO L’INCONTRO CON ALBERANI
RINVIATO a data da destinarsi per motivi di salute della relatrice il
laboratorio vocale ‘La mia voce è anche la tua’ condotto da Chiara
Alberani e previsto per oggi alle 10 alla biblioteca Giorgio Bassani, in via
Grosoli 42. L’obiettivo dell’incontro è approfondire la consapevolezza
della propria voce, risvegliare e migliorare le capacità del proprio
apparato vocale, imparare ad usarlo per produrre ciò che si desidera,
dai suoni inarticolati al canto; prima di tutto per conoscere e trarre
soddisfazione da una delle pratiche fondamentali dell’essere umano.

CULTURA / SOCIETÀ

IN BREVE
Alla Boiardo Il Grande Fiume
e il suo sviluppo idrografico
OGGI alle 10, nella sala polivalente
della scuola media Boiardo (via
Benvenuto Tisi Da Garofalo, 1),
incontro culturale nell’ambito del quale
Francesco Scafuri (responsabile ufficio
ricerche storiche del Comune), terrà una
lezione dal titolo ‘Lo sviluppo
idrografico del Po nella storia: porti e
porte a Ferrara’.

Galleria Rivellino I colori
del carnevale in esposizione
OGGI alle 17, alla galleria il Rivellino di
via Baruffaldi 6, sarà inaugurata la mostra
collettiva dal titolo ‘Carnevalando’.
Espongono, tra gli altri, Alessio
Primavera, Carlo Zavarini, Davide
Barioni, Duilio Nalin, Emilia Quintavalli,
Franca Menegatti, Francesca Lanzoni,
Giancarlo Aurucci e Giorgio Ruffatti.

JAZZ CLUB IL PROGETTO SPOSA LA TRADIZIONE E I SUONI PIÙ MODERNI

Blue Velvet, echi di West Coast
Il pianista Lanzoni incontra tre pesi massimi degli Stati Uniti
IL MAIN concert di oggi (dalle 21.30)
vede il ritorno al Torrione del giovane e
talentuoso pianista Alessandro Lanzoni
alle prese con Blue Velvet, un quartetto
inedito in cui incontra tre pesi massimi
dell’odierno panorama statunitense come Ben Wendel al sax tenore, Joe Sanders al contrabbasso e Greg Hutchinson
alla batteria. Lanzoni e Wendel si frequentano già da alcuni anni e questa esperienza comune si è tradotta nella volontà
di costruire un progetto originale assieme a una sezione ritmica di assoluta eccellenza. Nasce così Blue Velvet, quartetto connotato da un West Coast sound in
cui tradizione e modernità si compenetrano indissolubilmente. Classe 1992,
Alessandro Lazoni ha studiato al Conservatorio di Firenze, diplomandosi in pianoforte e in composizione e arrangiamento jazz col massimo dei voti. Vincitore a
soli quattordici anni del prestigioso Pre-

IL QUARTETTO
Sul palco insieme a Lanzoni
ci saranno Ben Wendel,
Joe Sanders e Greg Hutchinson
mio Massimo Urbani e, nel 2010, Best
Young Soloist al concorso Martial Solal
di Parigi, Lanzoni ha cominciato a calcare le scene dei maggiori festival italiani
estendendo la sua attività anche all’estero sia come leader sia come collaboratore
di prestigiosi musicisti quali Lee Konitz,
Kurt Rosenwinkel, Enrico Rava, Roberto Gatto, Aldo Romano, Barbara Casini,
Aaron Goldberg, Jeff Ballard.
COLLABORA stabilmente con l’etichetta discografica CamJazz con cui ha
pubblicato i suoi ultimi tre album: Dark

Flavour, Seldom e Diversions. È docente
di pianoforte al triennio jazz dell’istituto
Mascagni di Livorno. Nato in Canada (a
Vancouver) e cresciuto in California,
Ben Wendel si è formato alla Eastman
School of Music dove ha incontrato i
compagni con cui fondare i Kneebody.
La prima esibizione della band, infatti,
segue di poco il diploma, momento in
cui Wendel ha dato il via ad un percorso
professionale che lo ha portato, in breve,
ad esibirsi con artisti quali Tigran Hamasyan, Antonio Sanchez, Gerald Clayton,
Eric Harland, Taylor Eigsti, Snoop
Dogg e Prince. Attivo sia come compositore sia come produttore, Wendel ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti tra cui
l’Ascap Jazz Composer Award, mentre, a
fianco di Kent Nagano, ha realizzato una
serie di concerti per il Festspiel Plus di
Monaco. Attualmente insegna alla University of Southern California e alla New
School di New York.

Hotel Villa Regina I Tarocchi,
storia e segreti delle carte del Sacro
‘I TAROCCHI. Le carte del Sacro che
svelano i segreti’. È il titolo dell’incontro
con Andrea Vitali, storico del
simbolismo, in programma per oggi alle
16 all’hotel Villa Regina (via Comacchio
402). Andrea Vitali
ha accolto l’invito
di diversi
appassionati del
tema per spiegare
le sue ultime
scoperte storiche
sull’argomento dei
Tarocchi.

Associazione Musicisti
Muscle Shoals, sound e leggenda
ANCHE quest’anno l’Associazione
Musicisti di Ferrara (via Darsena, 57)
propone una serie di 18 appuntamenti a
ingresso libero di guida all’ascolto; il
sabato sulla musica moderna e la
domenica sulla musica classica .
Oggi alle 15.30 tocca a Muscle Shoals, il
sound che diventa leggenda.

GALLERIA DEL CARBONE

GIORNO DEL RICORDO

Figure della danza in mostra

Un canto per tutti gli esuli

LA GALLERIA del Carbone presenta, da oggi al 18 febbraio,
‘Figure della danza’, dipinti e musica di Marinella Galletti e
Alessio Alberghini. La mostra, realizzata con il patrocinio del
Comune, inaugura oggi alle 18. Introduzione di Roberto
Roda. La personale di Marinella Galletti, in un connubio
arte e musica, si fonde con i rimandi musicali del sax di
Alessio Alberghini, offrendo sviluppi delle singole ricerche
dei due artisti centesi i quali, nell’arco della durata
dell’esposizione, si incontrano in tre appuntamenti di
performance musicali: oggi per il vernissage, giovedì 8
febbraio e domenica 18 febbraio, alle 18.30.

Doppio appuntamento
per il giorno del ricordo

IN OCCASIONE delle celebrazioni per il giorno del ricordo,
commemorazione degli esuli
d’Istria, Fiume e Dalmazia, il conservatorio Frescobaldi propone
due eventi. Oggi alle ore 16, alla
Sala della Musica dei Chiostri di
San Paolo (via Boccaleone, 19), si
terrà il concerto lirico delle classi
di canto, accompagnate per l’occasione al pianoforte da Dario Tondelli con il coordinamento di
Emanuele Zanella, docente del

Conservatorio. Protagoniste del
pomeriggio saranno le voci di 12
giovani promesse delle classi di
canto del Frescobaldi: Eleonora
Fratus, Gao Guang Yuan, Zhai
Guhua, Irene Fernandez Montanez, Masrtyna Gesella, Giulia Pierucci, Federica Di Rocco, Matteo
Roma, Claudia Muschio, Francesca Cucuzza ed Ester Ventura. Lunedì 12 febbraio, alle 16, in municipio suonerà l’ensemble di ottoni.

