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PALAZZO SCROFFA IL LIBRO DI ACHILLE DI GIUSEPPE
ALLE 17 a Palazzo Scroffa (via Terranuova 25) si terrà la presentazione
del libro di Achille Di Giuseppe ‘Lost paradise e altri racconti inquietanti’. A ‘L’ultimo colpo e altri racconti’, pubblicato un paio di anni fa, segue
ora questa seconda raccolta, di tre racconti, che, diversamente dalla
prima, si svolgono tutti in un unico contesto. Si ritrova infatti lo stile
dell’Autore, che ancora si muove in quella zona d’ombra in cui la razionalità vacilla e l’uomo, suo malgrado, sente il dubbio divenire inquietudine, ma l’ambientazione è una sola: la Seconda Guerra Mondiale.

«Diamanti, progetto assurdo»

Sgarbi sul futuro ampliamento: «Idiozia totale. Affronto alla bellezza»
«MAI AVREI PENSATO che
conati di idiozia diventassero un
progetto col marchio del Comune. È il momento di procedere
all’arresto del sindaco di Ferrara,
includendo il soprintendente e il
quasi ex ministro Franceschini.
Una raffica di arresti per associazione a delinquere di stampo idiota. Occorre esser allarmati». Toni
iperbolici eppur pacati. Sostanza
tutta di Vittorio Sgarbi. Alla presentazione, ieri, di ‘Italia da salvare’ (ed. Feltrinelli), riedizione ampliata della raccolta di interventi
di Giorgio Bassani da presidente
di Italia Nostra (1965-1980), «un
magistero morale» a favore del pa-

MALACARNE
Contro la nuova ala anche
il presidente di Italia Nostra:
«Bassani cosa direbbe?»
trimonio storico-artistico, dal passato si passa al presente ferrarese e
al futuro di palazzo dei Diamanti.
Bassani ebbe molti «luoghi sacri»
per la città di cui preoccuparsi: allora le mura e il centro storico a
rischio speculazione; oggi – avanza il dubbio, Andrea Malacarne,
presidente della sezione locale di
Italia Nostra – «parlo di una cosa
strabiliante. Bassani firmò contro
l’imbiancatura del cornicione dei
Diamanti; questione ridicola rispetto a una leggerezza incredibile: ampliare il palazzo e costruire

«Credo non esista altra via – disse
nel 1962 – per essere autenticamente, onestamente rivoluzionari». E così Malacarne affronta pure il tema del grattacielo, contro
cui sempre Bassani si espresse:
«Per la prima volta da quando
l’obbrobrio è costruito, c’è la possibilità che sia demolito. Ha in sé
problematiche pressoché impossibili da risolvere e diventa interesse pubblico e dei proprietari cercare soluzioni alternative condivise.
È solo questione di volontà politi-

una quarta ala di 500 metri quadrati. Parlo del dogma che
nell’edificio debbano coesistere
funzioni incompatibili per lo spazio che c’è: grandi mostre e pinacoteca. Non è necessario: nel quadrivio, due dei quattro palazzi di
proprietà pubblica sono inutilizzati. Anziché sprecare 2 milioni
di euro si inizi il recupero di palazzo Prosperi. Mi chiedo cosa direbbe Giorgio». «Parole sante – la
pronta risposta di Sgarbi –. È una
battaglia che va combattuta nel
nome di Bassani e del buon senso
contro un’addizione insensata».
Lo spirito richiamato è quello del
nuovo e diverso intellettuale che
impersonò lo scrittore, «al di fuori delle ideologie politiche e
dell’industria culturale – spiega
Cristiano Spila, curatore del libro

LA COLLEZIONE CAVALLINI SGARBI

Al Bano star in Castello
COME ANNUNCIATO proprio dalle pagine del Carlino i giorni scorsi, ieri Al Bano ha visitato la Collezione Cavallini Sgarbi, nel Castello
Estense. E’ arrivato intorno alle 14 e si è calato nello scrigno d’arte con
due guide d’eccezione: Vittorio ed Elisabetta. Elegante e sorridente,
Al Bano ha ammirato la collezione da ieri arricchita anche dal San
Giorgio di Giovan Battista Crema. «Finalmente, insieme agli Sgarbi,
visiterò la mostra con gli occhi di chi a Ferrara è nato e cresciuto –
aveva detto Al Bano nell’intervista rilasciata al Carlino – In Italia abbiamo così tante bellezze ereditate dal passato...». Ferrara è stata felice
di accoglierlo.

SOLIDARIETÀ
Musijam, un concerto
per Amatrice
OGGI alle 18.15 nel giardino dell’associazione Musijam Ferrara sul Baluardo
del Montagnone in viale Alfonso I d’Este 13, si terrà un
concerto di solidarietà a favore del Coro di Amatrice,
in collaborazione con alcune classi degli istituti Perlasca e Alda Costa e la parrocchia di Santo Spirito.
L’obiettivo è raccogliere fondi per realizzare uno scambio socio culturale con finalità umanitaria con il coro
di Amatrice che verrà ospitato a Ferrara il 13 giugno per
la Festa di Sant’Antonio.

ARTE
Carletti e Nava
espongono a Lucca

–. L’operatività è da ricordare:
non l’intellettuale organico che
teorizza, ma che ha partecipato alla Resistenza e lotta con alcuni sodali, a volte un po’ rompiscatole,
perché è fondamentalmente un
oppositore in nome della bellezza
e della tutela». Tanto da invitare,
lui socialista, alla conservazione:

ca. È finito il tempo delle addizioni; il futuro sta nelle sottrazioni,
per liberarsi degli errori del passato». «Bassani sarebbe stato un perfetto presidente della Repubblica
– la chiosa di Sgarbi –, dell’Italia
come luogo sacro per tutti, la cui
vera religione è la bellezza del paesaggio coi suoi monumenti».
Luigi Pansini

DUE PITTORI ferraresi al
Festival del Nuovo Rianscimento di Lucca che inaugura martedì a Villa Bottini. Si
tratta del noto maestro Daniele Carletti e del giovane
talento Marco Nava (già presente al Festival di Trento)
con le opere La Resurrezione delle Pene e Stalking (oltre a un video tributo del
poeta futurista Roby Guerra). «Splendidi Artisti uniti
nel nome del Nuovo Rinascimento da tutta Italia e
dall’Europa», così il curatore Davide Foschi.
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Totem Arti Festival,
gli appuntamenti di oggi

Stefano Muroni e Valeria
Ecco il film più bello

BICICLETTATE e laboratori di circo, concerti e teatro di strada: di tutto e di più nell’ultima
giornata della manifestazione Totem Arti Festival organizzata a Pontelagoscuro dal Teatro Nucleo. Si inizia alle ore 15 con una biciclettata collettiva (partenza da piazza Duomo), alle ore
16.30 nel giardino della scuola dell’infanzia Braghini Rossetti è previsto il laboratorio Family
Circus con Andrea Zerbini, esperienza rivolta a
bambini dai 4 anni insieme ai loro accompagnatori. Alle ore 17, con replica alle ore 19, in una
casa privata è in programma La Riunione, esperimento performativo del C.R.A.S.C. di Napoli
con un pubblico composto da sole donne in un
contesto domestico. Sempre alle 17 al Teatro Julio Cortàzar andrà in scena Il corpo traduce,
spettacolo di teatro e danza contact a cura del
Gruppo Teatro Danza Fragile, mentre alle ore
18 in Piazza Buozzi Mario Levis proporrà la
performance Hanger; seguirà, alle ore 19.30 il
concerto del Soap Trip Duo. Il Festival si chiuderà alle ore 21.30 al Teatro Julio Cortàzar con
lo spettacolo Dialoghi con Trilussa a cura del
Teatro Potlach.

OLTRE LA BUFERA... arriva il matrimonio!
Ieri a Motatonda di Gherardi, Jolanda di Savoia, l’attore Stefano Muroni ha detto il fatidico sì
alla compagna oltre che socia in affari Valeria
Luzi. Momento felice per Muroni, sia nella vita
privata che lavorativa: si sono infatti da poco
concluse anche le riprese del film su don Minzoni, prete antifascista morto nel 1923 ad Argenta.
Il film, ‘Oltre la bufera’, è stato ideato insieme
alla consorte e a Marco Cassini.

