MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 2019
LA NUOVA FERRARA

CRONACA

i progetti del neopresidente

Mostre, Sgarbi
con sei tecnici
Pacelli sarà
“consultata”
L’ex organizzatrice al pari
del conservatore Sassu
non è inserita nel comitato
Obiettivo restituire alla città
gli affreschi di Casa Minerbi

Una stagione concertistica dedicata a Frescobaldi e una collaborazione con il premio per
pianoforte “Benedetti Michelangeli”, sul fronte musicale;
una raffica di mostre con i ferraresi, anche contemporanei, e Guercino, Canova, Girolamo da Carpi, Antonio da
Crevalcore, e una forte sinergia con il Mart di Rovereto.
Sono questi i progetti per Ferrara che Vittorio Sgarbi, dopo
la presentazione ufficiale delle Fondazioni, ha in animo di
sviluppare, come ha scritto
sul (JPSOBMF.
CENACOLO DEI TECNICI

Il neo presidente di Ferrara
Arte ha completato il quadro
dei consulenti di quali intende circondarsi per una legislatura che vedrà l’indisponibili-

tà, nella prima parte, di Palazzo dei Diamanti e di Palazzo
Massari. Il conservatore Giovanni Sassu e Maria Luisa Pacelli, già direttrice delle Gallerie d’arte contemporanea, diventano in questa versione
del progetto Sgarbi «studiosi
da consultare», mentre il comitato di studio vero e proprio sarà composto dagli storici dell’arte Marco Tanzi, Eugenio Riccomini e Pietro Di Natale, dal critico Luciano Scardino, dall’ex Fondazione Carife, Valentina Lapierre; e dalla
gallerista Francesca Sacchi
Tommasi, nota anche per
una relazione con Sgarbi. L’idea del neo presidente è di potenziare «il settore d’arte antica con mostre sulla pittura
del’200 e ’300, restituendo finalmente alla città gli affreschi di casa Minerbi-Del Sale,
in via Giuoco del Pallone».
RAFFICA DI RASSEGNE

Le idee di Sgarbi, che ora parla appunto come presidente
dell’ente responsabile della

programmazione artistica
della città, assomigliano ad
un caleidoscopio. Si va appunto dai maestri medievali
alla scultura italiana tra’800
e’900, con Girolamo da Carpi
sotto i riflettori anche con il
coinvolgimento della studiosa Alessandra Pattanaro, che
ne sta curando la monografia. Ritorna appunto l’idea di
portare Guercino a Ferrara,
nuovoè l’accenno a Canova e
«Leopoldo Cicognara, il cui famedio è stato profanato, sostituendone il busto di marmo
con un gesso vandalizzato,
nella Certosa». C’è poi l’intendimento di scoprire alcuni
momenti della scultura del
’400 e ’500, che dovrebbero
diventare centrali nella mostra sulla scultura in città nel
Rinascimento. Nel 2020 ricorre il centinaio della morte di
Gaetano Previati, che sarà celebrato in Castello assieme
ad artisti ferraresi come Giovanni Battista Crema, Cesare
Laurenti, Augusto Tagliaferri, Arrigo Minerbi, Mimì Quilici Buzzacchi.
Con il Mart, di cui Sgarbi è
presidente, si profilano collaborazioni per una mostra dei
dipinti metafisici (De Chirico
e Noelqui i nomi), e una per i
180 anni di nascita della fotografia. Tra gli internazionali,
Sgarbi cita Vilhelm Hammershøi in raccordo con il museo
di Copenaghen. Tra i contemporanei, si profilano Domenico Gnoli, Gianfranco Ferroni,
Piero Guccione, Antonio López Garcia e il ferrarese Adelchi Riccardo Mantovani. —
S.C.
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

E' mancata all'affetto dei suoi cari

E' mancato all'affetto dei suoi cari

LILIANA SIMANI
in MAZZANTI

ENEA FINESSI

di anni 71

Ne danno il triste annuncio il fratello,
la cognata, la nipote, la pronipote, le
zie, i cugini ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo domani Mercoledì 27 Novembre alle ore 14.45
partendo dall’Arcispedale S. Anna di
Cona per il Tempio di S. Cristoforo
della Certosa, dove alle ore 15.15 sarà celebrata la S. Messa.
La cara salma sarà poi accompagnata all’Ara Crematoria.
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.

Ne danno addolorati il triste annuncio
il marito, la figlia, il genero, le nipoti e
parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani mercoledì 27 partendo alle ore 9. 30 dalla
camera mortuaria dell'Ospedale S. Anna di Cona per la Chiesa di Tamara,
ove alle ore 10 sarà celebrata la S.
Messa.
Dopo la cerimonia si proseguirà per il
Giardino della cremazione di Copparo.
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.
Un sentito ringraziamento al Dott.
ALESSIO SCHIRONE, al Dott. PAOLO
CARCOFORO e a tutto il personale
medico e paramedico del reparto di
Chirurgia dell'Ospedale S. Anna di Cona, per l'assistenza e le amorevoli cure prestate.
Non fiori, ma offerte a Associazione
Ricerca Oncologica Sperimentale
Estense
iban
IT97S0538713000000003087642

di anni 62

Ferrara, 26 novembre 2019
_____
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930

Si è chiuso il sipario su questa tua vita terrena

Tamara, 26 novembre 2019
_____
On. fun. FELISATTI - Copparo

E' mancato all'affetto dei suoi cari

ieri pomeriggio

Calci e pugni
Lite in strada
in Contrada
della Rosa

GIOVANNI PACETTI
di anni 85

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri per una
lite tra due persone nei pressi di un bar di Contrada della
Rosa. Un ragazzo ha inseguito il “rivale” aggredendolo alle spalle con un calcio e poi la
situazione per fortuna non è
degenerata e i contendenti
si sono allontanati, mentre
dal bar hanno fatto intervenire le forze dell’ordine anche
se la situazione era già tornata alla normalità.

MIRCO MAGRI
di anni 91

Ferrara, 26 novembre 2019
Addolorati ne danno il triste annuncio
la moglie AMELIA, i figli RENZO e ROLANDO, le nuore ALBA e ANTIOCA, i
nipoti MATTEO e LUCA, la sorella MARISA, la cognata ROSSANA ed i parenti tutti.

giornata contro violenza sulle donne

“Lezione” della Polizia
alla scuola Boiardo
«Non siate vigliacchi, siate
sempre coraggiosi. Non pensate che ci voglia solo il coraggio della vittima ma anche quello di chi gli sta accanto: cercate di aiutare chi
è in difficoltà, chi è debole,
non state zitti. Voi siete migliori degli adulti. Voi siete
unici». Con queste parole il
primo dirigente della Questura di Ferrara Emanuela
Napoli, ha aperto il suo intervento ieri alla scuola Boiardo per le manifestazioni

ma la tua luce rimarrà sempre con
noi che ti abbiamo tanto amato.
I funerali avranno luogo domani mercoledì 27 Novembre alle ore 10.00,
nella Chiesa Parrocchiale di Pontegradella dove sarà celebrata la S. Messa.
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.
Non fiori ma opere di bene.

I dirigenti di polizia alla Boiardo

per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle
donne. «Le parole sono importanti, bisogna saperle
usare adeguatamente: spesso si usano senza conoscerne il significato profondo facendole diventare più pericolose ed umilianti di una
schiaffo» ha proseguito.
All’incontro sono anche
intervenuti nella sede scolastica di via Benvenuto Tisi,
il questore Giancarlo Pallini, Marcella Gallo dell’Ufficio Minori della Questura,
l’ispettore Alessandro Paltrinieri e il capo coordinatore
Riccardo Chiccoli della Polizia postale, il commissario
Claudio Maldina e l’assistente Giovanni Bellio della Polizia ferroviaria. –
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

I funerali avranno luogo domani Mercoledì 27 Novembre alle ore 14,30
nella Chiesa della Camera Mortuaria
dell' Ospedale di Bondeno sarà celebrata la Santa Messa; seguirà il Corteo per il cimitero di Bondeno.
Non fiori-offerte alla Parrocchia di
Ponte Rodoni.
La presente serve da partecipazione
e ringraziamento.
Ponte Rodoni di Bondeno,
26 novembre 2019
_____
On. Fun. Ghedini - Bondeno
tel. 0532/893078

I soci ed amici del Lions Club di Copparo sono vicini alla famiglia RICCI,
per la scomparsa del caro amico e socio

BRUNO RICCI
Copparo, 26 novembre 2019
_____
On. fun. FELISATTI - Copparo

_____
AMSEF srl- Ferrara
via Fossato di Mortara 78
tel. 0532/209930
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