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Dalla Scozia sulle tracce di Savonarola
La scrittrice Kirsty Jane Falconer ripercorre in ’Hidden Europe’ la vita del celebre predicatore e la sua impronta indelebile sulla città
E’ dedicata alla vita di Girolamo
Savonarola lo speciale su Ferrara ospitato sull’ultimo numero
di Hidden Europe, rivista di viaggi anglosassone dedicata alle
«curiosità delle diverse culture
del continente». Ferrara è anche citata in copertina.
Curiosità nella curiosità, il fatto
che l’autrice è Kirsty Jane Falconer, scrittrice scozzese che da
qualche tempo vive a Ferrara,
da lei descritta come «la città
murata con le sue due anime,
una medievale e una all’avanguardia», che unisce «una rimarcabile densità di beni culturali e
storici» con «l’accessibilità e
l’apertura delle “vere città universitarie», in «posizione privilegiata» lungo l’asse Roma-Venezia, con abbondanza di buoni ristoranti e «un vivace programma di eventi artistici, teatrali e
musicali».
Al di là dello spot per la rivista,
Falconer in questi giorni ha donato alla città, per il tramite di
Mirna Bonazza, già responsabile dei Manoscritti e Rari
dell’Ariostea, il testo redatto sul
periodico inglese, come riscon-

La scrittrice Kirsty Falconer osserva Ferrara attraverso la figura di Savonarola

tro dell’opera di valorizzazione
della figura del Savonarola a cui
sta lavorando. A lei anche i ringraziamenti dell’assessore alla
Cultura Marco Gulinelli: «Un gesto profondo e di grande significato, un omaggio a Ferrara e alla sua storia. In questi tempi difficili il lavoro, silente, di tanti anche a livello internazionale tiene viva la memoria, indaga
sempre nuovi aspetti del nostro
passato e dei suoi protagonisti
e ne promuove la conoscenza».

L’articolo ripercorre la vita del
Savonarola con taglio vivace e
ricco di curiosità: l’incarico come giovane lettore in Santa Maria degli Angeli, la Bibbia del Savonarola scoperta da Mario FerARIOSTEA

Spicca la preziosa
Bibbia ritrovata nel
1959 e conservata a
Palazzo Paradiso

rara, restituita alla città sotto
l’Amministrazione guidata dal
sindaco Spero Ghedini, dopo
aver viaggiato attraverso l’Atlantico. Un evento celebrato anche
dal New York Times che il 3 marzo 1959 titolava: «La Bibbia del
Savonarola ritorna in Italia».
«Oggi quell’esemplare è un gioiello della collezione del Savonarola conservato gelosamente alla Biblioteca Ariostea di Ferrara», ricorda Falconer. Ma non è
l’unica traccia del celebre predicatore: «Quella del Savonarola
– dice Mirna Bonazza, intervistata dall’autrice – è una delle collezioni e delle anime vocazionali
della Biblioteca, insieme alle collezioni di Ludovico Ariosto e Torquato Tasso». La biblioteca Ariostea ne conserva nella propria
collezione libraria incunaboli (le
prime stampe), manoscritti ed
edizioni a stampa.
Insomma, come scrive la Falconer: «Savonarola per Ferrara fu
una curiosa figura sullo sfondo
culturale della città, imponente
e significativa, ma anche familiare». E la stessa statua che troneggia in pieno centro ne è la riprova.

’Sulle ali del corvo verso l’azzurro’: premiati
i vincitori del concorso di letteratura fantasy
La giuria presieduta
da Marcello Simoni ha scelto
le opere migliori tra le 200
arrivate da ogni parte d’Italia
«Un premio letterario più importante che mai in un tempo sospeso, in cui il fantasy può essere di aiuto, come lo è stato per
me, per lasciare andare l’immaginazione». Con queste parole
si può sintetizzare il senso del
messaggio pronunciato venerdì
dallo scrittore Marcello Simoni
(nella foto), alla cerimonia – tenutasi via Fb – del primo concorso nazionale di narrativa fantasy
‘Sulle ali del corvo verso l’azzurro’, realizzato dall’Associazione
Baffo John Potter e patrocinato
da Regione, Ufficio Scolastico
Regionale, Comune di Ferrara,
presente con il saluto dell’assessore alle Politiche Giovanili, Mi-

col Guerrini. I lavori sono stati
aperti dalla presidente dell’associazione Simonetta Maestri, che
ha ricordato come il concorso
sia nato per ricordare il figlio,
Raffaele Bonazza, scomparso
nel settembre 2017. E come «la
curiosità» sia nella vita lo strumento che può salvarci. Di qui

l’idea di un concorso su un genere su cui Maestri intende mantenere l’attenzione, rinfrancata
dai risultati, «che con otre 200
testi giunti da tutta Italia ha superato le nostre aspettative».
Sette i vincitori. Nell’ordine: primo, Alessandro Camilleri, con
L’inferno differenziato; secondi

ex aequo, Viviana Perotti con
Sempervirens e Romano Pigozzi con Gildah; terzo, Dario Toffanello, con La bestia interiore;
quarti ex aequo, Lara Bizzarri
con Nei Recinti e Fabio Vaghi
con La Donna invisibile; quinto,
Nicola Catellani, Alieni a fascicoli. Sette le segnalazioni di merito. Attestati per una trentina di
studenti delle Matteotti e delle
Boiardo, cui sarà dedicato un
ebook. Ad aprile, l’annuncio di
Maestri, «i finalisti vedranno
pubblicato il proprio lavoro in
un’antologia, introdotta da un
racconto di Raffaele». Prossimo
bando, settembre 2021. Al concorso hanno collaboratoMirna
Bonazza e Veronica De Simone.
La giuria, presieduta da Marcello Simoni, è composta da Camilla Ghedini (vicepresidente),
Eleonora Rossi, Veronica De Simone, Elena Venturoli.
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«Storie a merenda»
per i bambini
Appuntamento online
oggi alle 18 con le letture
ad alta voce per bambini
dai 4 ai 10 anni proposte
dalla biblioteca comunale
di Casa Niccolini. ’Storie
a merenda’ vede
protagonisti i volontari di
Circi-Cerchio di libri e
Tana delle storie,
coordinati da Silvia
Dambrosio.
Partecipazione gratuita,
con iscrizione
obbligatoria attraverso
l’invio del modulo online
sul sito
https://archibiblio.comune.fe.it
Dopo l’iscrizione, verrà
inviato l’invito alla
riunione di Google Meet
all’indirizzo mail indicato.
Per informazioni:
info.niccolini@comune.fe.it; tel. 0532418231

«Ragazzi digitali»,
incontro online
all’Alda Costa
Primo appuntamento on line
oggi per l’Istituto Alda Costa
con Ragazzi digitali, promosso
anche quest’anno dall’Assessorato alle Politiche per i Giovani
del Comune. Il progetto, con i laboratori tenuti dagli esperti
dell’Associazione culturale Oltre Le Mura, sensibilizza alunni,
docenti e genitori sull’uso corretto e consapevole di Internet
e in particolare dei social network. Oggi alle 17, a conclusione del lavoro svolto nelle classi,
viene proposto alle famiglie degli alunni Boiardo e delle quinte
Costa, Guarini e Manzoni un incontro Zoom sul tema “Connessi e disconnessi: guida pratica
agli adolescenti in rete”. Lo curerà Alessandro Orlandin, educatore digitale che collabora
con l’Associazione “Oltre Le Mura”. Il link è sul sito dell’Istituto
Comprensivo
Alda
Costa:
https://scuole.comune.fe.it/index.php?id=3963

