
“Errante” è il tema della 4ª 
edizione di Riaperture, il fe-
stival che è capace di far per-
corre ai partecipanti le stra-
de, le piazze per raggiungere 
luoghi dimenticati della città 
di Ferrara. Torna dal 25 al 27 
settembre e dal 2 al 4 ottobre 
con il solito fitto programma, 
tra mostre e appuntamenti, 
rimodulato solo nel rispetto 
delle norme sanitarie oggi in 
vigore. 

A  presentare  ieri  il  pro-
gramma c’erano da Giacomo 
Brini (presidente di Riapertu-
re), Marco Gulinelli (assesso-
re alla Cultura del Comune 
di Ferrara), Stefano Busetti 
(direttore sanitario Asl), An-
na Viola Toller (responsabile 
progetto Vesta Cidas) e An-
drea Benini (presidente Lega-
coop Estense). 

Riaperture  Photofestival  
vuole sfidare sé stesso, por-
tandoci ad errare lungo un 

percorso  fotografico  com-
plesso,  mai  definitivo,  ma  
che possiede, nell’apparente 
assenza di un tracciato prede-
terminato, un obiettivo limpi-
do: indagare e scoprire. 

IL PROGRAMMA

In calendario 19 mostre per 
6 luoghi. Importanti nomi in-
ternazionali a partire da Fau-
sto Podavini, Ai Weiwei, Re-
na  Effendi,  Gregg  Segal,  
Francesca Leonardi e tanti al-
tri, ma anche i vincitori del 
World Water Day Photo Con-
test 2020. 

Il solito sentiero porterà i 
visitatori a spostarsi tra le vie 
cittadine per riscoprire luo-
ghi spesso dimenticati. Il tra-
dizionale quartier generale, 
Factory Grisù, sarà sede di 
esposizioni e talk per un pro-
gramma colmo di iniziative. 
Con immenso piacere si tor-
nerà  a  sbirciare  all’interno  

della  ex  caserma Pozzuolo  
del Friuli e della sua cavalle-
rizza, ma anche della chiesa 
di San Giuliano. New entry 
per l’anno 2020 Palazzo Za-
nardi, lo storico ex assessora-
to alla cultura cittadino e la 
chiesa di San Paolo a seguito 
del restauro. 

Non mancheranno i work-
shop: 26 e 27 settembre, sarà 
il turno della fotografia docu-
mentaria Lina Pallotta, men-
tre il 3 e 4 ottobre è atteso il 
pluripremiato Francesco Co-
mello.  Confermati  anche  i  
tradizionali  incontri  presso  
Factory  Grisù,  i  Caffè  con  
l’Autore e le visite guidate. 

Per tutti gli eventi collate-
rali sarà gradita e consigliata 
la prenotazione tramite mail 
a info@riaperture.com: il nu-
mero dei posti disponibili sa-
rà ridotto a 130 per la norma-
tiva anti Covid-19. —
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Uscirà domani sul nostro giornale un inserto speciale di 
quattro pagine dedicato alla quarta edizione delle Giorna-
te Metafische, che si terranno a Tresigallo sabato 26 e do-
menica 27 settembre. Una guida dell’iniziativa, foto stori-
che ed anche un intervento di Diego Marani. 

ferrara

Riaperture è “Errante”
Palazzo Zanardi e S. Paolo
tra i luoghi da riscoprire
Torna per la quarta edizione l’apprezzato festival fotografico
Due fine settimana con 19 mostre, il tour toccherà sei sedi 

ACCADE OGGI

san lazzaro

Fellini dietro le quinte 
I suoi film in foto inedite

il libro

“Diario di Mamma Teresa”
Oggi la presentazione 

BARI

Ritardi

28 82 44 42 81
126 63 55 45 43

CAGLIARI

Ritardi

77 22 44 69 14
114 88 60 52 51

FIRENZE

Ritardi

62 88 53 21 83
97 88 81 60 59

GENOVA

Ritardi

18 61 50 37 22
94 80 68 61 54

MILANO

Ritardi 

17 56 55 36 78
74 58 56 50 48

NAPOLI

Ritardi

24 37 55 16 10
129 87 81 77 72

PALERMO

Ritardi

17 21 75 23 85
91 84 60 57 53

ROMA

Ritardi

42 87 88 45 39
93 79 67 43 41

TORINO

Ritardi

75 82 59 87 51
64 46 35 35 34

VENEZIA

Ritardi

57 49 25 77 55
91 86 49 43 41

COMPLEANNI

“The rage of devotion” di Liza Ambrossio tra le foto di Riaperture

tresigallo

Domani inserto “metafisico”

Ferrara
Rarità grafiche
a cura di Lacerba

Dopo la pausa estiva ri-
prendono oggi gli appun-
tamenti con le mostre pe-
riodiche on-line della gal-
leria Lacerba. In questa 
occasione viene presen-
tata una collettiva di ope-
re  grafiche  particolar-
mente rare e selezionate 
di artisti di grande fama. 
Tutte le opere sono visibi-
li  sul  sito  www.lacer-
ba.com  ma  anche  nel  
punto  espositivo  di  via  
Goretti 5/7 a Ferrara. In-
fo allo 0532.768307.

Ferrara
Rimensi e Herrera
ospiti dell’Alchimia

È iniziata la mostra di pit-
tura di Enrico Rimensi ed 
Enmanuel  Herrera,  en-
trambi pittori ferraresi. Il 
titolo  è  “permessimi-
smo”: le opere sono espo-
ste al room & breakfast 
Alchimia,  in  via  Borgo  
dei Leoni 122, a Ferrara. 
La mostra si può visitare 
a ingresso libero tutti  i  
giorni con orario 10-12 e 
14-17. L’esposizione ter-
minerà il 30 ottobre.

Ferrara
Visita guidata
nei luoghi della guerra

Oggi alle 16.30 in biciclet-
ta c’è “Terrore a Ferra-
ra!”,  ciclopasseggiata  
nel 1943-’45 e dintorni… 
storia di bombe, omicidi 
e  libertà.  Itinerario  nei  
luoghi di una difficile me-
moria,  alla  scoperta  
“dell’impossibile”  Resi-
stenza ferrarese, con ri-
trovo davanti alla Catte-
drale. Partecipazione li-
bera, per il noleggio bici 
tel 340.6494998.

Pontelagoscuro
Ultime due serate
di Ponte in festa

Ultime due serate di Pon-
te in festa, la manifesta-
zione  in  piazza  Buozzi  
che ha unito lo stand ga-
stronomico con tante spe-
cialità a incontri cultura-
li e spettacoli ogni sera. 
Oggi  alle  21  c’è  il  duo  
Fred Buccini, domani al-
le 21 musica anni ’60. 

Primo appuntamento con la 
XVIII Biennale Donna pro-
mossa da Udi con la mostra 
“Attraversare  l’immagine.  
Donne e fotografia tra gli an-
ni Cinquanta e gli anni Ot-
tanta”, a cura di Angela Ma-
desani. Oggi alle 11.30 alla 
Palazzina di Marfisa d’Este 
(corso Giovecca, 170) si ter-
rà una visita riservata alla 
stampa. La mostra, aperta 
da domani al 22 novembre, 
è un excursus nel lavoro di 
13 fotografe, italiane e inter-

nazionali, i cui personali fi-
loni di ricerca si sono con-
traddistinti  nell’impegno  
politico, sociale e di costu-
me, documentando, in mol-
ti casi, i grandi mutamenti 
storici del Novecento: Paola 
Agosti, Diane Arbus, Letizia 
Battaglia, Giovanna Borge-
se, Lisetta Carmi, Carla Cera-
ti, Françoise Demulder, Ma-
ri Mahr, Lori Sammartino, 
Chiara Samugheo, Leena Sa-
raste, Francesca Woodman 
e Petra Wunderlich. 

la mostra

Scatti femminili a Marfisa d’Este
Biennale Donna in rampa di lancio

In occasione della riapertura 
della mostra “L’archivio ani-
mato. Lavori in corso” oggi 
presso la Fondazione Cirulli, 
a San Lazzaro di Savena vie-
ne inaugurata una nuova se-
zione – “Federico Fellini die-
tro le quinte” – a cura di Nico-
la Lucchi (Queens College) 
che vuole essere un omaggio 
a Fellini nel centenario della 
sua nascita. 

Si presentano per la prima 
volta materiali esclusivi con-
servati  nell’archivio  della  
Fondazione  Cirulli  che  vo-
gliono raccontare la straordi-
naria  arte  cinematografica  

che sta dietro i film di Federi-
co Fellini e il suo indissolubi-
le legame con le arti visive e 
l’artigianato artistico. 

Dall’apparizione del tran-
satlantico  Rex  in  “Amar-
cord” alle maschere grotte-
sche del  “Satyricon”,  l’epo-
pea felliniana è un continuo 
accavallarsi  di  immagini  e  
contenuti che legano l’arte al-
la letteratura, il surrealismo 
più  elitario  alla  realtà  più  
quotidiana, la citazione dot-
ta all’ironia popolare. 

In  pochi  sanno  però  che  
dietro le meravigliose messe 
in scena felliniane vi è un la-

voro meticoloso, fatto di ta-
vole di tempera e gesso su 
cartoncino, capaci di evoca-
re i tratti fisici e caratteriali 
degli attori, le atmosfere va-
riamente domestiche, estra-
nee o surreali degli ambienti. 

Con “Federico Fellini die-
tro le quinte”, Fondazione Ci-
rulli vuole dare spazio a que-
sto  “backstage”,  offrendo  
uno  sguardo  approfondito  
sui lavori di scena di Danilo 
Donati, scenografo e costu-
mista di rilievo internaziona-
le  nonché  vincitore  di  due  
premi Oscar e di un David di 
Donatello che, attraverso le 
collaborazioni con Pasolini, 
Fellini e Benigni, ha scritto 
pagine  fondamentali  nella  
storia del cinema italiano del 
Novecento. 

Domani alle ore 16.30 vie-
ne organizzata una visita gui-
data dedicata. —
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Bianca Tanti auguri di 
compleanno a mamma dalla 
figlia Elena e dal marito William

Oggi alle 17 a Palazzo Roverel-
la (corso Giovecca 47, Ferra-
ra) verrà presentato in prima 
nazionale l’ultimo volume del-
la storica Silvia Pascale intito-
lato “Il diario di Mamma Tere-
sa. Viaggio alla ricerca del fi-
glio internato, deceduto in un 
lager nazista”. 

Teresa Mascellani in Zerbi-
ni abitava a Bova di Marrara e 
ha scritto un diario sulla vicen-
da del figlio morto come Inter-
nato Militare Italiano in un La-
ger nazista. Il figlio di Teresa 

era uno dei tanti Imi, soldati 
che dopo l’armistizio dell’8 set-
tembre 1943 furono deportati 
nei territori del Terzo Reich e 
condannati a lavorare nei la-
ger nazisti per non aver aderi-
to alla Repubblica di Salò e a 
Hitler. Quando mamma Tere-
sa viene a sapere della morte 
del figlio, impazzisce per il do-
lore, ma la sofferenza più gran-
de è quella di non conoscere il 
luogo dove è stato sepolto. La 
madre impiega ben cinque an-
ni  per  ottenere  i  documenti  

per l’estero, eppure il suo calva-
rio è solo all’inizio. Da Bova di 
Marrara arriva in Germania, 
da sola, senza sapere una paro-
la di tedesco e con pochissimi 
soldi. Il viaggio è lungo e tor-
tuoso, e Teresa lo racconta in 
un diario, che è una testimo-
nianza unica ed eccezionale. 
Quello stesso diario che ora, 
tramite i suoi familiari, è arri-
vato nelle mani della pronipo-
te acquisita autrice che ne ere-
dita così le memorie.

Coordinerà Riccardo Mode-
stino  e  interverrà  Antonella  
Guarnieri; con l’autrice dialo-
gherà il presidente nazionale 
Anei Orlando Materassi. Inter-
venti  musicali  dell’Ensemble  
“Il  continuo”.  Necessaria  la  
prenotazione  a  circolonego-
zianti@libero.it. —
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LOTTO
I numeri più in ritardo su ciascuna ruota
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