Incontro con l’Autore
Eleonora Giacomelli
Ti ricordi Connor? (Miraviglia Editore, 2015)
ore 17 Dialogano con l’Autrice Massimo Masotti e Benedetta Reverberi
Una vita perfettamente programmata da genitori che avrebbero voluto per
lei una posizione di prestigio, indicandole l’obiettivo da raggiungere senza
possibilità di deviazioni, un obiettivo che l’autrice identificava come la fine
di tutto, la tomba del suo desiderio di esprimere una passione sempre più
crescente, quella per i West Highland White Terrier, le competizioni e tutto
quanto comprendeva quello strano mondo al quale è possibile accedere solo
se si è disposti a rinunciare a qualcosa o forse a tutto.
Vetrina Letteraria
venerdì PARISINA di Lord Byron (2G Editrice)
Nuova traduzione di Monica Pavani
ore 17 Il volume si compone di due parti, una puramente letteraria a cura di
Monica Pavani con la traduzione dell’opera di Byron e testo originale a fronte
ed una storica “Ugo e Parisina. Dopo la leggenda, la storia” in cui Graziano
Gruppioni racconta le tristi vicende che portarono alla morte di Parisina
Malatesta, moglie di Niccolò III d’Este, e del figlio di lui Ugo.
Viaggio nella Comunità dei Saperi – Istruzione e Democrazia
Le parole per questo millennio
lunedì
BENI COMUNI
Conferenza di Barbara Diolaiti. Introduce Nicola Alessandrini
ore 17 I beni comuni sono l’insieme delle risorse, materiali e immateriali,
che costituiscono un patrimonio collettivo dell’umanità e in quanto tali
dovrebbero costituire area di apprendimento nelle scuole. Si tratta di risorse
che non presentano o non dovrebbero presentare restrizioni nell’accesso e
sono indispensabili alla sopravvivenza umana.
A cura di Istituto Gramsci di Ferrara e istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
La Compagnia del Libro
mercoledì MENù LETTERARIO
Letteratura e cibo, croce e delizia
A cura di Sabina Zanquoghi e Linda Morini
ore 17
Da sempre la letteratura è stata accomunata al cibo, o per temi o, ovviamente,
per contesto, La Compagnia del Libro durante l’incontro analizzerà questo
indissolubile connubio, tramite i romanzi di importanti autori. Esiste, infatti, un
legame profondo tra cibo e cultura, un legame che il recente Expo 2015 ha messo
ancora più in evidenza.
In collaborazione con l’Associazione Culturale il Gruppo del Tasso di Ferrara
Invito alla lettura
giovedì FRANZ KAFKA
Presentazione di due volumi sul grande scrittore boemo: “Kafka. Una
ore 17 biografia” di Gérard-Georges Lemaire e “Praga al tempo di Kafka” di
Patrizia Runfola.
Introduce Ada Patrizia Fiorillo. Intervngono Piero Stefani e Paola Zanardi
Sarà presente Gérard-Georges Lemaire
“Kafka. Una biografia”. Sembra quasi impossibile tratteggiare la complessità di
un uomo come Kafka, divenuto simbolo del crepuscolo di un intero mondo,
ma Lemaire vi riesce magnificamente. “Praga al tempo di Kafka”. Il viaggio che
Patrizia Runfola ci propone è molto particolare: sul filo di un racconto suggestivo
e intenso rivive un momento preciso nella storia di Praga.
In collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara
Conferenza
venerdì Le parole della democrazia
Presentazione del ciclo di incontri
ore 17 Saluto di Tiziano Tagliani, sindaco di Ferrara
Presentazione del programma a cura di Fiorenzo Baratelli
“Il teatro della democrazia” - Letture a cura di Piero Stefani
Presiede Anna Quarzi. Il ciclo di quest’anno riprende il tema della democrazia
declinandolo attraverso tredici parole chiave che costituiscono un vero e proprio
vocabolario democratico: legami, beni comuni, fiscalità, legalità, speranza, burocrazia,
pazienza, solidarietà, dignità, informazione, civismo, politica, responsabilità.
A cura di Istituto Gramsci di Ferrara e istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
Viaggio nella Comunità dei Saperi – Istruzione e Democrazia
Le parole per questo millennio
lunedì LEGGEREZZA, RAPIDITÀ, VISIBILITÀ, MOLTEPLICITÀ, ESATTEZZA
Le parole di Italo Calvino
ore 17 Conferenza di Daniela Cappagli
Introduce Roberto Cassoli
Siamo nel 2015, in quel ‘prossimo millennio’ per il quale Italo Calvino ha scritto
le proposte che sono espresse nel libro ‘Lezioni Americane’. Leggerezza, rapidità,
visibilità, molteplicità, esattezza costituiscono la sintesi di questa opera, anzi
della sua poetica di scrittore e intellettuale.
A cura di Istituto Gramsci di Ferrara e istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
Società Dante Alighieri
martedì La Commedia
Conferenza di Pier Luigi Montanari
ore 17 Introduce la presidente Luisa Carrà
Analisi di alcuni passi efficacemente espressivi, in cui “Dante narratore”
sembra prendere il sopravvento su “Dante pellegrino”. Il contingente
autobiografico si insinua così nell’eterno, quasi a decifrarne l’universale verità.
A cura della Sezione Ferrarese della Società Dante Alighieri
Testo e Contesto
mercoledì L’Orlando furioso nelle incisioni di Bartolomeo Pinelli
Conferenza di Mirna Bonazza
ore 17 Cento tavole incise all’acquaforte realizzate negli anni 1828-1829 da
Bartolomeo Pinelli per illustrare i canti del celebre poema di Ludovico
Ariosto: dal 1897 la preziosa e rara edizione è conservata alla Biblioteca
Comunale Ariostea. Bartolomeo Pinelli (Roma, 1781-1835) fu artista poliedrico:
incisore, litografo, pittore, disegnatore, scultore.
A cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Ariostea
giovedì
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CHIEDETE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO
AL PUNTO INFORMATIVO

Premio Niccolini
CERIMONIA DI PREMIAZIONE
Narrativa, poesia e saggistica
ore 16,30 Palazzo Paradiso anche per la decima edizione ospiterà la cerimonia
conclusiva del Premio Niccolini, tradizionale e prestigioso appuntamento dedicato
ad opere ferraresi di narrativa, poesia, saggistica, storia, arte ferrarese, pittura,
scultura e progettazione architettonica, che si rinnova ogni sei anni. Il Premio trova
le proprie origini nelle volontà del Senatore Pietro Niccolini, personaggio che per più
di cinquant’anni ebbe un ruolo determinante nelle maggiori iniziative sul territorio.
Incontro con l’Autore
venerdì Edoardo Penoncini
AL FIL ŹRUDLÀ (il filo srotolato)
ore 17 Raccolta di poesie dialettali (Al.Ce. Editore)
Presentazione di Diego Marani e prefazione di Zena Moncada. Interverranno
Matteo Bianchi, Marco Chiarini, Gian Paolo Borghi, Floriana Guidetti e Zena
Roncada
Il dialetto è uno strumento efficace di trasmissione di contenuti profondi
quando si trova nelle mani di chi sa dominarlo fino a renderlo poesia pura.
Con il patrocinio dei Comuni di Ferrara e Copparo, Gruppo Scrittori Ferraresi,
Cenacolo Dialettale ferrarese Al tréb dal tridèl, Associazione culturale Gruppo del
Tasso
Chiavi di Lettura
lunedì N-EURO, LO SCHIZOFRENICO DIBATTITO SULLA MONETA E LE BANCHE
A cura di Sergio Gessi
ore 17 Il tema della moneta unica e il ruolo delle banche sono elementi centrali
nella riflessione relativa alle cause della crisi che ci attanaglia. Attraverso un
confronto lineare con interlocutori che espongano con chiarezza i loro punti di vista,
cercheremo come sempre di favorire una maggiore conoscenza e comprensione
delle variabili in gioco, affinché ciascuno possa maturare un’opinione in proposito.
In collaborazione con il quotidiano online Ferraraitalia – L’informazione verticale
Vetrina Letteraria
martedì Simonetta Sandra Maestri
RIFLESSI RITRATTI (Este Edition 2015)
ore 17 Prefazione di Camilla Ghedini. Illustrazioni di Paola Braglia Scarpa ed Elena
Maioli. Dialoga con l’autrice Matteo Pazzi. Interviene Gianna Vancini
La dimensione della quotidianità e della cronaca si incarna in “ritratti” essenziali
e affilati. Poesie simili a schegge commosse e sentite vogliono indurre e
inducono il lettore a non dimenticare, a non rimuovere certi fatti tragici troppo
spesso trasformati dalla cronaca in episodi spettacolari.
In collaborazione con il Gruppo Scrittori Ferraresi
Giorno della memoria
mercoledì La Ferrara di Giorgio Bassani
Itinerario nel Novecento
ore 17 Conferenza di Alessandro Gulinati
Nel Giorno della Memoria Alessandro Gulinati, guida turistica ed ex-presidente
della Pro Loco di Ferrara, propone una riscoperta dei luoghi legati alla vicenda
narrativa di Bassani, nella realtà e nell’immaginario. Un viaggio di grande fascino
e suggestione sulle orme della vera protagonista dell’epopea bassaniana: la
città di Ferrara nel Novecento.
In collaborazione con Pro Loco Ferrara - Progetto Scuola Articolo 9
Anatomie della mente IX
giovedì DE CHIRICO: UN RITRATTO PSICOLOGICO IN SETTE QUADRI
Conferenza di Stefano Caracciolo e Adello Vanni, psichiatra, già Direttore
ore 17 del Dipartimento di Salute Mentale di Ferrara
Il secondo incontro del nuovo ciclo di “Anatomie” concentra la propria
attenzione sugli aspetti psicologici della vita e dell’opera Giorgio De Chirico,
geniale inventore della pittura metafisica e protagonista della mostra “De Chirico
a Ferrara – Metafisica e avanguardie”.
In collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara
Le parole della democrazia
venerdì Elogio della democrazia: ragioni e passioni
Conferenza di Remo Bodei
ore 17 Introduce Piero Stefani
L’inizio del ciclo “Le parole della democrazia” è affidato a Remo Bodei,
che terrà una lectio magistralis sul tema: “Elogio della democrazia: ragioni e
passioni”. Remo Bodei è uno dei più importanti filosofi europei. Autore di libri
e saggi tradotti in tutto il mondo, è anche il creatore e il direttore scientifico del
Festival della Filosofia di Modena.
A cura di Istituto Gramsci di Ferrara e istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
giovedì
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