BIBLIOTECA COMUNALE ARIOSTEA

Via Scienze, 17 - 0532 418212/8207 archibiblio@edu.comune.fe.it
lunedì

APPROFONDIMENTI

Pietro Fallica
VIAGGIO IN INDIA
ore 17 Introduce e coordina Marcello Girone Daloli
Pietro Fallica - attento conoscitore della cultura indiana - ci accompagna in un
viaggio nella tradizione millenaria della Spiritualità Indiana - con i suoi principi
fondamentali (Samkhya, Yoga e Vedanta) e i Maestri che li hanno incarnati - per
giungere ai nostri giorni, al tempo del consumismo e della cultura New Age.

4

LA COMPAGNIA DEL LIBRO

COE E HORNBY: LA NEW WAVE INGLESE
Sabina Zanquoghi, Linda Morini, Alberto Amorelli e Silvia Lambertini
ore 17 propongono una dedica alla letteratura inglese attraverso due autori
contemporanei che rappresentano la nuova corrente letteraria britannica: Nick
Hornby, classe ’57, scrittore e sceneggiatore, autore di molti libri diventati film di
successo e Jonathan Coe, nato a Birmingham nel 1961, le cui storie costituiscono
un affresco dell’Inghilterra degli ultimi trent’anni.
In collaborazione con Associazione Culturale Il gruppo del Tasso di Ferrara

mercoledì

13

ANATOMIE DELLA MENTE 2015

GARDEN CLUB

ALBERT SCHWEITZER CINQUANT’ANNI DOPO
Un musicista, filosofo, medico che ha ancora molto da insegnare
ore 16,30 Albert Schweitzer, Nobel per la pace nel 1952, pioniere della medicina
in Africa, creatore di un ospedale e di un lebbrosario, organista interprete di
Bach, musicologo, teologo, filosofo, scrittore, conferenziere e fervente pacifista, a
cinquant’anni dalla scomparsa ha ancora molto da insegnarci.
In collaborazione con Sezione di Psicologia Generale e Clinica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università di Ferrara

VETRINA LETTERARIA

Michael Segal
IN ARTICULO MORTIS (Al.Ce. Editore, 2015)
ore 17 Dialoga con l’autore Roberta Marrelli (scrittrice e attrice)
Un thriller paranormale con un ritmo serratissimo. L’autore è nato nel 1974 ed è
attore. L’idea di questo libro nacque nel 1997 al manifestarsi di una sua prima
esperienza paranormale. Seguirono altri episodi che fecero nascere l’idea di
questo romanzo che ha visto la luce solo di recente.

Giuliano Sansonetti
DEMOCRAZIA E LAICITÀ
ore 17 La laicità indica un atteggiamento critico e antidogmatico che si ispira ai
valori del pluralismo, della libertà e della tolleranza e quindi al principio dell’autonomia
reciproca fra tutte le attività umane. In questo senso si parla di laicità con riferimento
allo Stato democratico, ossia una laicità attenta al contributo che le differenti culture
possono offrire alla società.
A cura di Istituto Gramsci e Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

Francesco Benazzi
COME SCRIVERE 180 LETTERE AL DIRETTORE SENZA MAI
ore 17 RICEVERE RISPOSTA - Lettere alla ‘Nuova Ferrara’ e al ‘Resto del
Carlino’ & scritti vari - Con un saluto di Gianna Vancini.
Dialoga con l’autore Gian Paolo Borghi, studioso di Etnografia e Storia locale.
Letture a cura dell’autore; sarà presente l’editore Fausto Bassini
Questo “libro-contenitore”nasconde piccoli tesori, tutti da leggere (o da rileggere)
per un numero decisamente elevato di motivazioni che il lettore scoprirà in maniera
agevole. (Dalla prefazione di Gian Paolo Borghi)
Con il Patrocinio del Gruppo Scrittori Ferraresi

PASSEGGIATA TRA GRANDI ALBERI E GIARDINI ENTRO MURA
Una passeggiata culturale guidata dallo storico Francesco Scafuri e
ore 10 dall’agronomo Giovanni Morelli, alla scoperta di giardini storici e di grandi
alberi: dal ginkgo del giardino di Palazzo Paradiso, agli alberi monumentali del giardino di
Palazzo Scroffa in via Terranuova, alle robinie del sagrato della chiesa di San Girolamo,
sino al platano nei pressi della Palazzina dei Bagni Ducali. Luogo di ritrovo: Giardino di
Palazzo Paradiso, ingresso dal cancello di via Gioco del Pallone. La passeggiata è aperta
a tutta la cittadinanza. Si consiglia di partecipare con la bicicletta a mano. L’ iniziativa è
promossa da Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia Romagna, con Ufficio
Ricerche del Comune di Ferrara e Garden Club di Ferrara

Paola Roncarati e Rossella Marcucci
CODICI E ROSE L’erbario di Piero Calamandrei fra storia, fiori e paesaggio
ore 16,30 Con le autrici saranno presenti Bernardo Sordi, Storia del diritto Medievale e
Moderno, Università di Firenze e Silvia Calamandrei, nipote del giurista
Piero Calamandrei, giurista, padre costituente e cultore di botanica, collezionò
campioni di erbe selvatiche fiorentine e poliziane. In molti scritti della maturità resta
traccia di “un’amorosa intimità con gli alberi e con le erbe” di un territorio toscano.
A cura del Garden Club di Ferrara
martedì

5

mercoledì

6

giovedì

7

INCONTRO CON L’AUTORE

VIAGGIO NELLA COMUNITÀ DEI SAPERI

GLI STUDENTI RACCONTANO. La buona scuola si presenta alla città
Comunicazioni di studenti di classe V della Scuola Primaria “Bruno Ciari”
ore 17 di Cocomaro di Cona e di studenti dell’Istituto Comprensivo “Dante
Alighieri” di S. Agostino coordinati dai docenti Mauro Presini, Davide Pizzotti,
Anna Maria Cristiano e Michela Cissa. Parole, immagini, voci e pensieri delle
scuole di Ferrara che presentano i loro elaborati realizzati durante laboratori intorno
all’opera di Gianni Rodari e Mario Lodi.
A cura di Istituto Gramsci e Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
venerdì

8

LA COMPAGNIA DEL LIBRO

MUSICA PER UN UROBORO AVVINGHIATO A UN GHEPARDO
ROSA - Libro di poesia a quattro voci di Alberto Amorelli, Isabella
ore 17 Bertasi, Eleonora Cinti e Matteo Pazzi
Un incrocio fra un dialogo a quattro voci e un esperimento di poesia “collettiva”. Il
libro si compone di quattro sezioni, ognuna costituita da quindici poesie, ad opera
autori con stili poetici diversi che cozzano e insieme si amalgamano fra loro.
In collaborazione con Associazione Culturale Il gruppo del Tasso
lunedì

11

ANNIVERSARI

OSSI DI SEPPIA - Nel novantesimo della pubblicazione dell’opera di
Eugenio Montale. Ne parleranno Gianni Venturi e Fiorenzo Baratelli
ore 17 “Ossi di seppia” è tra le opere più importanti della poesia italiana. L’intento
dei due relatori è quella di riproporre storicamente il clima in cui si forma e nasce
l’opera e incentivare la lettura di un testo itra i più belli della nostra tradizione letteraria.
A cura di Istituto Gramsci e Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara

martedì

12

giovedì

14

venerdì

15

sabato

16

LA DEMOCRAZIA COME PROBLEMA

VIVILVERDE 2015 A FERRARA

PREMIAZIONE CONCORSO GRAFICO

PREMIAZIONE CONCORSO GIALLO FECOVER
Prima edizione del concorso di arti visive rivolto agli alunni del Liceo
ore 11.30 Artistico ‘Dosso Dossi’ di Ferrara e abbinato al Festival Letterario ‘Giallo
Ferrara’. Saranno presenti Fabio Muzi, dirigente Scolastico del Liceo Artistico
Dosso Dossi di Ferrara; Gloriano Segalotto, editore della Casa Editrice Betelgeuse
di Verona; Gaia Conventi, giallista e blogger, curatrice del Concorso Giallo FeRace;
Silvia Franzoni, staff Festival GialloFerrara; Federica Zabarri, docente del Liceo
Artistico Dosso Dossi e curatrice del Concorso Giallo FeCover. Il concorso ha visto
gli studenti impegnati nella realizzazione di un’illustrazione ispirata alle principali
suggestioni connotate al Festival GialloFerrara, ovvero alla possibilità di leggere il
tessuto urbano come parte integrante di un ipotetico giallo.
sabato

16

CHIAVI DI LETTURA

RI-SCOSSA
Ferrara a tre anni dal terremoto fra ricostruzione e ripensamenti
ore 17 A cura di Sergio Gessi
A tre anni dal sisma che ha squassato le nostre vite, ci interroghiamo sul presente e il
futuro della città. Stanno arrivando i finanziamenti per il ripristino degli edifici pubblici
danneggiati e l’occasione è propizia a cittadini e amministratori per valutare le linee di
intervento in funzione di ciò che Ferrara vorrà essere nei prossimi anni. Con l’ausilio
di esperti faremo la radiografia dello stato del patrimonio artistico e architettonico,
valuteremo le oscillazioni dei flussi turistici e sentiremo il racconto di chi ancora è
costretto a vivere fuori casa.
In collaborazione con Ferraraitalia – L’informazione verticale
lunedì
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INVITO ALLA LETTURA

Giuseppe Pietroni
OLTRE SPOON RIVER (Ed. Nuova COOP81, 2015)
ore 17 Introduce l’autore Fausto Natali
L’Antologia poetica edita cento anni dopo l’opera di Edgar Lee Masters cerca
di fornire spunti e risposte a quesiti lasciati in sospeso dal poeta americano.
Lo specchio del XX secolo e la forza assoluta che deve permeare il presente
tempo storico sullo sfondo di un neofuturismo sociale da rivedere e ritrovare.

martedì
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VETRINA LETTERARIA

FARFALLE E SCORPIONI (Este Edition, 2015)
Racconti e dipinti di Carla Sautto Malfatto
ore 17 Dialoga con l’autrice Riccardo Roversi
Questi quindici racconti, per la maggior parte premiati, sono delicati come
ali di farfalla o pungenti come scorpioni e densi di vicende e personaggi
delineati attraverso indagini psicologiche e ritmi espositivi molteplici. La
poetessa e pittrice ha conseguito numerosi premi tra cui la Targa d’Argento
della Presidenza della Camera dei Deputati per la poesia e la Medaglia del
Senato per la narrativa.

mercoledì

20

RITMI E MELODIE DELLA TRADIZIONE IBERICA

CANTIGA CARACOL
Silvia Cavalieri, voce; Vladimiro Cantaluppi, violino; Agostino
ore 17 Ciraci, contrabbasso, Giovanni Tufano, chitarre e percussioni
Un repertorio di brani che provengono dalle zone più povere del Portogallo
utilizzando testimonianze orali registrate da studiosi a partire dai primi anni
Settanta, che spaziano dal classico al popolare-etnico, con esiti resi attraverso
una particolare interpretazione.
giovedì
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IL PRESENTE REMOTO IV

ORLANDO, FURIOSO FRA LE NUVOLE
Conversazione di Roberto Roda
ore 17 L’”Orlando Furioso” è diventato un modello ampiamente praticato
da romanzieri, illustratori, disegnatori di fumetti.
Al termine della conversazione alla Biblioteca Comunale Ariostea saranno
donate due opere d’arte: la tavola originale del racconto l’”Orlando Ritornato”
di Carlo Cianferoni, autore delle strip del Garage Diabolico; e una incisione di
tema cavalleresco dello scomparso artista Bruno Vidoni. Saranno presenti i
donatori Carlo Cianferoni e Marina Ferriani vedova Vidoni.
A cura di Centro Etnografico Ferrarese
venerdì

22

INAUGURAZIONE MOSTRA

IL GUSTO NEI LIBRI
Ricettari e usi gastronomici tra gli scaffali della Biblioteca Ariostea
Cibo e alimentazione, quest’anno al centro dell’interesse grazie
ore 11
all’Expo di Milano, sono un pretesto per far conoscere preziose
raccolte della biblioteca. Oltre a ricettari saranno esposti manuali di medicina
con indicazioni dietetiche, trattati di agricoltura sulle coltivazioni e sugli
allevamenti degli animali. Non mancheranno riferimenti su alcuni prodotti
tipici ferraresi: la salama da sugo, il pane, la zucca...
Inaugurazione sabato 23 maggio alle ore 11
sabato
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Visitabile sino al 30 luglio in Sala Ariosto

A cura di Arianna Chendi e Angela Poli, Biblioteche e Archivi Comune di Ferrara
gIORNATA DI STUDI

NON È MAI TROPPO TARDI! Giornata di studi sulla figura del
maestro Alberto Manzi - Testimoni, studiosi e ricercatori rendono
ore 15,30 omaggio alla figura del maestro Alberto Manzi (1924-1997). Interventi
di Giulia Manzi (figlia del maestro); Giovanni Raminelli (insegnante,
dirigente scolastico, collaboratore dell’Ufficio Scolastico Provinciale e cultore
della storia locale); Giovanni Roncarati (Dirigente dell’Istituto Comprensivo n. 7
di S. Bartolomeo); un rappresentante del Centro Studi Alberto Manzi.
Coordina Angela Poli, Responsabile Sezione ragazzi Servizio Biblioteche e
Archivi del Comune di Ferrara. - A cura del Servizio Biblioteche e Archivi
Comune di Ferrara con Istituto Compr.vo n. 7 di S. Bartolomeo (Fe)
lunedì
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Invito alla lettura

Francesco Scafuri
ALLA RICERCA DELLA FERRARA PERDUTA
ore 17 Prefazione di Folco Quilici (Faust Edizioni, 2015)
Con la partecipazione di prestigiose personalità del mondo culturale e
associazionistico ferrarese. Sarà presente l’editore Fausto Bassini
L’atteso volume raccoglie la produzione giornalistica integrale, che lo storico
Francesco Scafuri ha pubblicato sui quotidiani locali “il Resto del Carlino” e “La
Nuova Ferrara”. Questi contributi, ampliati e aggiornati, condivideranno con il
lettore sia l’esperienza della divulgazione delle vicende cittadine nel corso dei
secoli, sia la ricerca documentaria con immagini e particolari inediti e curiosi.

martedì

26

CIBO, AMBIENTE, SALUTE

LE CINQUE DIETE MA-PI - Ne parla un allievo di Mario Pianesi
Il Prof. Pianesi ha ideato un sistema articolato in cinque regimi
ore 17 alimentari per il quale è fondamentale la qualità degli ingredienti e la
proporzione tra le diverse componenti nutrizionali. Studi clinici hanno evidenziato
l’efficacia di queste diete nella prevenzione e cura di patologie quali obesità,
ipertensione, diabete mellito di tipo 2 e sindrome metabolica.
A cura del Circolo Culturale “Un Punto Macrobiotico” di Ferrara
mercoledì
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INCONTRO CON L’AUTORE

Liliana Rampello
SEI ROMANZI PERFETTI Saggio su Jane Austen (Il Saggiatore
ore 17 2014) Introducono Paola Zanardi e Monica Farnetti
Una analisi dei “sei romanzi perfetti” della Austen: “Ragione e sentimento” “Orgoglio
e pregiudizio” “Mansfield Park” “Emma” “L’abbazia di Northanger” e “Persuasione”.
Personaggio, trama e spazio, sono messi a fuoco a partire dalla originale invenzione
della grande scrittrice, il romanzo di formazione femminile, in cui l’eroina è una
giovane donna protagonista del proprio destino.
giovedì
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LA DEMOCRAZIA COME PROBLEMA

Maura Franchi
SPAZIO PUBBLICO E SPAZIO PRIVATO - Riflessioni sulle
ore 17 forme della partecipazione nel tempo del web
Il rapporto tra spazio privato e spazio pubblico è segnato storicamente da una
contrapposizione: il primo descritto come luogo degli interessi personali, il secondo
considerato come spazio nobile che si staglia oltre gli interessi individuali e immediati.
Una delimitazione etica che è venuta sgretolandosi. Il web propone un ulteriore
slittamento dei confini tra i due spazi, con quali implicazioni per la democrazia?
A ura di Istituto Gramsci e Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
venerdì
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BIBLIOTECA COMUNALE g. bASSANI

Via G. Grosoli, 42 (Barco) Ferrara – tel. 0532 797417 - info.bassani@comune.fe.it
sabato

9

INAUGURAZIONE MOSTRA

NEL SEGNO DELLA MUSICA Opere di Vito Tumiati
Vito Tumiati, pittore ed incisore, nato a Ferrara nel 1938, diplomato
all’Istituto d’Arte “Dosso Dossi” di Ferrara, ha avuto come maestri
ore 10
Nemesio Orsatti, Gualtiero Medri, Laerte Milani e poi... la Sicilia, luogo
ricco di fascino e di colore. Mostra visitabile sino al 30 maggio

GRUPPO DI LETTURA

LETTURA D’AMBIENTE
Si parlerà dei libri: “Terra madre come non farci mangiare dal cibo” di
Carlo Petrini e “Prepariamoci a vivere in un mondo con meno risorse,
ore 17
meno energia, meno abbondanza e forse più felicità. Un piano per
salvarci” di Luca Mercalli e altro ancora.
L’ORA DEL RACCONTO per bimbi dai 4 ai 10 anni
giovedì PIC-NIC IN GIARDINO - Le bibliotecarie raccontano:
Graziella Favaro, Il sale e lo zucchero: una storia dal Perù,
illustrazioni di Octavia Monaco, Edizioni Carthusia, 2002
ore 17
Roberto Piumini, C’era un bambino profumato di latte, illustrazioni di
Anna Curti, Edizioni Mondadori, 1980
Anaïs Vaugelade, Il compleanno del signor Guglielmo, Edizioni Babalibri, 2008

mercoledì

6

7

BIBLIOTECA COMUNALE GIANNI RODARI

Viale Krasnodar, 102, Ferrara tel. 0532/904220 bibl.rodari@comune.fe.it

BELLE STORIE in EDIZIONE STRAORDINARIA

per bimbi dai 3 ai 7 anni
BELLE STORIE “SAPORITE”
In occasione dell’apertura di Expo, Donatella Biondi, Paola Zaniboni,
ore 17 Anna Venturoli, Stella Messina raccontano storie dedicate al cibo:
T. Ungerer, Il gigante di Zeralda, Edizioni Mondadori, 1988.
A. Vaugelade, Zuppa di sasso, Edizioni Babalibri, 2001.
Dr. Seuss, Prosciutto e uova verdi, Edizioni Giunti, 2002
“Belle Storie” riprenderà a partire dal mese di novembre 2015, tutti i giovedì alle ore 17.
martedì

5

BIBLIOTECA COMUNALE Dino Tebaldi

Via Ferrariola, 12, Ferrara tel. 0532/64215 bibl.sangiorgio@comune.fe.it

Comune di Ferrara
Assessorato Politiche e Istituzioni Culturali
Servizio Biblioteche e Archivi
archibiblio@edu.comune.fe.it
0532 418212 - 418207
http://archibiblio.comune.fe.it

LETTURE PER TUTTI

Nell’ambito delle iniziative legate al “Maggio dei libri” la biblioetca propone
ogni
un ciclo di narrazione per adulti: Silvia Dambrosio legge brani tratti da
giovedì testi di Paolo Villaggio, Joanne Harris e Stefano Benni.
ore 17 A seguire, letture per i più piccoli a cura de
“I lettori delle stanze di San Giorgio”

http://www.youtube.com/archibiblio
https://www.facebook.com/BibliotecaComunaleAriostea,
twitter@archibibliofe

BIBLIOTECA COMUNALE ALDO LUPPI

Via Arginone, 320, Porotto – Ferrara –Tel 0532 731957 bibl.porotto@comune.fe.it

INVITO ALLA LETTURA

per bimbi dai 3 ai 7 anni
STORIE DA GUSTARE
martedì 5 ore 17
Le bibliotecarie leggono:
Gerda Marie Scheidl, Bozena, Jankowska, La torta notturna , Edizioni Nord-Sud, 2002
E’ve Tharlet, Ciccio pasticcio e la torta di compleanno, Edizioni Nord-Sud, 2003
Grazia Gotti e Silvana Sola (a cura di), Dalla Terra alla Tavola. Venti storie di cibo, riscritte
da Alessandra Valtieri, Edizioni Einaudi Ragazzi, 2015
giovedì 14 ore 17
presentazione del libro di Emanuela Calura, Desiderio e Amor Cortese
Saggio su Gaspara Stampa e il Rinascimento, Edizioni Lampidi stampa, 2013
ARCHIVIO STORICO COMUNALE

Via Giuoco del pallone, 8, Ferrara tel. 0532/418202

XIV Settimana della didattica in Archivio

QUANTE STORIE NELLA STORIA
dal 4
Un ricco calendario di visite guidate, laboratori didattici e conferenze in
al 10
Archivio Storico e in Biblioteca Ariostea, rivolto in particolare al mondo della
maggio scuola, per conoscere il vasto e prezioso patrimonio documentale sulla storia
di Ferrara.
Iniziativa promossa dalla Soprintendenza archivistica per l’Emilia Romagna, dalla
Soprintendenza per i beni librari e documentari IBC Regione Emilia-Romagna,
dall’A.N.A.I. Sezione Emilia Romagna – Gruppo di lavoro sulla didattica, con il
supporto del CEDOC (Centro di Documentazione della Provincia di Modena) e
patrocinata dal M.I.U.R. Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.
A cura del Servizio Biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara, In collaborazione
con Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara, Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Ferrara e Associazione Amici della Biblioteca Ariostea
Il programma completo è disponibile sul sito web: http://siafe.comune.fe.it/index.phtml?id=231
Per info: tel 0532 418213-242 mail: b.morsiani@edu.comune.fe.it

a&b
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