
 

e-mail: spettacoli.fe@lanuovaferrra.it - Fax 0532/247689 - Centralino 0532/214211
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FERRARA. Le Orme non tradiscono. E sa-
bato sera la storica e più longeva band pro-
gressive italiana per oltre due ore ha suona-
to all’Estense, scaldando il pubblico all’inve-
rosimile. Ma prima di dare spazio alla musi-
ca Dino Marsan (coadiuvato dalla poestessa
ferrarese Rita Mazzini), presidente di Impul-
sesart che ha organizzato alla grande l’even-
to, ha premiato i partecipanti al concorso ar-
tsitico Logica Universale ispirato alle temati-
che dei testi racchiusi nelle produzioni musi-
cali dei più famosi gruppi prog italiani degli

anni 70. I premiati: Guido Pierandrei, Danie-
le Mantovani, Alessandro Della Pietra, Nun-
zia Cosenza.

Poi spazio alle Orme che nella prima parte
hanno presentato l’ultimo loro cd La via del-
la seta di cui è autore il tastierista Michele
Bon insieme al batterista Michi De Rossi, su-
persiti del gruppo originale de Le Orme. Nel-
la seconda parte la band ha riproposto i vec-
chi successi spesso accompagnati dal pubbli-
co che li cantava. Pubblico eterogeneo, di tut-
te le età, coinvolto in un finale in crescendo.

 
IL CONCERTO ALL’ESTENSE 

Le Orme scaldano il pubblico sulla Via della seta

Dino Marsan ed Enrico Vesco 

Il 14 maggio si terrà nella nostra città la IX edizione del Mystery Fest, promosso dai fan del personaggio

Ecco i Nipoti di Martin Mystère
Visita ai luoghi magici e incontri con gli autori e disegnatori della Bonelli
FERRARA. Si fa presto a dire “Ferrara magica”. Ma que-

sta volta a “giudicarlo” arrivano una gruppo di “esper-
ti”. Si tratta dei Nipoti di Martin Mystère che il 14 mag-
gio terranno nella nostra città la IX edizione del Martin
Mystère Mystery Fest. I “Nipoti” sono un’associazione
no profit fan di Martin Mystère, il famoso personaggio
inventato da Alfredo Castelli ed edito da Sergio Bonelli.

Il Fest è organizzato dai so-
ci dell’Amys (fondata da Lu-
ca Salvadei, ideatore del Fest
e della lista dedicata a Mar-
tin Mystère). Che cos’è il
Martin Mystère Mystery Fe-
st?; E’ un fest con i fans della
serie Bonelli e appunto gli
autori stessi, il fest è itine-
rante e non ha un periodo fis-
so ma dipende dai soci, pri-
ma di Ferrara si era tenuta a
Milano, l’unica con due edi-
zioni, Bologna, Asti, Lucca,
Vercelli, Firenze, Frosino-
ne).

Questo il programma uffi-
ciale del Fest. Sabato 14 mag-
gio alle ore 14.30, ritrovo al-
l’Hotel Astra che sarà il pun-
to di partenza e di ritrovo del
Fest. Ore 15.45 ritrovo per il
Tour mysterioso in città con
il seguente percorso guidato:
Cattedrale, la facciata e i
suoi simboli; Museo della Cat-
tedrale, lettura ermetica delle
ante d’organo di Cosmé Tu-
ra; S. Giacomo, i Templari a
Ferrara; S. Giuliano, Archeti-
pi dai miti greci al Cristiane-
simo; S. Domenico, L’Inquisi-
zione ferrarese; Palazzo dei
Diamanti, astrologia alla
Corte Estense.

Alle ore 18.30 (all’Hotel
Astra) Incontro Mysterioso. Il

secondo evento del Fest (è
possibile anche saltare il
tour) prevede l’incontro dei
“Nipoti” con gli autori. Nella
sala dell’Hotel Astra si terrà
una conferenza a cui prende-
ranno parte ben dieci autori
di Martin Mystère, dal suo
creatore Alfredo Castelli ai
suoi eredi Carlo Recagno e
Paolo Morales; dai disegnato-
ri della serie Giovanni Roma-
nini, Sergio Tisselli, Alfredo
Orlandi e Daniele Caluri agli
ospiti particolari Germano
Bonazzi e Giuseppe Palum-
bo. E con la partecipazione
straordinaria del nuovo ac-
quisto Antonio Sforza, auto-
re del splendido disegno del-
la locandina poster. Ore
20.30 cena Mysteriosa, alla
quale parteciperà anche Lu-
cio Filippucci (attualmente
disegnatore di Tex).

Al termine della cena si po-
trà tornare nella sala confe-
renze per proseguire la festa
ed eventualmente intrattene-
re gli autori con domande, di-
segni e richieste di autografi.
La Fest è stata organizzata
da Fabio Zanella, Luca Salva-
dei, Pietro Bombonati e Fran-
cesco Baroncini. Info e preno-
tazioni a mmfest2011w
gmail.com.

Ecco il mitico
Martin
Mystère
Sullo sfondo
il Castello
Estense
Il disegno
è stato
appositamente
realizzato
da Antonio
Sforza
per la
locandina
del Martin
Mystère
Mystery Fest
che si terrà
a Ferrara
il 14 maggio

FERRARA. “Happy Go Lucky Local” (la rasse-
gna dei lunedì al Torrione a ingresso gratuito per
i soci Endas) propone i concerti e le jam session
dei migliori musicisti della nostra area geografica.
Impreziosisce gli appuntamenti musicali del lune-
dì sera il ricco aperitivo a buffet del Wine Bar del
Torrione.

Questa sera, alle ore 21.30 è la volta del clarinet-
tista e sassofonista Dan Kinzelman, considerato
uno dei più promettenti musicisti del panorama

jazz italiano, all’interno del
quale si è già ritagliato un po-
sto di primo piano. Con lui ci
saranno il contrabbasso di
Joe Rehmer e la batteria di
Stefano Tamborrino, con un
programma che vede in sca-
letta prevalentemente musi-
che originali dello stesso
Dan Kinzelman.

Sassofonista e clarinettista
nato nel Wisconsin, Dan Kin-
zelman è arrivato in Italia do-
po aver vinto tre Downbeat
Student Music Award in Flo-
rida e dopo aver suonato con
alcuni grandi della tradizio-
ne (come Joe Lovano, David
Liebman, James Moody). E’
considerato uno dei più pro-

mettenti musicisti del panorama jazz italiano, al-
l’interno del quale si è già ritagliato un posto di
primo piano. Accanto a Kinzelman ci saranno il
contrabbasso di Joe Rehmer e la batteria di Stefa-
no Tamborrino, con un programma che vede in
scaletta prevalentemente musiche originali dello
stesso Dan Kinzelman. Apertura: ore 19.30 e inizio
del concerto alle 21.30. Ingresso gratuito previa il
possesso della tessera Endas (15 euro). Infoline:
(dalle ore 15.30) 339-7886261.

I concerti del Torrione del jazz riprenderanno
poi nel fine settimana con altri due appuntamenti:
venerdì sera Gilad Hekselman Quartet e sabato se-
ra, sempre alle ore 21.30, John Tchicai Lunar
Quartett.

Dan Kinzelman

 TEATRO COMUNALE

Rimborsi per lo spettacolo di Gassman
Il Teatro Comunale informa che sino al 13 aprile sarà pos-
sibile ottenere il rimborso per la recita di “Roman e il suo
cucciolo” annullata il 27 marzo a causa di una grave for-
ma di laringite che ha colpito Alessandro Gassman. Per il
rimborso gli abbonati dovranno rivolgersi alla bigliette-
ria. I titolari del turno E dovranno presentare la tessera di
abbonamento e il numero di codice fiscale; i titolari di Car-
net dovranno presentare la tessera di abbonamento, il bi-
glietto dello spettacolo annullato e il codice fiscale. La bi-
glietteria sarà aperta anche la mattina dalle 10 alle 12.

 

I Poeti dei poeti. Stasera legge Serena Dal Borgo

I lunedì di Casa Ariosto
FERRARA. Emily Dickin-

son, Anna Achmatova, Giu-
seppe Ungaretti. Sono alcuni
degli autori scelti da Serena
Dal Borgo per la seconda se-
rata del ciclo I Poeti dei poeti
in programma per questa se-
ra alle ore 21 a Casa Ariosto.
La rassegna organizzata dal-
l’Amministrazione comuna-
le nelle sale di via Ariosto 67,
è curata dal direttore dei Mu-
sei civici di Arte Antica An-
gelo Andreotti, con la colla-
borazione di Giuseppe Mu-
scardini.

Ciascuno degli otto poeti
protagonisti di altrettante se-
rate tra marzo e dicembre
2011 renderà omaggio a Ludo-
vico Ariosto leggendo a scel-

ta ciò che del poeta ferrarese
ha maggiormente apprezza-
to, proseguendo poi con lettu-
re scelte tra le opere di altri
autori. “Non saranno presen-
tazioni critiche, analisi e per-
corsi storico-letterari - spie-
gano gli organizzatori -, ma
saranno vere e proprie lettu-
re con la voce insaporita da
chi, con l’uso, ha impastato
vita e parola poetica. In defi-
nitiva si tratta di un invito al-
lascolto, con l’augurio che
possa diventare invito alla
lettura, quella con la voce
che sa dare corpo alla paro-
la”. Per informazioni è possi-
bile chiamare il call center
Ferrara Mostre e musei
0532-244949.

Le Orme all’Estense. Foto di Gabriele Maldini gabrielemaldini.com(C) 

Stasera per la rassegna Happy Go Lucky

Sax e clarinetti al Torrione
con il Dan Kinzelman Trio


