
� FERRARA

Alla sua prima viennese, nel
1792, ebbe così tanto successo
che il pubblico chiese il bis in-
tegrale dell’esecuzione. Que-
sta sera alle 20, e domenica al-
le 16, Il matrimonio segreto di
Cimarosa torna in scena al Te-
atro Comunale di Ferrara do-
po 30 anni e chiude la stagione
Lirica 2013. Protagonisti
dell’allestimento sono i vinci-
tori del XLII Concorso interna-
zionale per cantanti lirici “Toti
Dal Monte”: Dorela Cela (Ca-
rolina), Loriana Castellano (Fi-
dalma), Fabrizio Beggi (Gero-
nimo), Giulia Semenzato (Eli-
setta) e Andrea Zaupa (Conte),
con il tenore fiorentino Filippo
Adami nel ruolo di Paolino.

L’Orchestra Filarmonia Ve-
neta è diretta da José Antonio
Montaño. A firmare la regia è
Italo Nunziata, scene e costu-
mi sono di Pasquale Grossi, lu-
ci di Patrick Latronica. Al de-

butto del 7 febbraio 1792 al
Burgtheater di Vienna, la com-
media musicale di Cimarosa –
nata dalla collaborazione col li-
brettista di corte Giovanni Ber-
tati – piacque così tanto all’im-
peratore Leopoldo II (che
gliel’aveva commissionata),
da indurlo la sera stessa, dopo
la cena con autori e interpreti,
a richiedere la replica integra-
le dell’opera in nottata. Per

Verdi era «la vera commedia
musicale», ammirata anche da
Beethoven, Schumann e Sten-
dhal. Lo scrittore francese ne
rimase letteralmente avvinto,
e ne scrisse in questi termini:
«L’effetto della musica del Ma-
trimonio segreto è di farmi tro-
vare meno ostacoli in tutto
(...). Queste melodie sono le
più belle che sia dato di conce-
pire all’animo umano (...). Mi

sembra che nessuna delle don-
ne che ho avuto mi abbia do-
nato un momento così dolce».

Soggetto originato dal cele-
bre ciclo Il matrimonio alla
moda di Hogarth, poi articola-
tosi in vari passaggi evolutivi, il
Matrimonio è caratterizzato
da schemi convenzionali, fra
triangoli amorosi, fraintendi-
menti e cliché sentimentali,
ma vi si impone decisamente

la capacità di Cimarosa di trat-
tare caratteri opposti, di gene-
rare teatro nell’articolazione
del suono, di produrre emozio-
ni attraverso un acceso melo-
dismo, cambi di luce improvvi-
sa e ironia. Regia, scene e co-
stumi assecondano la struttu-
ra ideata da Bertati: il rigoroso
rispetto dell’unità di luogo e la
simmetria nella distribuzione
dei ruoli (tre femminili più tre
maschili) ispirano una raffina-
ta messinscena in cui i perso-
naggi disegnano le loro traiet-
torie all’interno di un unico in-
terno ottocentesco, articolato
da quattro librerie scorrevoli
come un sipario.

Il costo dei biglietti varia da
15 a 63 euro. Per i giovani en-
tro i 30 anni, è prevsito uno
sconto del 50% sul prezzo del
biglietto intero. Per informa-
zioni è possibile contattare il
numero 0532.202675 o il sito
internet www.teatrocomuna-
leferrara.it.

Il cast protagonista dello spettacolo al Comunale

� FERRARA

Oltre diecimila euro, che ver-
ranno utilizzati da Emilia Lìvet
per finanziamenti di progetti
strutturali e didattici per scuole
primarie e secondarie di Bonde-
no, Vigarano Mainarda e Pog-
gio Renatico. È il traguardo rag-
giunto da “L’Appetito vien… Ri-
dendo!”, l’evento benefico a cu-
ra dell’associazione No Profit
Emilia Lìvet che si è svolto saba-
to 20 aprile al PalaCarife. Una
giornata all’insegna della soli-
darietà, caratterizzata dalla pre-
senza di tantissimi di bambini,
che fin dal pomeriggio hanno
animato il percorso di Pompie-
ropoli e che, a seguire, hanno
assistito divertiti con i loro geni-
tori alla lezione-spettacolo a te-
ma scientifico messa in scena
dall’associazione Fun Science.
Successo anche per la parte ga-
stronomica dell’Equipe Ufficia-
le Cuochi Emilia Romagna, con

le dimostrazioni di intaglio frut-
ta e verdura e di decorazione
dolci tenute da professionisti e,
soprattutto, con la spettacolare
competizione a squadre. In se-
rata, infine, il clou è stato rag-
giunto con lo show condotto da
Sergio Sgrilli con l’aiuto di uno
strepitoso quintetto di musici-
sti e della squadra dei comici
Zelig. Ad aggiungere spessore

alla manifestazione, anche il te-
am manager della nazionale ita-
liana di rugby Luigi Troiani, con
la sua testimonianza di aquila-
no del terremoto del 2009, ed il
pittore Alex Fioratti, che ha di-
pinto “Il Coraggio degli Emilia-
ni” su tela 150x100 cm: l’opera
ora è in vendita all’asta ed il ri-
cavato implementerà il risulta-
to delle donazioni.

l’appetito vien... ridendo

Oltrediecimila eurodi solidarietà
Successo per l’evento Emilia Lìvet per la ricostruzione delle scuole

in breve

al ridotto

Unnuovo incontro
con lo strumento
perMusica e scuola

� FERRARA

Il week-end del liscio si apre og-
gi alle 21 al Centro sociale
“Rivana Garden” in via Pesci a
Ferrara con Claudio e Gilberto
Ferrara. Domani a Formigna-
na, teatro Comunale, torna il
gruppo Jerry e Marco e spunti-
no serale per tutti. A Serravalle,
sala Eden, il trio di Radames e
Marcello con spuntino a sor-
presa. A Gambulaga, sala Italia,
atteso evento con la nota can-
tante Alida Ferrarese e la sua or-
chestra. Noto gruppo anche al
Piccolo Bar club di Porto Gari-
baldi, dove domani si balla con
l’orchestra Alberto e i Murales.
Due serate al Centro Parco Ver-
de di Copparo: domani Cinzia,
domenica il ferrarese doc Riky
Marchetti. Si fa in due pure il te-
atro Cazzanti a Jolanda di Savo-
ia: domani Mario Bianchi, do-
menica dalle 18.30 dj Ermes ed
alle 20.30 spuntino per tutti.

� FERRARA

“La sedia di Lulù " è quella a ro-
telle di Alessandra Santandrea
una giovane vittima di un grave
incidente d’auto che ha cam-
biato radicalmente la sua vita;
Lulù invece è un dolcissimo La-
brador nero, che oggi vive in
simbiosi con lei ridandole la
gioia di vivere. Un rapporto
straordinario raccontato in un
libro scritto anche da Marina
Casciani, responsabile dell’as-
sociazione “Chiara Milla” e pre-
sentato all’ospedale San Gior-
gio dalle protagoniste di questa
storia ricca di speranza. Dopo il
ritorno a casa, Alessandra sem-
brava aver perso ogni stimolo
ed ogni entusiasmo, poi venne
il periodo della riabilitazione e

l’arrivo di Lulù. Recupera il cel-
lulare che suona anche se si tro-
va in un cassetto, alza gli ogget-
ti da terra e li consegna alla sua
padrona, si precipita a chiama-
re qualcuno se per caso si do-

vesse rovesciare con la carroz-
zella, ubbidisce completamen-
te ai suoi comandi e riceve sem-
pre in cambio tante carezze e
biscottini. «I cani hanno senti-
menti pari ai nostri – afferma

Alessandra – e sanno dare valo-
re all’amicizia a volte persino
più di un essere umano. E così
mi convinco fermamente che
quando tutto finisce in realtà
non finisce niente; come la sto-
ria che all’ultima pagina di que-
sto libro avrà ancora l’ambizio-
ne di avere tanto da dire. Da
quel tragico giorno sono tra-
scorsi 10 anni ed oggi sono di-
ventata un essere a due brac-
cia, quattro zampe quattro oc-
chi e due cuori ma non sono un
mostro sono solo io ed il mio
cane». All'incontro sono inter-
venuti Andrea Poltronieri ed il
professor Nino Basaglia che ha
annunciato una novità: la Re-
gione ha autorizzato la presen-
za di un animale nell’ospedale
in aiuto ai disabili.  (mar.go)

Trame lirichediMatrimonio segreto
Questa sera la celebre commedia musicale firmata Cimarosa torna al Comunale dopo trent’anni

Una scena del Matrimonio segreto di Cimarosa

Un momento della manifestazione del PalaCarife

medelana

Serata all’Oste Blues
con Angry Gentlemen
�� Una serata con il blues
degli Angry Gentlemen. È
l’appuntamento in
programma questa sera alle
21.45 per Oste Blues, Un
concerto live con entrata
libera. Per informazioni è
possibile contattare l’Oste in
piazza di Medelana al
numero 0533 650841.

cento

Risate in dialetto
al PalaBorgatti
�� Risate in dialetto. in
scena al PalaBorgatti di
Cento. Oggi e domani, infatti,
alle 21, sul palco salirà la
compagnia del Teatro del
Reno, che porterà in scena lo
spettacolo dialettale
intitolato “Un persiàn dla
pìv”. Gli appuntamento con
le commedie in dialetto
continuano anche venerdì
prossimo, il 10 maggio, con i
commedianti della Pieve ed il
loro spettacolo “Se al mort al
sa dal viv”.

� FERRARA

Un nuovo “Incontro con lo stru-
mento”, in compagnia degli in-
segnanti e allievi del Conserva-
torio Frescobaldi. È l’appunta-
mento di “Musica e Scuola” in
programma oggi alle 9.30 e alle
11 al Ridotto del Teatro Comu-
nale. Con il coordinamento di
Achille Galassi, protagonisti del-
le attività di formazione rivolte
alle scuole primarie della città
gli allievi di Ursula Schaa, Alma
Napolitano e Lorenzo Lucerni
del Gruppo Amici per l’archet-
to. Dopo un intervento di Em-
manuela Susca e Manuel Di
Nuzzo (duo flauto e chitarra) e
Fabio Valente (fagotto), la mat-
tina si concluderà con l’Orche-
stra giovanile del Conservato-
rio Frescobaldi, coordinata da
Luisella Ghirello e dallo stesso
Achille Galassi, con due Concer-
ti di Vivaldi, e Luca Faraci in ve-
ste di violino solista.

� FERRARA

Saranno i giovani componenti
della “Flauti Junior Orchestra”
di Ferrara i protagonisti del
concerto di questa sera alle 21
al teatro Verdi di Porotto, in via
X Martiri. La formazione, diret-
ta da Morena Mestieri e France-
sco Aldi, comprende allievi ed
ex allievi di flauto traverso delle
scuole cittadine ad indirizzo
musicale: l’Istituto Comprensi-
vo 3 De Pisis, l’Istituto Com-
prensivo 4 Bonati e il liceo Car-
ducci. L’iniziativa è promossa
dall’associazione Teatro Giu-
seppe Verdi e dalla Circoscri-
zione 3 del Comune di Ferrara.
L’attività dell'orchestra si collo-
ca in una progettualità volta a
potenziare il livello che ogni
singolo alunno ha raggiunto e a
stimolare la consapevolezza e il
coinvolgimento del gruppo per
ottenere qualità del suono e
correttezza ritmica.

teatro verdi

Flauti JuniorOrchestra
I ragazzi delle scuole
oggi in scena aPorotto

febbre del liscio

Domani aGambulaga
lanotaAlidaFerrarese
Bisper il ParcoVerde

Il libro: «Lamia vita conLulù ancora ricca di sogni e speranze»
Alessandra
Santandrea
con il suo
fedele labrador
Lulù in
compagnia del
professor Nino
Basaglia, di
Andrea
Poltronieri e di
alcuni
rappresentanti
della
associazione
“Chiara Milla”
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moda di Hogarth, poi articola-
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da schemi convenzionali, fra
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torie all’interno di un unico in-
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da quattro librerie scorrevoli
come un sipario.
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