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IL LIBRO 'Ferrare. Joyau de la renaissance italienne' di Julie
Chaizemartin (edizione Berg International) sarà presentato oggi aile 16
a palazzo Bonacossi (via Cisterna del Folio 5). Interverranno
il vicesindaco Massimo Maisto, l'assessore provinciale al Turismo
Davide Bellotti, Marcello Toffanello, ricercatore storico dell'arte.
Sarà présente fautrice Julie Chaizemartin che, insieme all'editore
ha deciso di devolvere parte dei proventi délie vendite di questo libro
alla ricostruzione dei monumenti ferraresi danneggiati dal terremoto.

Mêla in stile Springsteen
Biscuit
Suicide
unplugged
A Malborghetto di Boara due concerti a parure dalle 21
R O C K A F E E ALLA SAGRA DI SAN MAURELIO DANZA CON 'MUSICAL'

A SCALDARE il pubblico di
Rockafe tocca questa sera aile 21
ad Alessandro Mêla, cantante/chitarrista, in arte One Penny
Sound. Il génère proposto è un
sanguigno rock a stelle e strisce
stile Springsteen, ma con scure influenze blues e vaghe reminescenzebritanniche di stampo Clash. Il
progetto nasce circa un anno fa,
quando Alessandro inizia a scrivere canzoni in vista di un future ep
e ad esibirsi corne solista ed in veste di trio elettiico. In vista délia
svolta unplugged del festival, si
propone corne one man band.
SALIRANNO quindi sul palco
di Malborghetto di Boara (nel parco délia Fondazione Navarra) i Biscuit suicide. Il giovanissimo
quartetto ferrarese, che vedrà per

Il gruppo vede il suo debutto
nelPinverno del 2010 con un concerto organizzato dal liceo classico di Ferrara e vede concretizzarsi il lavoro di composizioneescritWAN0ERERCLUB

'Trovatore',
guida ail'ascolto

sera aile 20.30 il
Wanderer Club, in via
Romei 30, propone una
serai a di ascolti
interamente dedicata al
'Trovatore' di Giuseppe
Verdi. Matteo Marazzi
proporrà un originale
percorso
storico-interpretativo,
QUESTA

tura dei propri brani con la produzione di un primo demo realizzato con la collaborazione di Enrico
Ardondi per la registrazione e il
mixaggio. Attualmente la band
sta lavorando alla realizzazione di
un variopinto repertorio di brani,
spaziante dall'Hard Rock al
Funky, composto da un'accurata
scelta di rinomate cover e ricercati brani propri, tra i quali la roman tica I.ike The Wind e la folle
Biscuit Suicide. Contemporaneamente le énergie délia dinamica
compagine cittadina sono rivolte
alla rivisitazione in chiave acustica dell'intera scaletta.
NELLO spazio spettacoli délia
contemporanea Sagra di San Maurelio questa sera A.S.D. Play e
Sport présenta, sernpre aile 21, lo
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IL SISMA N O N SPAVENTA GLI SPETTATORI

'Men in black' più visti
délie 'Dark shadows'

diPAOLOMICALIZZI

MALGRADO la paura del terremoto, la gente non ha rinunciato al piacere di andare al cinéma: quasi 2.300 gli spettatori

noide denominato Boris l'animale, sono costretti a catapultarsi nel 1969, facendo un viaggio all'indietro nel tempo per
poter salvare il mondo. Un film
fantascientifirn il eni surefssn

