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Ferrara

La finale degli Europei
al Teatro Comunale
E i tre spettacoli estivi

FERRARA

Il turismo sensoriale come nuo-
va frontiera dell’esperienza in
vacanza. Riuscire a coinvolgere
tutti e cinque i sensi è la nuova
tendenza di questi ultimi anni e
Ferrara è pronta a cogliere al vo-
lo questa occasione. Come? At-
traverso il ‘Virtual sensorium ex-
hibition’, una serie di percorsi al-
la scoperta delle eccellenze arti-
giane ed enogastronomiche di
tutta la provincia: un’iniziativa a
cui stanno lavorando Cna e Si-
pro, che si inserisce all’interno
del progetto europeo ‘Adrion 5
Senses’ e che interessa il già ci-
tato mondo dell’artigianato, ma
anche i settori dell’abbigliamen-
to, della tradizione alimentare,
dell’agricoltura biologica, della
produzione dolciaria e natural-
mente dell’ospitalità. In buona
sostanza, sono stati realizzati
due video promozionali (della
durata di cinque minuti ciascu-
no) e tredici brevi clip da trenta
secondi in cui il nostro territorio
viene raccontato cercando di
stimolare tutti i cinque sensi del-
lo spettatore.
Attraverso l’utilizzo di colori in-
tensi, di suoni armoniosi e di im-
magini che rimandano al gusto
e all’odore dei prodotti tipici del-
la provincia, la social media ma-
nager Giulia Bratti e la fotografa
Jessica Morelli hanno confezio-
nato due differenti racconti: il
primo parte da Ferrara ed arriva
ad Argenta passando per Vo-
ghiera e Portomaggiore, men-

tre il secondo si conclude a Bon-
deno e al Bosco della Panfilia at-
traversando Terre del Reno. «Il
presupposto da cui si è partiti –
ha specificato Stefano Di Brindi-
si, presidente Sipro – è quello
secondo il quale non basta sola-
mente andare in un luogo, ma è
necessario anche comprendere
cosa succede in quel posto e co-
sa si produce». I video, adesso,
sono visualizzabili sui profili so-
cial e internet di Sipro stessa e
di Cna: l’auspicio, da parte delle
due realtà, è che anche gli stes-
si artigiani – coinvolti nelle ripre-
se – possano condividere i con-
tenuti, di modo tale da allargare
la platea degli spettatori. In tal
senso, tra l’altro, la stessa Cna
ha in previsione un corso di for-

mazione per agevolare questo
passaggio. Oltre a loro, ovvia-
mente, i contenuti multimediali
saranno messi a disposizione an-
che degli stessi operatori turisti-
ci. «E’ importante costruire a be-
neficio di chi opera nel turismo
– ha proseguito Davide Bellotti,
presidente Cna Ferrara – nuove
suggestioni e nuovi strumenti,
con l’obiettivo di creare un’of-
ferta ampia e slegata dalla sta-
gionalità». In autunno, al Travel
experience di Rimini (in pro-
gramma dal 13 al 15 ottobre),
verranno presentati i pacchetti
turistici: anche in questo caso,
la speranza è che il format ven-
ga accolto da altri imprenditori
per creare nel futuro una sorta
di catalogo di itinerari.

Tra libri e palazzi
Il testo Unife è online

La città che accoglie

«Video promozionali
per promuovere il turismo»
L’iniziativa di Cna e Sipro, per raccontare con delle clip le eccellenze
del nostro territorio. Bellotti: «Un’offerta non solo legata alla stagionalità»

Per motivi tecnico organizzati-
vi, i tre spettacoli della stagione
estiva della Fondazione Teatro
Comunale di Ferrara, program-
mati per luglio in piazza Trento
Trieste, andranno in scena al
Teatro Comunale. Cambia il luo-
go di rappresentazione degli
spettacoli, cambiano gli orari
dei tre eventi, ma non i giorni. Il
teatro sarà climatizzato. Ecco
gli appuntamenti: il 10 luglio al-
le ore 20.30 ‘Non più di regni e
di ricchezze parlo’ con Ottavia
Piccolo, Stefano Massini, Massi-
mo Foschi e Michele Placido;
l’11 luglio alle ore 19.30 Gran Ga-
la Giuseppe Verdi con ospiti an-
che i big della lirica Leo Nucci e
Michele Pertusi, con la parteci-
pazione di Leone Magiera e la di-
rezione dell’Orchestra Città di
Ferrara di Gianpaolo Maria Bi-
santi. A seguire, sempre a tea-
tro, verrà trasmessa la finale dei
campionati europei di calcio. In-
fine il 18 luglio ore 20.30 l’ap-
puntamento è con Ascoltando il
cinema, omaggio a Ennio Morri-
cone.
Restano invece invariati luogo e
orario dell’evento del 15 luglio
alle ore 21.30 con Dante minuto
per minuto, la maratona dante-
sca con musica con Moni Ova-
dia. Chi ha già acquistato il bi-
glietto verrà contattato dalla bi-
glietteria del Teatro per la nuo-
va collocazione nella sala teatra-
le. Vendita online su: www.tea-
trocomunaleferrara.it da oggi, e
sul portale VivaTicket.
Fino a giovedì 29 luglio la bigliet-
teria osserverà i seguenti orari:
da martedì a venerdì ore
10-12.30 e ore 16-19 e sabato
ore 10-12.30. Domenica e festivi
chiuso. Per informazioni e pre-
notazioni: biglietteria@teatroco-
munaleferrara.it, 0532.202675.

Un supermercato, vari uffi-
ci e un cinema sotterraneo
in giardino: questo il fanta-
sioso progetto abbozzato ne-
gli anni Sessanta, ma mai
realizzato, per il Palazzo Bevi-
lacqua-Costabili, ora sede
del Dipartimento di Econo-
mia e Management dell’Uni-
versità. E’ una delle numero-
se curiosità che è possibile
trovare in‘ Storie di libri e pa-
lazzi. Alla scoperta del patri-
monio culturale dell’Univer-
sità di Ferrara’, la pubblica-
zione online (il link è:
h t t p : / / h d l . h a n d -
le.net/11392/2458460) rea-
lizzata dal Sistema Bibliote-
cario dell’Ateneo per conser-
vare e trasmettere la memo-
ria di luoghi significativi di
Unife e Ferrara. La pubblica-
zione nasce dalla raccolta
dei materiali prodotti per l’iti-
nerario turistico-culturale
permanente ‘Storie di libri e
palazzi: itinerari fra le biblio-
teche di Unife’, realizzato
nel 2018.
«Il progetto è stato realizza-
to nell’ambito delle attività
di Terza missione del nostro
Ateneo; nel 2018 le bibliote-
che dell’Università hanno in-
contrato il pubblico non ac-
cademico, aprendo le loro
porte ai cittadini, agli studen-
ti delle scuole superiori, ad
associazioni e imprese. Ol-
tre ai testi, la pubblicazione
contiene più di 400 immagi-
ni che testimoniano la tra-
sformazione dei palazzi da
luoghi di degrado a splendi-
di luoghi di studio e lavoro,
aperti a tutti», spiega Miche-
le Pifferi, Prorettore delega-
to per il Sistema Biblioteca-
rio di Ateneo.

E’ stato il sindaco Fabbri ad
inaugurare, ieri alle 18, la pri-
ma edizione della “Sagra del
pesce azzurro e del pinzino”
che si tiene al Centro Rivana
Garden in via Pesci 181. L’ini-
ziativa avrà luogo in questo
fine settimana fino a domani
e nei weekend 2/3/4 e
9/10/11 luglio, per un totale
di 9 giorni. I proventi della
manifestazione saranno de-
voluti al Progetto Colibrì,
che da anni vede l’Associa-
zione Nati con La Calzama-
glia collaborare con Asp-
Centro Servizi alla Persona.
Il numero per le prenotazio-
ni è 370-3618173.

Pesce azzurro e pinzini
Ieri il taglio del nastro
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PROSSIMA RIAPERTURA:
LUNEDÌ 28 GIUGNO DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 14.00


