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Si è concluso a Venezia, in presenza di tutti i part-
ner europei, il progetto Italia-Croazia, Slides, fina-
lizzato a valorizzare percorsi alternativi di fruizio-
ne dei territori sulla costa adriatica valorizzando-
ne patrimonio immateriale e produttivo. Con Sli-
des, Sipro ha portato Ferrara a Venezia, illustran-
do un concetto di promozione legato all’artigiana-
to che in Italia ha fatto da apripista a prassi oggi in
via di consolidamento. A Venezia, Chiara France-
schini, coordinatrice Sipro, ha dettagliato il lavoro
svolto, ponendo l’accento sugli strumenti qualifi-
canti utilizzati per giungere al traguardo. «A co-
minciare – spiega – dai tour con i giornalisti del
settore turistico nazionale, con cui abbiamo potu-
to sperimentare percorsi misti, barca-bici, tra pae-
saggi naturali e imprese sostenibili, realizzati con
la Cna. Il successo ci ha dato ragione nell’intuizio-
ne di legare il turismo all’artigianato, perché le
persone hanno voglia di fare scoperte, laboratori,
di vivere esperienze. A maggior ragione oggi, do-
po due anni di pandemia». Ancora, a Venezia la cit-
tà estense ha confermato di essere una delle po-
chissime in Italia, di medie dimensioni, ad avere
realizzato uno studio dei flussi turistici grazie a
sensori installati nel capoluogo.

Da oggi al 12 giugno la mostra
fotografica ‘Oltre lo sguardo’ al-
la Palazzina Marfisa d’Este sarà
visitabile anche di sera. In occa-
sione della rassegna Musica a
Marfisa d’Este organizzata dal
Circolo Amici della Musica Fre-
scobaldi, il museo che ospita gli
scatti di Arianna Di Romano ri-
mane aperta anche dalle 18 alle
21 (ultimo ingresso alle 20.30),
oltre al consueto orario: dalle
9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18; lu-
nedì chiuso. Nata da un’idea di
Vittorio Sgarbi e organizzata dal-
la Fondazione Ferrara Arte e dal
Servizio Musei d’Arte del Comu-
ne di Ferrara in collaborazione
con Kingford, la mostra (visitabi-
le fino al 12 giugno) raccoglie
sessanta fotografie, tanto libere
quanto studiate, catturate in gi-
ro per il mondo dalla fotografa
Di Romano. La palazzina Marfisa
d’Este chiuderà al pubblico dal
14 al 17 giugno, per l’allestimen-
to della nuova esposizione: Il re-
spiro della natura (18 giugno - 11
settembre 2022), con le opere
pittoriche di Augusto Daolio,
fondatore e voce dei Nomadi.
Organizzata dal Comune di Fer-
rara – Servizio Musei d’Arte e
dalla Fondazione Ferrara Arte in
collaborazione con l’Associazio-
ne ‘Augusto per la vita’, la mo-
stra è a cura di Pietro Di Natale.

PALAZZINAMARFISA

‘Oltre lo sguardo’,
mostra aperta di sera
E dal 18 giugno
i dipinti di Daolio

Gli appuntamenti

PROGETTO ITALIA-CROAZIA

Percorsi di fruizione del territorio,
gran finale a Venezia per Slides
Ferrara al centro con Sipro

Dopo le oltre duemila persone che la scorsa setti-
mana hanno animato il sottomura con la coloratis-
sima corsa Fluo-Run, ieri la location ha ospitato un
nuovo appuntamento del Sottomura Open Air:
erano in circa quattromila – da diverse parti d’Ita-
lia – per lo special guest, il deejay internazionale
Marco Carola. Giudicato uno dei maggiori espo-
nenti della scena techno e tech-house a livello
mondiale, Carola ha radunato fan e appassionati,
preceduto alla consolle da altri nomi noti del gene-
re e di generi analoghi: Enrico Barbuti, Matteo Van-
ti, I.G.N.A., Leon, Ale de Tuglie, B2B, David, in una
lunga sessione di musica partita nel pomeriggio e
arricchita da effetti scenici e luminosi di grande
impatto. Momento clou della serata è stato l’in-
gresso in scena di Carola, acclamatissimo dalla
platea di fan del suo stile definito ‘electrical mini-
mal techno’. Il celebre deejay, che sarà anche pro-
tagonista dell’estate a Ibiza, si è esibito per circa
due ore. Ieri sera il sottomura è tornato ad essere
sede di eventi con l’Holi Dance Festival. Ancora
una volta colori al centro della scena, e tanta musi-
ca, con una dozzina di artisti in programma.

MUSICA

In quattromila nel sottomura
per il deejay Marco Carola
Ieri sera altra carrellata di artisti

Domani alle 10 alla sede provin-
ciale della Cgil si svolgerà il con-
gresso di Arcigay Ferrara ‘Gli
Occhiali d’Oro’, che vede candi-
data alla presidenza Manuela
Macario. Si tratta per Macario di
un secondo mandato. Già presi-
dente del comitato ferrarese di
Arcigay Ferrara dal 2016 al
2019, è diventata dirigente na-
zionale ricoprendo la carica di
responsabile politiche per il la-
voro e marginalità, nella segre-
teria nazionale di Arcigay, cari-
ca che ricopre tutt’ora. In questi
anni Manuela Macario non ha
mai fatto mancare il suo contri-
buto al comitato ferrarese di cui
è consigliera, affiancando il Pre-
sidente Giacomo Catucci e il vi-
ce presidente Nicola Gasparini.
Con loro, Arcigay Ferrara ha ma-
turato importanti esperienze in
anni difficilissimi causati dalla
pandemia. Il congresso che la
vede come unica candidata alla
presidenza, è l’occasione per
definire gli obiettivi del manda-
to e per presentare la nuova
squadra che condurrà Arcigay
Ferrara nei prossimi quattro an-
ni, un direttivo del tutto rinnova-
to con importanti novità e la pre-
senza di giovanissimi compo-
nenti. Al congresso interverran-
no, tra gli altri, la segretaria pro-
vinciale di Cgil Veronica Taglia-
ti, e il vicepresidente di Arci Mat-
tia Antico.

L’ASSOCIAZIONE

Arcigay, Macario
punta alla presidenza
Domani il congresso
alla sede della Cgil
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*Nuova HONDA JAZZ 1.5 Hev eCVT 109CV Comfort. 
Colore Taff eta White..
Prezzo di listino 23.300€. Prezzo promo 17.900€, IVA e MSS 
incluse, (IPT esclusa).
8 ANNI DI GARANZIA A CHILOMETRAGGIO ILLIMITATO E 
ASSISTENZA STRADALE.
Off erta valida per vetture in pronta consegna con immatricolazione 
nel mese E CON INCENTIVO statale Rottamazione. Immagine 
inserita a scopo illustrativo. Consumi ciclo combinato (l/100 
km): 4,5 Emissioni CO2 (g/km): 102 (g/km). Valori determinati 
utilizzando la nuova procedura di prova WLTP.


