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"Luoghi meravigliosi di Ferrara nella storia e nel
cinema": secondo appuntamento dedicato al
Castello estense

n momento delle riprese del film "Gli occhiali d'oro" (concessione di Carlo Magri)
Scoprire la città di Ferrara attraverso il cinema
Come una star del grande schermo, il Castello estense sarà il protagonista assoluto del secondo
appuntamento alla scoperta della Ferrara raccontata dal cinema. Dopo la prima affollata serata del novembre
scorso dedicata a corso Ercole I d'Este, venerdì 7 febbraio alle 21 la Sala Estense ospiterà il nuovo
incontro pubblico, con proiezioni a ingresso gratuito, della rassegna "Luoghi meravigliosi di Ferrara nella
storia e nel cinema", promossa dal Comune di Ferrara e dall'associazione De Humanitate Sanctae Annae, in
collaborazione con Ferrariae Decus, Garden Club Ferrara, FIAB Ferrara.
L'incontro, tutto dedicato al "Castello Estense e dintorni", sarà introdotto dall'assessore alla Cultura del
Comune di Ferrara Marco Gulinelli e dal presidente dell'associazione De Humanitate Sanctae Annae
Riccardo Modestino, che passeranno poi la parola al docente dell'Università di Ferrara Carlo Magri, il
quale racconterà il Castello Estense grazie ad una selezione di sequenze tratte da film di grandi registi, ma

anche da documentari girati nell'arco degli ultimi cento anni e da servizi televisivi che hanno reso
protagonista il celebre monumento, con le strade e le piazze circostanti. Il responsabile dell'Ufficio Ricerche
storiche del Comune, Francesco Scafuri, si soffermerà, invece, sugli aspetti storici e urbanistici legati al
fortilizio e agli spazi adiacenti più significativi, avvalendosi di una serie di immagini rare o esclusive che
testimonieranno la suggestione dei luoghi. In conclusione, il noto giornalista e storico del cinema Paolo
Micalizzi interverrà sul tema della serata con inedite testimonianze.
"Riproporremo - ha affermato Francesco Scafuri - la formula vincente dello scorso appuntamento,
suggerendo una doppia lettura del Castello estense e degli spazi circostanti: quella cinematografica, con i
grandi film, i documentari e i servizi televisivi che hanno messo al centro quei luoghi nel cuore della città, e
quella storico-urbanistica, che cercherò di delineare attraverso l'analisi delle vicende del celebre monumento.
Per questo racconto mi avvarrò anche delle ricerche archivistiche che abbiamo condotto negli ultimi tempi e
di diverse immagini esclusive o inedite, tra fotografie e cartoline d'epoca appartenenti ad archivi comunali o
a collezioni private, che vanno dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri e che mi aiuteranno a spiegare come
si siano modificati nel tempo questi ambiti cittadini".
"Per la serata del 7 febbraio - ha preannunciato Carlo Magri - ho realizzato tre video della durata di un
quarto d'ora circa ciascuno, selezionando sequenze da oltre 50 film del mio grande archivio personale. Il
primo è dedicato a registi di grandi film che hanno inserito il castello nei loro racconti, da Antonioni a
Visconti, da Vancini a Pietrangeli, da De Sica a Montaldo, da Olmi a Danesi, primo regista, nel 1914, ad
ambientarvi un film. Il secondo video vede il Castello estense protagonista di vari documentari, dal bianco e
nero al colore, girati nell'arco degli ultimi cento anni, mentre il terzo video comprende servizi TV nazionali,
nelle rubriche e nelle dirette televisive che mostrano il Castello come un monumento vivo".
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Ti potrebbe interessare anche
Dove va il cinema?
“Dove va il cinema? In internet, in tv o in periferia?”. Questi i quesiti alla base della “Tavola rotonda sulla
settima arte e sul futuro della sale cinematografiche” organizzata per mercoledì 12 maggio alle 16,30 nella
sala Agnelli della biblioteca Ariostea
Cinema all'arena Pareschi
A partire da venerdì 18 giugno, per il quinto anno consecutivo, la cornice dello splendido Parco Pareschi,

uno degli spazi più amati della città, si trasformerà in un'arena cinematografica dove sfileranno, fino al 29
agosto, i migliori film della stagione
Un sostegno al 'cinema di prossimità'
Le ‘sale di prossimità’ valorizzano il centro storico e hanno una grande valenza sociale, fornendo anche la
possibilità di fruire di un cinema di qualità. E’ scaturita da questa analisi la decisione del consiglio di
amministrazione della cooperativa Cidas onlus di contribuire (15mila euro) alle spese della prossima
stagione cinematografica delle sale Apollo e Boldini gestite da Arci
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