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Le Stazioni della Storia

Giorgio Colangeli
Stasera alle 21 Sala Estense ospiterà lo spettacolo teatrale “I musi neri”, letture sceniche di Giorgio
Colangeli con la regia di Aureliano Amadei.
Le letture dei racconti, effettuate da Giorgio Colangeli (viso conosciuto grazie al film di Marco Tullio
Giordana “Romanzo di una strage”, sui fatti di Piazza Fontana), saranno accompagnate dalla proiezione di
filmati d’epoca riguardanti la ferrovia e alcuni elementi scenici, ispirati anch’essi all’ambiente ferroviario.
L’evento, organizzato da Samuele Govoni, in collaborazione con l’Istituto di storia contemporanea di
Ferrara, ha ricevuto il Patrocinio del Comune e il sostegno di “Città teatro”.
“I musi neri”, dopo aver debuttato a Roma a inizio anno, approda nella città Estense per un’unica data:
un’occasione speciale dunque per immergersi, non solo, in contesti concreti e vivi della nostra storia, ma
anche per assaporare vicende inventate e per calarsi in quella dimensione teatrale del “come se fosse vero”.
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Ti potrebbe interessare anche
Una donna su dieci vittima di depressione
“Chi ha paura della depressione? Come favorire i comportamenti che tutelano le donne dal rischio di
depressione” è il titolo dell’evento che si terrà martedì 8 giugno alle ore 18 alla Sala Estense di Ferrara. La
serata, che vedrà la partecipazione di numerosi esperti ed il coinvolgimento dell’attrice Lella Costa, è stata
presentata ieri nel corso di una conferenza stampa

Un film di Olmi in visione gratuita
Sabato 16 ottobre alle 21, in occasione della Giornata mondiale dell’alimentazione 2010 'Uniti contro la
fame', alla sala Estense si svolgerà una proiezione gratuita del film “Terra Madre” di Ermanno Olmi
'Fiabe buddiste' per Denis Bergamini
Oliviero Beha, fra i primi giornalisti radiotelevisivi che parlò più volte della tragica morte del calciatore
ferrarese Denis Bergamini, presenterà venerdì 26 novembre alla Sala Estense (piazza Municipio, Ferrara) il
libro "Fiabe Buddiste" (edizioni Miele), scritto da Walter Giraudo e illustrato da Ilaria Montanari.
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