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Le notizie della città e della provincia
sono anche sul web all’indirizzo:

I RETROSCENA sulla questione
ebraica e la speculazione economi-
ca deiMedici: cause, ragioni e in-
trighi dietro la creazione del ghet-
to di Firenze. Ne parla oggi, alle
ore 18, al Meis, Museo Nazionale
dell’Ebraismo Italiano e della
Shoah (via Piangipane 81) l’archi-
vista e paleografa IppolitaMorge-
se, che in Nessuno sa di lui (Le
Lettere, Bagno aRipoli, 2018) rac-
conta, come fosse un romanzo, la
storia privata e pubblica di Carlo
Pitti, il Magistrato cui fu affidato
il compito di istituire il ghetto
ebraico a Firenze (1571). Introdu-
ce il direttore del Meis, Simonet-
taDella Seta, e dialoga con l’autri-
ce la poetessa e critica letteraria
Alba Donati. Grazie al ritrova-
mento dell’archivio di Carlo Pitti,
uno dei membri del Magistrato
Supremo, l’organo giudiziario
per eccellenza dello Stato Medi-
ceo, Morgese ricostruisce il mi-
lieu dell’epoca, le abitudini, le tra-
dizioni familiari e le usanze di vi-
ta nel secondo Cinquecento, che
ha segnato la fine del lungo Rina-
scimento fiorentino, e il processo
storico che ha portato all’istituzio-
ne del ghetto ebraico di Firenze.

Ilcartellonedeglieventi

Ippolita Morgese, archivista
e paleografa, presenta il suo libro

SIAMOSICURI, di fronte a una te-
la, di sapere riconoscere il pensie-
ro dell’autore? Se la donna rappre-
sentata in Woman Reading da
Manet, non stesse leggendo il
giornale dietro cui nasconde par-
zialmente il volto ma stesse cer-
candodi carpire i discorsi dei vici-
ni? E’ il senso del fresco di stam-
pa I quadri raccontano (Giraldi
Editori), di Adelina Ricciardelli
(foto) – nota come dirigente UO
Pronto Soccorso Usl di Ferrara –
eAnnaAndreoni, che sarà presen-
tato giovedì, alle 18, a Ibs+Li-
braccio. Ricciardelli e Andreoni
raccontano l’arte capovolgendo
soggetto e oggetto. Protagonista
diventa infatti il fruitore, col suo
bagaglio di emozioni, vissuto, de-
sideri, guidati da libertà e sponta-
neità.
Ricciardelli, che rapporto c’è
tra arte e scienza?

«Il matematico Jacques Hada-
mard individuò all’inizio del No-
vecento due modelli attraverso
cui si esercitava la creatività degli
scienziati: uno di carattere intuiti-
vo, l’altro analitico. Il primo è so-
stanzialmente analogo a quello de-
gli artisti perché si nutre di analo-
gie, metafore, immagini, esperi-
menti mentali. L’arte è uno degli

strumenti principali scelti dall’uo-
mo per interpretare la realtà e per
comunicare. Per questo il rappor-
to tra scienza e arte è da sempre
importante per lo sviluppo cultu-
rale della società ed è elemento di
sviluppo della democrazia».
L’essere medico in cosa la in-
fluenza?

«Grazie agli stimoli visivi si met-
tono in moto automaticamente
pensieri e abilità atti a risolvere
problemi. L’osservazione attenta
di un’opera attiva inmaniera qua-
si istintiva molteplici ragiona-
menti capaci di arrivare a soluzio-
ni logiche e analitiche. Sviluppar-
li nella pratica clinica significami-
gliorare l’esame fisico e il proces-
so di diagnosi».
Perché di fronte a un’opera
abbiamo l’esigenza di affer-
rare il pensiero dell’autore?

«La complessità che ci circonda
nutre da sempre il desiderio re-
condito di comprendere gli sfug-
gentimeccanismi che regolano fe-
nomeno naturali e non solo».

Camilla Ghedini
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LAPRESENTAZIONEGiovedì da Ibs Libraccio Adelina Ricciardelli e Anna Andreoni presentano ‘I quadri raccontano’

«L’arte come stimolo per lamente»

PROSEGUONO all’insegna del tango le iniziative della rassegna
‘GiardinoWow’ nel Quartiere Giardino di Ferrara. Tutte le sere
di questa settimana, fino a sabato, gli insegnanti di Collettivo
Tango aspettano tutti quelli che vorranno condividere il movi-
mento, il ritmo e la tecnica di danza sulla pista da ballo che verrà
allestita nel parco Giordano Bruno. Una settimana di serate dan-
zanti, con Tjs selezionati per proposte musicali che spaziano dal
classico al nuevo. Per riscaldarsi prima del ballo sarà possibile
seguire il corso di yoga organizzato dall’insegnante Francesca. Il
programma: oggi e giovedì dalle 18.30 alle 19.30 ‘ashtanga Yoga’
per tutti; a seguiremilonga.Venerdì e sabato, dalle 18.30 amezza-
nottemilonga. L’intrattenimentomusicale è a cura diTjs del Col-
lettivo Tango & Aficionados. Partecipazione a offerta libera.
L’evento è in collaborazione con il chioscoMcMurphy, presente
nel parco. Per partecipare non è necessario saper danzare o avere
esperienze di ballo. Per informazioni sulle attività in program-
ma, gli orari e le associazioni che le organizzano è possibile visita-
re il sito ufficiale www.giardinowow.it e www.collettivotan-
go.it/wp/ oppure le pagine facebook e instagram@giardinowow.
Evento in collaborazione con il Centro diMediazione del Comu-
ne.

GIARDINOWOW L’iniziativa nel parco Giordano Bruno

Ora il tangosiballa inGad
Finoa sabatonotti inmilonga

FERRARA
APOLLO CINEPARK
P.Zza Carbone, 35/37. 0532765265.
I morti nonmuoiono
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 1)
Beautiful boy - V.m. 14
19:15 - 21:30 € 7,50 (Sala 2)
Pets 2 - Vita da animali
19:30 - 21:30 € 7,50 (Sala 3)
Aladdin
19:00 € 7,50 (Sala 4)
Il traditore
21:30 € 7,50 (Sala 4)

ARENA LE PAGINE
Parco Pareschi - Corso Giovecca,
148.
Quasi nemici - L’importante è
avere ragione
21:30

UCI CINEMAS FERRARA

Via Darsena, 73. 892960.
Pets 2 - Vita da animali
16:40 - 18:50 € 7,28 (Sala 01)
Il traditore
21:30 € 9 (Sala 01)
Rocketman
22:20 € 9 (Sala 02)
Aladdin
16:30 € 7,28 19:20 € 9 (Sala 02)
Polaroid
22:45 € 9 (Sala 03)
Rocketman
20:00 € 9 (Sala 03)
Aladdin
17:20 € 7,28 (Sala 03)
Pokemon - Detective pikachu
18:30 - 21:30 € 6 (Sala 04)
Godzilla 2: king of the mon-
sters
17:15 € 7,28 (Sala 05)
I morti nonmuoiono
20:15 - 22:40 € 9 (Sala 05)

Godzilla 2: king of the mon-
sters
19:10 - 22:15 € 9 (Sala 06)
Polaroid
17:00 € 7,28 (Sala 06)
Il grande salto
17:30 € 7,28 19:50 - 22:00 € 9 (Sala
07)
Pets 2 - Vita da animali
17:10 € 7,28 19:30 - 21:45 € 9 (Sala
08)
X-Men: Dark Phoenix
17:00 € 7,28 19:40 - 22:30 € 9 (Sala
09)
Fate/stay night: heaven’s feel -
2. lost butterfly
21:00 € 11 (Sala 10)
I morti nonmuoiono
17:45 € 9 (Sala 10)

CENTO

CINEPARK CENTO

Via Matteo Loves, 17. 0516831584.
Pets 2 - Vita da animali
20:00 € 8 (Sala 1)
Il traditore
21:45 € 8 (Sala 1)
Il grande salto
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)
Godzilla 2: king of the mon-
sters
22:30 € 8 (Sala 3)
Aladdin
20:00 € 8 (Sala 3)
Pets 2 - Vita da animali
20:45 - 22:30 € 8 (Sala 4)
X-Men: Dark Phoenix
22:30 € 8 (Sala 5)
Fate/stay night: heaven’s feel -
2. lost butterfly
20:15 € 10 (Sala 5)
I morti nonmuoiono
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

COMACCHIO

CINEPARK COMACCHIO
S.S. Romea, 309. 0533-328877.
Pets 2 - Vita da animali
20:00 € 8 (Sala 1)
Il traditore
21:45 € 8 (Sala 1)
Il grande salto
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 2)
X-Men: Dark Phoenix
22:30 € 8 (Sala 3)
Fate/stay night: heaven’s feel -
2. lost butterfly
20:15 € 10 (Sala 3)
Pets 2 - Vita da animali
20:45 - 22:30 € 8 (Sala 4)
Godzilla 2: king of the mon-
sters
22:30 € 8 (Sala 5)
Aladdin
20:00 € 8 (Sala 5)
I morti nonmuoiono
20:30 - 22:30 € 8 (Sala 6)

IL LIBROMorgese al Meis

CarloPitti
e il ghetto
diFirenze

Due ballerini di tango argentino (foto d’archivio)

Ricciardelli, dirigente al
Pronto Soccorso Usl di
Ferrara: «Il rapporto tra
scienza e arte è
determinante per lo
sviluppo della società»
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