
le presentazioni

Venerdì è a “casa”

E il 20 novembre

anche a New York

“L’uva e l’acciaio” sarà pre-
sentato venerdì  alle  21 al  
teatro De Micheli di Coppa-
ro. Sarà presente Govoni, ol-
tre alla giornalista Isa Gras-
sano nella veste di modera-
trice. Altre presentazioni so-
no previste a Ferrara, Bolo-
gna e persino a New York, 
dove il tenore è stato invita-
to il 20 novembre per una 
iniziativa  celebrativa  pro-
prio al Metropolitan. 

In alto l’autrice Ghedini con Paolo Govoni, sotto Daniele Barioni

«Scrivere un libro sul tenore 
Daniele Barioni secondo un 
ordine cronologico – ha esor-
dito l’autrice Camilla Ghedi-
ni ieri all’anteprima della pre-
sentazione  in  Camera  di  
Commercio – sarebbe stato 
raccontare una semplice esi-
stenza, ma in Barioni di sem-
plice non c’è nulla, perché è 
una persona ed un personag-
gio esuberante che ti illude 
di rivelarsi ma non è così».

Partendo da questi presup-
posti dedotti da una serie di 
incontri con il tenore - a cui è 
stato sempre presente il presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Ferrara, Paolo Go-
voni, che ha fortemente volu-
to questo testo - Ghedini ha 
pensato di impostare il suo la-
voro in forma “romanzata”, 
ovvero legata ai sentimenti 
che lei stessa percepiva du-
rante i colloqui. Anche se era 
inevitabile attenersi  ai  fatti  
ed alle straordinarie vicende 
di cui è stato protagonista il 
tenore copparese. 

STAR ASSOLUTA

La sua è in realtà una storia 
italiana ed internazionale al-
lo stesso tempo, per non dire 
copparese, paese che è sem-
pre nel cuore del tenore e di 

cui è fiero e per questo Camil-
la ha suddiviso il testo in tre 
parti: le note biografiche con 
i profili delle persone che più 
hanno contato nella sua in-
fanzia e giovinezza e quelle 
della sua carriera, una secon-
da parte nella quale viene ri-
portato il dialogo fra Barioni 
ed un giovane tenore; per fi-
nire un’appendice dove si ri-
corda la storia d’amore fra il 
tenore e la sua prima moglie, 
l’eccellente  pianista  Vera  
Franceschini  che,  purtrop-
po, una leucemia incurabile 
gli ha portato via troppo pre-
sto. Chiudono il volume L’u-

va e l’acciaio quaranta pagine 
di immagini che compongo-
no il percorso straordinario 
di una carriera che ha porta-
to a definire Barioni “Il teno-
re che fece tremare il Metro-
politan”. 

BENEFICENZA

«Questo libro – ha concluso 
l’autrice ferrarese –, non è so-
lo per un lettore che ama la 
musica lirica, ma può rappre-
sentare una lettura interes-
sante per tutti ed è per que-
sto che sarà anche tradotto in 
inglese. Infine, in ricordo del-
la moglie Vera ho pensato di 
devolvere i proventi dei dirit-

ti di autore all’Ail (l’associa-
zione italiana contro le leuce-
mie), sezione di Ferrara». 

L’anteprima del libro ieri  
mattina in Camera di Com-
mercio - ma già oggi è in tutte 
le edicole e librerie -, ha grati-
ficato particolarmente il pre-
sidente Govoni, il quale cre-
de fermamente nel connubio 
cultura  ed  economia  e  da  
tempo inseguiva il progetto 
di  realizzare  una  biografia  
del famoso tenore. «Mia ma-
dre è sempre stata una gran-
de  ammiratrice  di  Barioni  
–ha raccontato – ed io ero 
molto curioso di conoscerne 
la vita ed i successi ma anche 
la sua grande generosità, per 
questo due anni fa è nata l’i-
dea di questo testo e mentre 
ringrazio  Camilla  Ghedini  
per  l’impegno  profuso  nel  
realizzarlo,  ricorderò  sem-
pre di quanto sia stato per me 
emozionante partecipare al-
la sua stesura, vederlo pren-
dere forma e rendermi conto 
di  quanta  fatica  comporti  
scrivere e pubblicare un li-
bro; oggi sono felice e soddi-
sfatto del risultato». 

IL PROTAGONISTA

Daniele Barioni ha ottenuto 
nella sua vita oltre sessanta 

prestigiosi riconoscimenti e 
ieri, mentre era onorato e fie-
ro di questo ennesimo omag-
gio alla sua carriera, ha sapu-
to dal vicesindaco di Coppa-
ro Franca Orsini - la quale nel 
2016 ha ottenuto l’autorizza-
zione del tenore a costituire 
l’associazione “Amici di Da-
niele Barioni” - che il Comu-
ne di Copparo gli consegnerà 
la cittadinanza onoraria (ini-
ziativa già annunciata nelle 
scorse settimane), venerdì se-
ra al teatro De Micheli, pro-
prio durante la serata-spetta-
colo organizzata per presen-
tare anche nel suo paese d’o-
rigine questa nuova pubblica-
zione. —

Margherita Goberti
 BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

L’imitatore (e anche pittore) 
reso celebre da “Striscia la no-
tizia” a Copparo per un’inizia-
tiva benefica. Presentata ieri 
mattina in municipio a l’ini-
ziativa organizzata dal Rota-
ry club Alfonso d’Este di Cop-

paro, che vedrà protagonista 
Dario Ballantini. Il Rotary - 
con i patrocinio dell’ammini-
strazione comunale e la colla-
borazione del plesso scolasti-
co Corrado Govoni - propor-
rà una serie di iniziative con 
protagonista l’artista per so-
stenere le scuole locali.

Il presidente Rotary, Giaco-
mo Turra, ha illustrato l’ini-
ziativa insieme al sindaco Fa-
brizio Pagnoni e a un gruppo 
di insigni rotariani: «L’inten-

zione è quella, tipica del no-
stro gruppo, proporre un’atti-
vità di service (quindi finaliz-
zata alla beneficenza) di alto 
profilo culturale e spettacola-
re. Abbiamo deciso di punta-
re su Ballantini, personaggio 
televisivo notissimo, pittore 
di fama e attore teatrale di no-
tevole successo. Sabato, alle 
11, Ballantini incontrerà i ra-
gazzi delle terze medie: un’o-
ra di dialogo che servirà an-
che di indirizzo. Alle medie è 
stato avviato un modulo per 
la formazione artistica, e un 
incontro con un personaggio 
come Ballantini può essere 
veramente importante per in-
dirizzare i ragazzi in vista del-
le superiori. Nel pomeriggio, 
alle 17, si proporrà come Pit-
tore, con i suoi quadri esposti 
e la possibilità di interagire 

con lui: una chiacchierata tra 
amici e non una conferenza. 
Infine, domenica alle 21 al 
teatro De Micheli ecco “Bal-
lantini e Petrolini”, sette indi-
menticabili  personaggi  del  
grande attore dell’inizio del 
secolo scorso, riproposti da 
un attore che è un vero tra-
sformista; si truccherà in sce-
na fra un personaggio e l’al-
tro, da Giggi er Bullo a Gasto-
ne, passando per Nerone».

Il biglietto per la serata di 
domenica costa 22 euro per 
la platea, 18 per la prima e 12 
per la seconda galleria. Pur-
troppo non è possibile l’acqui-
sto o la prenotazione online, 
quindi bisogna andare alla bi-
glietteria di piazza del Popo-
lo da giovedì a sabato. —

A.B.
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la pubblicazione

L’uva e l’acciaio
La nuova biografia
sul tenore Barioni
in aiuto ai malati
Esce oggi la storia romanzata da Ghedini fra vita e carriera
L’intero ricavato va all’Ail, in memoria della prima moglie

al de micheli

L’imitatore Ballantini fa Petrolini
E aiuta le scuole medie Govoni

Sabato mattina il noto artista 
incontrerà gli studenti
e poi mostrerà le doti da pittore
Domenica sera a teatro
lo spettacolo di trasformismo

Ballantini versione Dalla

A TEATRO

Ferrara
Danza al Comunale
In vendita i biglietti

Oggi parte la vendita dei 
biglietti per gli spettacoli 
della stagione di  danza 
2019 2020. Fra i protago-
nisti si segnalano le com-
pagnie  Hubbard  Street  
dance Chicago,  Balletto 
Yacobson di San Pietro-
burgo, Balletto del Tea-
tro dell’Opera di Roma, 
Nuovo Balletto di Tosca-
na, i ferraresi CollettivO 
CineticO e  artisti  come 
Eleonora Abbagnato, Ca-
rolyn Carlson, Cristiana 
Morganti, Arianna Bene-
detti  e  Martin  Zimmer-
mann.  Tagliandi  in  bi-
glietteria (corso Martiri  
della Libertà) o www.tea-
trocomunaleferrara.it

Ferrara
Musica da camera
stasera al Ridotto

Cinque i concerti al Ridot-
to del Comunale al via og-
gi (alle 21) con ingresso 
dalle 20.30. Iniziativa a 
cura  delle  associazioni  
culturali  Diamond  Mu-
sic, Cultura e Arte del 700 
di Bologna e Perspectiv 
di Berlino, con la direzio-
ne artistica del soprano 
Mirella Golinelli e del chi-
tarrista Riccardo Farolfi, 
che suonerà su quattro 
strumenti d’epoca. Stase-
ra il duo Golinelli – Farol-
fi interpreta musiche di 
Mozart, Paganini, Rossi-
gni, Giuliani, Haydn, Bee-
thoven, Schubert.  (m.g.)

Bologna
Il sipario è d’autore
Garantisce Mainolfi

Ieri è stato presentato il 
nuovo sipario  d’autore,  
che sarà in mostra da que-
sto fine settimana per tut-
ta la stagione teatrale al 
Duse di Bologna (in via 
Cartoleria 42). L’opera si 
chiama “Bestiario del fir-
mamento” ed è stata rea-
lizzata nel 2018 dall’arti-
sta Luigi Mainolfi: si trat-
ta di animali fantastici in 
velluto  bianco applicati  
su un drappo di ben 6 me-
tri e mezzo per 12. 

Modena
Tutto fa brodo
La cucina al Passioni

Oggi  debutta  in  Italia  
“Tutto fa brodo”, al Tea-
tro delle Passioni di Mo-
dena (viale Carlo Sigonio 
382). Da oggi a giovedì e 
ancora dal 22 al 25 otto-
bre lo  spettacolo è  alle 
21, sabato 19 e il 26 alle 
20, domenica 20 e il 27 al-
le 17. È uno spettacolo di 
Jo Roets, Peter De Bie e 
Michiel Soete, messo in 
scena  dalla  Compagnia  
Laika, liberamente ispira-
to al “Don Chisciotte” a 
tema culinario.
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